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Roma, 16 gennaio 2017
CONSIGLIO FEDERALE N. 1/2017
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate
 COMUNICAZIONI GENERALI
Il Consiglio Federale eletto dalla Assemblea Nazionale del 11 dicembre 2016 si è riunito a
Roma nella sede federale il giorno 13 gennaio 2017 per la sua prima seduta sotto la
Presidenza dell’Avv. Giovanni Copioli.
In apertura il Presidente Copioli ha voluto ringraziare e rendere omaggio a tutti i suoi
predecessori in questo importante ed impegnativo ruolo, in particolare il Presidente Onorario
Paolo Sesti che ha gestito la Federazione nei precedenti 20 anni.
Il Presidente Copioli ha quindi esortato tutti i Consiglieri eletti ad operare con spirito di
autentica collegialità nell’interesse di tutta la Federazione e di tutti i Moto Club, augurandosi
che passata questa fase elettiva, anche in ambito regionale, tutti gli Affiliati ed i Tesserati
possano ritrovare la necessaria armonia e collaborazione, consapevoli ciascuno del proprio
ruolo e con l’obiettivo comune di migliorare e costruire, e non di demolire e delegittimare,
come purtroppo in qualche caso ha avuto modo di constatare sia durante la campagna per la
candidatura sia nel periodo immediatamente successivo alla Assemblea.
Il risultato assembleare nel suo insieme, e nella assoluta regolarità delle procedure, assicurata
dal lavoro competente ed indipendente del Segretario Generale e di tutto lo Staff della
Segreteria Generale, non lascia dubbi sulla scelta della stragrande maggioranza dei Moto Club,
dei Licenziati e dei Tecnici federali.
Il Presidente ha dichiarato la sua intenzione di modificare profondamente le modalità di
funzionamento ed i meccanismi di decisione della Federazione rispetto al passato, ma è
consapevole che per ottenere risultati sono necessari i dovuti tempi e la collaborazione di
tutti. Certamente in questa prima fase del quadriennio non si potrà fare altro che seguire il
sentiero tracciato nell’ultimo anno, ma lavorando immediatamente per l’impostazione da
adottare già nel 2018.
Dopo una prima fase di informativa predisposta dal Segretario Generale sui ruoli, i doveri e le
competenze del Consiglio Federale, e sulle norme che sovrintendono al suo funzionamento, il
Consiglio ha eletto all’unanimità nella carica di Vice Presidente i Consiglieri Vittorio Angela e
Giuseppe Bartolucci.
La carica di Vice Presidente vicario spetta per norma statutaria al Vice Presidente Vittorio
Angela.
Il Consiglio ha ritenuto dare immediatamente seguito agli impegni assunti dal Presidente
Copioli all’Assemblea dell’11 dicembre ed ha provveduto, con opportuna variazione di
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bilancio, al fine di reperire le risorse necessarie, a finanziare il costo dei premi di classifica ai
piloti, tagliati per problemi di budget nel 2015.
Nei prossimi giorni tutti i Piloti ed i Moto Club interessati riceveranno apposita
comunicazione a firma del Presidente Copioli per provvedere agli atti certificativi necessari
all’erogazione delle somme loro spettanti.
Il CF ha quindi ritenuto opportuno, dando sempre un primo seguito agli impegni assunti in
sede assembleare, rivedere e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della Federazione
approvando l’organigramma allegato che ridefinisce i ruoli e le competenze dei Settori, delle
Commissioni, dei Comitati e dei Dipartimenti federali.
In questo ambito sono state decise le seguenti impostazioni:
 è stato unificato il coordinamento generale dell’area sportiva e dell’area Tecnica in
unico Settore Tecnico-Sportivo posto sotto la presidenza di Giovanni Copioli;
 è stato creato un Settore Ufficiali di Gara, reso autonomo, e che sarà gestito dai
rispettivi responsabili del GCG e del GUE che risponderanno unicamente al Consiglio
Federale;
 è stato ridefinito il Settore Promozione e Sviluppo, composto da un Comitato
Consultivo e dalla CSAS, e posto sotto la presidenza del Vice Presidente Bartolucci;
 sono stati ridefiniti i Dipartimenti e le Commissioni, con la creazione del Dipartimento
di Formazione, del Dipartimento Innovazione e Strategie di Sviluppo, della
Commissione Sicurezza e della Commissione Ambiente;
 sono inoltre stati nominati i responsabili di ogni struttura, come da elenco allegato, in
attesa di definire al completo la loro composizione, attese anche le proposte degli
stessi;
 il Presidente Copioli ha per il momento assunto ad interim la responsabilità del
Dipartimento di Educazione Stradale e del Dipartimento Normative Fuoristrada, in
attesa di definire nella prossima riunione di CF i responsabili di tali strutture.
Allegato n. 1 – Organigramma FMI
Allegato n. 2 – Struttura Federale Nazionale
Il Consiglio Federale ha colto l’occasione delle nuove nomine per esprimere un
ringraziamento ufficiale a tutti coloro che nello scorso quadriennio hanno gestito con
impegno e competenza le precedenti strutture ed a tutti i loro componenti, alcuni di questi
non riconfermati, augurandosi di poter comunque contare in futuro nella loro esperienza e
nella loro disponibilità.
In particolare il Consiglio Federale ha inteso rendere omaggio al Presidente uscente del GCG,
Orlando Magna, oggi presente ai lavori per l’ultima volta nella sua veste.
IL Consiglio Federale ha quindi nominato gli Organi di Giustizia, riconfermando nei loro
incarichi tutti coloro già nominati nel precedente quadriennio e rimandando alla prossima
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riunione, atteso l’espletamento delle procedure statutarie, la nomina del sostituto del Giudice
Sportivo, carica attualmente vacante.
