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Roma, 10 Dicembre 2019 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 16/2019 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
 
Si è riunito a Roma, inaugurando la nuova Sala Meeting FMI – all’VIII piano del Palazzo delle 
Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70 - nella giornata di venerdì 06 dicembre 2019, il Consiglio 
Federale per lo svolgimento della sedicesima riunione del quadriennio 2017-2020.   
 
 

❖ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 

dello scorso 18 ottobre 2019 sia i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente Federale ai 
sensi di quanto previsto dai dettami statutari ed intercorsi tra lo svolgimento della precedente 
riunione e la seduta odierna. 

▪ E’ stata approvata, con provvedimento n. 448 del 29 ottobre 2019 da parte della Giunta 
Nazionale del CONI, la seconda nota di variazione al preventivo economico 2019. 

▪ Si sono svolte nel Principato di Monaco lo scorso 1 dicembre le riunioni internazionali del 
Board of Directors, l’Assemblea Generale FIM, e gli AWARDS FIM - Cerimonia di Premiazione 
della Federazione Internazionale di Motociclismo durante la quale sono state consegnate le 
medaglie d’oro ai campioni iridati 2019, oltre che un riconoscimento ai migliori progetti delle 
Federazioni Nazionali. Sono stati premiati i campioni mondiali Lorenzo Dalla Porta - Moto 3 - 
Andrea Verona - Enduro Junior - Mattia Guadagnini - Motocross 125 cc - Valerio Lata - 
Motocross 85 cc. La FMI è stata anche premiata con il “FIM Award for the Future” per le 
iniziative Hobby Sport e Primi Passi: il premio è stato ricevuto da Alessandro Maccioni - 
Consigliere Federale e Coordinatore della Commissione Sviluppo Attività Sportiva FMI, dalle 
mani di Giovanni Copioli, membro del Board FIM. 

▪ Affiliazione – Tesseramento – Licenze: il Consiglio Federale ha esaminato i primi dati riferiti 
alla situazione del tesseramento e delle affiliazioni aggiornati alla data del 04/12/2019, a pochi 
giorni dal lancio della campagna tesseramento valida per la stagione 2020, constatando un 
andamento significativamente migliore rispetto al 2019. 
Sono inoltre stati riconosciuti ai fini sportivi – ai sensi dell’art. 4 comma 4 dello Statuto 
Federale - per la stagione 2019, n. 1739 Moto Club di cui n. 121 di prima affiliazione e n. 1.618 
riaffiliati. 
 

❖ AREA AMMINISTRATIVA 
Il Consiglio Federale ha approvato il budget di previsione 2020, unitamente a tutti i provvedimenti di 
necessaria attuazione per il funzionamento di tutta la struttura della Federazione. 

La documentazione di approvazione del preventivo economico 2020 è stata inviata all’attenzione dei 
competenti uffici del CONI per sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta 
Nazionale. 

 

❖ CARTE FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha esaminato ipotesi e locations relative allo svolgimento della prossima 
Assemblea Elettiva Nazionale, in programma a Roma nelle giornate del 05-06/12/2020, di cui saranno 
resi noti tutti i dettagli, appena definiti gli aspetti logistici ed organizzativi. 
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In chiave assembleare, inoltre, il Consiglio Federale, ha esaminato i primi lavori introduttivi messi a 
punto dalla Commissione Revisione Statuto, istituita nel corso della precedente riunione consiliare, e 
che ha manifestato, come proposito essenziale, quello di individuare i punti dello Statuto che 
potrebbero essere oggetto di revisione e che saranno oggetto di un’approfondita analisi collegiale che 
si svilupperà nei prossimi mesi. 
 
Effettuati gli studi necessari per adeguare il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche alle mutate 
necessità rispetto all’anno precedente, aggiornando la normativa in considerazione delle intervenute 
normative e sentito il parere dei Presidenti e dei Coordinatori di Settore, Commissioni e Comitati 
nonché di tutti gli uffici federali competenti, il Consiglio Federale ha approvato il nuovo Regolamento 
Manifestazioni Motociclistiche. 
 
