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Roma, 26 Luglio 2018  
 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 14/2019 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
 
Si è riunito a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, nella giornata del 
26 Luglio 2019 il Consiglio Federale per lo svolgimento della sua 14° riunione del quadriennio 2017-
2020.   
  
 

 AFFILIAZIONE – TESSERAMENTO – LICENZE 
Il Consiglio Federale ha esaminato i dati riferiti alla situazione del tesseramento - delle 
affiliazioni e delle Licenze aggiornati alla data del 23.07.2018. 

 
 CIRCOLARE FMI 2020 

Il Consiglio Federale, valutate le sostanziali proposte di modifica rispetto alla stagione 
precedente, ha approvato la normativa valida per la prossima stagione sportiva in materia di: 

 Moto Club: procedure di Affiliazione/Riaffiliazione 
 Tesseramento 
 Licenze 
 MyFMI  

 
Tutte le novità previste nella versione aggiornata della nuova Circolare FMI saranno pubblicate nei 
prossimi giorni sul sito istituzionale www.federmoto.it 

 

 CIRCOLARE SPORTIVA FMI 2020 
Recepite le indicazioni dei Coordinatori di specialità emerse in occasione dell’ultima riunione 
del Settore Tecnico Sportivo – svoltasi nelle giornate del 2 e 3 maggio 2019 - ed effettuati gli 
studi preliminari al fine di aggiornare la Circolare Sportiva FMI 2020 in considerazione delle 
mutate necessità rispetto all’anno precedente, in un’ottica di semplificazione e miglioramento 
del sistema individuato per la richiesta delle manifestazioni motociclistiche, il CF ha approvato 
il testo della Circolare Sportiva 2020. 
Il documento prevederà: 

 Le nuove procedure online - stabilite per la richiesta di manifestazioni motociclistiche 
sportive, turistiche e moto d’epoca sia a carattere nazionale che territoriale; 

 La definizione degli oneri sportivi e dei diritti di servizio tecnico. 
 Le specifiche relative al Programma SIGMA per le iscrizioni on-line alle gare. 
 Le procedure per la richiesta di Licenze Organizzatori e Promotori, Team e Scuderie, 

Industrie e Trofei Monomarca. 
 

Tutte le novità previste nella versione aggiornata della nuova Circolare Sportiva FMI saranno 
pubblicate nei prossimi giorni sul sito istituzionale www.federmoto.it 
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 CARTE FEDERALI 
 Codice Etico 

Il CF ha approvato l’insieme delle linee guida che costituiscono i principi del  Codice Etico FMI. 
Trattasi di un Regolamento di fondamentale importanza, la cui osservanza sarà necessaria per 
il conseguimento degli obiettivi istituzionali, per il regolare svolgimento delle attività, per 
l’affidabilità della gestione e per l’immagine della Federazione. 
Il Consiglio Federale ha anche istituito l’Organismo di Garanzia e Vigilanza, composto da: 

 Alberto Rinaldelli   Segretario Generale FMI 
 Ernesto Russo    consulente legale FMI 
 Marco Perciballi   consulente amministrativo-fiscale FMI 

 
Il Codice Etico FMI sarà pubblicato nei prossimi giorni, sul sito istituzionale, al seguente link:  
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/ 

 
 Tabulato voti 2015-2018 

Il CF ha preso atto, ai sensi dell’art.18 commi 1 e 3 dello Statuto Federale, dell’attribuzione dei 
voti plurimi di pertinenza esclusiva dei Moto Club e, considerato il rispetto delle prescrizioni di 
cui all’art. 18 comma 5, ha approvato il tabulato di attribuzione voti 2015-2018. 

 
 STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 
Federazione.  
Nello specifico, si è preso atto: 

 delle dimissioni rassegnate per motivi professionali dal Revisore – Dott. Paolo Castaldi – e della 
comunicazione da parte della Giunta Nazionale del CONI – con deliberazione n. 268 
dell’11.06.2019, di nomina come nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Dott. Gaetano Proto; 

 della sostituzione del sig. Massimo Gambini con il sig. Luigi Battoglia nell’ambito del Comitato 
Consultivo, a seguito delle dimissioni del primo dalla carica di Presidente Regionale. 

 della revoca dell’incarico Referenti CSAS ai sigg.: 
 Sara Rivera   Referente CSAS Liguria  
 Tommaso Mozzoni  Referente CSAS Marche 
 Domenico Botta Referente CSAS Sicilia  

 della revoca dall’incarico di Responsabile Motoslitte del Comitato Motocross, Supermoto e 
Motoslitte del Sig. Massimo Tosi; 

 della nomina all’interno del Comitato Impianti del Sig. Tommaso Andrea Sisca, con la qualifica 
di Ispettore Tecnico Asfalto; 

 della opportunità di istituire all’interno della Struttura Federale Nazionale una Commissione 
Femminile, al fine di promuovere l’attività femminile nel mondo del motociclismo, nominando 
quali componenti Lorena Sangiorgi - Letizia Marchetti – Antonella Maria Martometti e 
posticipando ulteriori nomine alle successive riunioni consiliari. 