Fra gli altri atti assunti dal CF trova particolare rilievo la nomina di Giancarlo Cavina come
Commissario del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna, attesa la mancata conferma di
accettazione dell’incarico da parte del Vice Presidente – Sig. Loris Lucchi, e verificata l’urgenza
di garantire il funzionamento del Comitato nell’imminenza degli adempimenti per la
convocazione e la gestione dell’assemblea regionale prevista per il 18 febbraio 2017.
 CONVENZIONE FMI/CSEN
Il Consiglio Federale ha attentamente preso in esame la Convenzione FMI/CSEN firmata in
data 4 agosto 2014 e valida per il quadriennio olimpico 2013-2016, e pertanto, a norma
dell’art. 6.1 della stessa, scaduta il 31/12/2016.
Il Consiglio ha ritenuto, alla unanimità, di non procedere per il momento ad un rinnovo della
stessa, rimandando ad una futura valutazione della situazione, da svolgersi entro l’anno 2017,
che tenga conto anche dell’insieme dei rapporti con gli EPS e dell’evoluzione normativa che la
FMI deciderà per il 2018.
Il Consiglio Federale ringrazia i vertici della CSEN per l’impegno profuso e per l’attività
realizzata nel corso di questi anni e si impegna a valutare le basi di future collaborazioni.
 AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO – LICENZE
Sono stati esaminati i primi dati riferiti alla situazione generale del tesseramento, delle
affiliazioni e l’andamento delle attività sportive nazionali.
I dati, al momento confortanti, evidenziano un sostanziale equilibrio con quanto registrato
alla stessa data del precedente anno. Alla data del 11 gennaio risultano i seguenti dati:
 n. 777 Moto Club, di cui 22 nuovi e 755 rinnovi
 n. 29.754 il totale delle Tessere Member
 n. 2.510 il totale delle Tessere Sport di cui 2.227 Tessere Sport e 283 Tessere Autodromi
 n. 2.248 il dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive
 ISTRUTTORI DI GUIDA PER ATTIVITA’ SPORTIVA TERRITORIALE 2017
Nell’ambito del Progetto IGAST, ideato per promuovere il rispetto dell’ambiente e del
territorio nell’ambito della circolazione fuoristrada, è stata predisposta la circolare attuativa
dello stesso al fine di determinare le procedure e le apposite quote di iscrizione per la
stagione 2017.
 DISCIPLINE MOTOCICLISTICHE RICONOSCIUTE PER L’ ISCRIZIONE AL REGISTRO
NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Preso atto della deliberazione n° 1566 del 20 dicembre 2016 con la quale Il Consiglio
Nazionale del CONI ha individuato le discipline sportive valide per il riconoscimento ai fini
sportivi del CONI e per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
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Dilettantistiche e considerato che lo Statuto Federale stabilisce anche che la FMI “promuove
favorisce lo sviluppo del turismo motociclistico, anche attraverso l’organizzazione e la gestione
di raduni a attività amatoriali non agonistiche” (art. 3, comma c), “cura ed assiste i proprietari
di motoveicoli storici, ne tutela i diritti, istituisce e conserva un apposito registro dei motoveicoli
stessi, organizza manifestazioni amatoriali a loro riservate” (art. 3, comma g), “promuove ed
attua tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del
motociclismo ed alla diffusione dell’educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso
l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per tecnici ed insegnanti di scuole di
ogni ordine e grado” (art. 3, comma h), il Consiglio Federale ha ritenuto opportuno richiedere
al CONI l’inserimento del Mototurismo, delle moto d’epoca e dell’educazione stradale fra le
attività riconosciute valide per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI e per l'iscrizione al
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
 QUESTIONI AMMINISTRATIVE
La Giunta Nazionale del CONI ha approvato nella riunione del 22 novembre 2016, con
provvedimento n. 512, la seconda nota di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
2016 e con provvedimento n. 512 il bilancio di previsione per l’esercizio 2017.
Il Consiglio Federale ha inoltre deliberato il provvedimento di approvazione della prima nota
di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017. Tutta la documentazione è stata
inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per sottoporla alla necessaria
approvazione da parte della Giunta Nazionale. In tale documento il Consiglio si è impegnato,
nel caso se ne verificassero le condizioni, a rivedere nei prossimi mesi i criteri degli
stanziamenti e le risorse destinate alla Struttura Territoriale.
 STRUTTURE TERRITORIALI
Il Consiglio Federale:
 ha deliberato la nomina del Sig. Paolo Enriore quale Delegato Regionale della Valle
d’Aosta per il quadriennio 2017-2020.
 ha destinato l’importo pari ad euro 80.000,00, impegnato sul preventivo economico
delle strutture territoriali per la stagione sportiva 2017, per finanziare proposte
presentate dai Comitati Regionali, sulla base di progetti ritenuti idonei alla
promozione ed al sostegno dell’attività sportiva sul territorio, delegando il Presidente
Federale ad assegnarli con autonomo provvedimento, da assumersi sulla base
dell’effettiva realizzazione dei progetti presentati, presentando poi nella prima
riunione utile di Consiglio Federale i progetti dei Comitati ed il relativo supporto
economico stabilito. I comitati Regionali beneficiatari del contributo dovranno
presentare apposito rendiconto sulle spese effettuate.
 ha dato mandato alla Segreteria Generale di trasmettere ai Presidenti di Co.Re. un
estratto dettagliato dei verbali del CF, una volta approvati da questo ultimo.
Per favorire un’informazione ed una divulgazione tempestiva delle decisioni assunte e
delle argomentazioni trattate è stata comunque confermata l’impostazione di rendere
disponibile una specifica nota informativa delle riunioni consiliari sul sito federmoto.
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