Il Regolamento sarà pubblicato nei prossimi giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale 

https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-2020/ 
 

 
❖ STRUTTURA NAZIONALE 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 
Federazione. 
Nello specifico: 

▪ si è preso atto della rinuncia all’incarico da parte dell’Avv. Gloria Brancher – già membro 
effettivo del Tribunale Federale ed è stato conferito mandato alla Segreteria Generale di dare 
attuazione alla procedura di “invito a manifestare interesse per gli incarichi di Giustizia 
Sportiva” ai fini della applicazione delle disposizioni statutarie di cui all’art. 29 ter comma 5 per 
il reintegro del numero complessivo dei membri che costituiscono l’Organo giudicante di I 
grado; 

▪ su indicazione del Presidente della Commissione Turistica e Tempo Libero – Rocco Lopardo - è 
stato revocato l’incarico del Sig. Thomas Viale, già Responsabile Innovazioni Tecnologiche della 
CTTL; 

▪ su indicazione del Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi – Giandomenico Baldi - in 
applicazione del nuovo Regolamento del GUE, approvato dal Consiglio Federale n. 15/2019, 
con provvedimento n.455/2019 – sono stati nominati quali nuovi componenti del Consiglio 
Direttivo del GUE i Sigg. Thomas Viale e Raffaele Trapanese; 

▪ è stata approvata la proposta di nomina presentata dal Coordinatore Tecnico della 
Commissione Registro Storico – Salvatore Pascucci – di nominare i Sigg. Bongiovanni Salvatore, 
Mancini Umberto e Migliarini Stefano, quali Esaminatori Nazionali del Registro Storico; 

▪ è stata approvata la proposta di nomina presentata dal Coordinatore del Comitato Impianti – 
Ennio Gaia Maretta di nominare Luca De Rosa e Marco Ceresa quali Tecnici Fuoristrada del 
Comitato Impianti; 

▪ sulla base della proposta avanzata da parte del Coordinatore del Dipartimento Educazione 
Stradale – Francesca Marozza – sentito il parere del Commissario della Toscana - Francesco 
Mezzasalma – e del Vice Commissario – Ettore Marco Pirisi – è stato revocato l’incarico del Sig. 
Roberto Nesticò, già Referente Regionale Toscana; 

▪ preso atto della richiesta avanzata dal Coordinatore della Commissione Sviluppo Attività 
Sportive – Alessandro Maccioni – sentito i pareri e le proposte dei Comitati Regionali 
competenti, sono state apportate le seguenti modifiche all’assetto organizzativo della CSAS: 

- è stato revocato l’incarico di Alessandro Senesi in qualità di Referente Regionale CSAS 
Toscana, nominando quale nuovo Referente il Sig. Stefano Milani; 

- è stata nominata la Sig.ra Deborah Albertini quale Referente Regionale CSAS Trento 
- è stato nominato il Sig. Dario Moroni quale Referente Regionale CSAS Lombardia 

https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-2020/
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- è stata nominato il Sig. Mauro Grimaldi quale Referente Regionale CSAS Sicilia 
- sono stati nominati in qualità di Referenti Regionali CSAS Lazio la Sig.ra Cristina 

Marrocco e il Sig. Pierluigi Cervelli.   
▪ si è preso atto della comunicazione del Sig. Efisio Ballero in merito alla dichiarazione di 

rinuncia all’incarico di Fiduciario Regionale della Sardegna e si è disposta l’applicazione di 
quanto previsto dal Regolamento Gruppo Commissari di Gara – di cui all’art. 7 comma 7 – in 
ragione del quale, “in caso di dimissioni o impedimento definitivo, o revoca dell’incarico da parte 
del Consiglio Federale nei confronti di uno o più Fiduciari, le rispettive funzioni, su proposta del 
Presidente del GCG, saranno integrate procedendo a nuove nomine”. Pertanto, in occasione della 
prossima riunione, il CF provvederà alla nomina del nuovo Fiduciario Regionale della 
Sardegna. 