 
Tutte le nomine e la composizione dell’Organigramma e della Struttura Nazionale aggiornata sono 
visualizzabili sul sito www.federmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/missione-e-
visione/struttura/ 
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COMITATO IMPIANTI 
Il Consiglio Federale ha approvato, sia l’edizione 2020 del Regolamento Omologazioni Impianti 
Sportivi FMI, composta da una “Sezione 0” per la parte procedurale e le successive sezioni per 
ogni specialità, che raccolgono, ai fini dell’Omologa FMI, i requisiti e le caratteristiche 
necessarie degli impianti sportivi per l’attività motociclistica, sia la Tabella 2020 degli importi 
per i diritti di segreteria pertinenti alla gestione degli impianti sportivi per l’attività 
motociclistica. 
Tutta la documentazione è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per 
sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale. 
Diverse le novità introdotte e che saranno diffuse con apposita Circolare esplicativa a tutti gli 
impianti: 

 è stato totalmente rivisto il regolamento Sez_ 0_Regole e procedure con il rilascio 
dell’omologazione solo a soggetti affiliati alla FMI (Moto Club o Organizzatori);  

 è stata introdotta l’omologa BASE (per soli allenamenti con indicato l’eventuale livello 
di competizione) ed ESTESA per ogni singola competizione (con indicata la categoria 
della stessa). 

 
Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.federmoto.it, nell’apposita 
sezione – Impianti. 
 
 

 Commissione Turistica e Tempo Libero 
Il Presidente della CTTL – Rocco Lopardo - ha presentato le principali novità che saranno 
contenute nella nuova normativa che regolerà le manifestazioni turistiche per la prossima 
stagione. 

 
E’ stata inoltre ufficialmente presentata la struttura organizzativa che caratterizzerà le attività 
del prossimo Rally FIM 2020, organizzato in Italia – a Foligno – PG  

 
 Commissione Sicurezza 

Il Presidente della Commissione – Ettore Marco Pirisi – ha aggiornato il Consiglio 
sull’avanzamento delle attività di competenza e sulle prossime attività da svolgersi. 
 

 Commissione Registro Storico 
Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – ha relazionato sull’attività aggiornata al 
primo semestre 2019. 

 Settore Ufficiali di Gara – Gruppo Commissari di Gara 
Il Presidente del Gruppo Commissari di Gara – Carmine Adornato – ha relazionato sull’attività 
aggiornata al primo semestre 2019. 
  

 Strutture Territoriali 
Sono stati visionati i verbali dei Consigli Regionali trasmessi alla Segreteria Generale nel lasso 
di tempo intercorso tra lo svolgimento dell’ultimo Consiglio Federale e l’odierna riunione e 
sono stati ratificati, ai sensi di quanto previsto delle prescrizioni statutarie, i risultati emersi in 
occasione delle Assemblee Regionali Straordinarie Elettive svoltesi per la ricostruzione dei 
Consigli Regionali Lazio, Campania e Toscana. 
Il CF ha quindi ratificato la nuova composizione: 
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 del Consiglio Regionale del Lazio, a seguito dello svolgimento delle procedure 
assembleari svoltesi a Roma lo scorso 30 giugno 2019 e che ha ridisegnato, fino al 
termine del quadriennio in corso, la struttura del Comitato: 
Paolo Pelacci    Presidente 
Ottavio Antonio Bulletti  Vice Presidente 
Massimiliano Mastracci  Segretario 
Giuliano Diligenti  Consigliere 
Chiara Vellucci   Consigliere 
 

 del Consiglio Regionale della Toscana, a seguito dello svolgimento delle procedure 
assembleari svoltesi a Pistoia lo scorso 13 luglio 2019 e che ha ridisegnato, fino al 
termine del quadriennio in corso, la struttura del Comitato: 
Roberto Nesticò   Presidente 
Andrea Valenti    Vice Presidente 
Francesco Peruzzi   Segretario 
Alessandro Roscelli  Consigliere 
Claudio Santini  Consigliere 
 

 del Consiglio Regionale della Campania, a seguito dello svolgimento delle procedure 
assembleari svoltesi a Napoli lo scorso 19 luglio 2019 e che ha ridisegnato, fino al 
termine del quadriennio in corso, la struttura del Comitato: 
Franco Mastroianni   Presidente 
Girolamo Borrozzino   Vice Presidente 
Antonino Schisano   Segretario 
Emilia Bonaventura  Consigliere  
Domenico Terracciano Consigliere 
 

 
 

 
 
 
 
 