 
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/ 

 

❖ Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 
Preso atto della deliberazione n. 428 assunta dal Consiglio Federale n. 14 del 26 luglio 2019 
relativamente alla approvazione dell’edizione 2020 della normativa della FMI in materia di 
omologazione impianti sportivi, approvata dalla Giunta Nazionale del CONI del 29 Ottobre 2019 sulla 
base del Regolamento “Principi informatori per lo Sviluppo dell’Impiantistica Sportiva” - e considerata la 
necessità di adeguare le prescrizioni contenute a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 
Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche, il CF ha provveduto ad apportare al Regolamento Impianti 
le necessarie modifiche. 
 

Il nuovo Regolamento Impianti, unitamente alle apposite Sezioni dedicate alle singole specialità sportive, sono 
visualizzabili sul sito www.federmoto.it al seguente link: https://www.federmoto.it/tipologia-
documento/regolamenti-impianti-sportivi/ 

 

Il Consiglio Federale ha altresì approvato il nuovo Regolamento Controlli Fonometrici valido per la 
stagione sportiva 2020. 

Il nuovo Regolamento Controlli Fonometrici sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.federmoto.it al 

seguente link: https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-2020/ 
 

❖ Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 
Il Consiglio Federale ha definito le quote di iscrizione agli Albi Tecnici per la stagione sportiva 2020. 
 

❖ Settore Promozione e Sviluppo 
Il Consiglio Federale come ogni anno ha approvato l’edizione 2020 del Regolamento degli Istruttori di 
Guida per l’Attività Sportiva Territoriale – IGAST, unitamente alla Circolare attuativa del Regolamento 
stesso che ne determina le procedure e le quote di iscrizione all’Elenco. 
 

❖ Commissione Registro Storico 
Il Consiglio Federale ha esaminato l’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico aggiornata al 
20.11.2019: 

▪ totale delle richieste    n. 11.961 
▪ richieste procedura A   n. 9.759 di cui 1.895 cartacee e 7.864 online 
▪ richieste procedura B   n. 1.916 
▪ richieste procedura epoca sport  n. 286 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/
https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-impianti-sportivi/
https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-impianti-sportivi/
http://www.federmoto.it/
https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-2020/
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❖ Strutture Territoriali 

Verbali Consigli Regionali 
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. 

 
Contributi funzionali 2020 
Il Consiglio Federale, valutata la necessità di provvedere ad una dotazione finanziaria di spettanza ai 
Comitati Regionali, ha stabilito la ripartizione dei contributi funzionali dei Comitati Regionali per 
l’esercizio 2020. 
 
Ripartizione percentuale budget  
Il Consiglio Federale ha ritenuto opportuno incrementare per ciascuna Struttura Territoriale la 
ripartizione percentuale delle spese fra i macro obiettivi di “funzionamento” e “sportivo”, tenendo 
conto della realtà di ogni territorio e della diversità delle problematiche funzionali e sportive da 
affrontare, pari rispettivamente al 35% (funzionamento) e 65% (sportivo). 
 

Commissariamento Comitato Toscana  

Il Consiglio Federale ha preso atto con soddisfazione dell’impegno profuso dal Commissario – 
Francesco Mezzasalma – e dal Vice Commissario – Ettore Marco Pirisi. Quest’ultimo relaziona il 
Consiglio sull’andamento delle specifiche operatività e sulla ripresa delle attività gestionali, 
programmatiche ed operative. In virtù delle specifiche ed obiettive difficoltà legate alla tempistica 
richiesta dalle norme statutarie circa la convocazione dell’Assemblea elettiva straordinaria, alla 
concomitante fase di avvio del nuovo anno sportivo ed alle difficoltà ambientali che hanno portato alle 
precedenti dimissioni del consiglio regionale, il CF ha ritenuto opportuno concedere una proroga di 
ulteriori tre mesi al Commissario. 
 

 

 

 

 

 

 

 


