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Roma, 25 Aprile 2020 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 18/2020 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
Si è riunito in modalità videoconferenza nella giornata di ieri – 24 aprile 2020 - secondo quanto 
previsto dall’art. 22 comma 5 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento 
della diciottesima riunione del quadriennio 2017-2020.   
 
In apertura dei lavori consiliari è intervenuto in collegamento video per un breve saluto il Presidente 
della Federazione Motociclistica Internazionale – FIM - Jorge Viegas – augurandosi di tornare presto 
alla ripresa delle attività motociclistiche. 
 

❖ Comunicazioni del Presidente 
Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale dello 
scorso 21 febbraio 2020 sia - ai sensi di quanto previsto dai dettami statutari - i provvedimenti di 
urgenza adottati dal Presidente Federale ed intercorsi tra lo svolgimento della precedente riunione e 
la seduta odierna. 
 
Il Presidente ha illustrato l’intensa attività istituzionale messa in atto, in questo periodo così difficile a 
causa del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le massime autorità dello 
Stato; ha tenuto infatti una importante video-conferenza con il Ministro dello Sport – Vincenzo 
Spadafora – dopo aver inviato varie istanze scritte sia al predetto Ministro che al Presidente del CONI – 
Giovanni Malagò – ed al Presidente di Sport e Salute – Vito Cozzoli. Con tutte le Istituzioni è stata 
avviata un’intensa attività di condivisione e di valutazione dell’attuale situazione e delle ripercussioni 
da esso generate nell’ambito del motociclismo e di tutte le attività federali; sono state rappresentate le 
istanze e le difficoltà di questo periodo, con l’augurio e l’impegno di poter ricominciare presto gli 
allenamenti ed in seguito tornare sui campi di gara, compatibilmente con la salvaguardia della salute 
individuale e collettiva, che rimane l’obiettivo principale di questa fase. 
Era già stato attivato a tale fine un comitato tecnico costituito dai vertici del Settore Tecnico Sportivo, 
dall’Ufficio Impianti, dalla Commissione Medica e dalla Commissione Sicurezza che sta perfezionando 
le Linee Guida, in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva, al fine di uniformare le modalità 
attuative di ripresa dell’attività sportiva sia in fase di allenamento che, successivamente, di gara.  
 
Il Presidente del CONI Giovanni Malagò è intervenuto durante il Consiglio Federale portando i saluti 
alla FMI, ai suoi Moto Club e a tutti i tesserati. 
Ha ribadito la sua vicinanza al mondo delle due ruote ed ha manifestato conoscenza delle 
problematiche garantendo un suo intervento diretto presso le autorità governative per rappresentare 
al meglio le esigenze di tutte le Federazioni e guidarne la ripresa il prima possibile. 
 
Il Consiglio Federale, inoltre: 

- ha preso atto dell’attuazione del Protocollo di Intesa siglato nei giorni scorsi con Federfarma, 
per rendere più fruibile ed efficiente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci attraverso 
l’attivazione dei Volontari Motociclisti Tesserati della FMI. Al momento sono circa 500 i 
Motociclisti che si sono offerti volontariamente a testimonianza di come la FMI sia anche un 
Ente capace di mettersi a disposizione del Paese in un momento storico così complicato, 
svolgendo un ruolo sociale e di interesse collettivo di primo piano. 
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❖ Area Amministrativa 

Il Consiglio Federale ha esaminato analiticamente i risvolti che la crisi legata al contenimento della 
pandemia sta generando nel bilancio di esercizio, valutando iniziative tendenti sia a mantenere 
l’equilibrio di bilancio, limitandone il passivo a quanto sopportabile dalle risorse a disposizione, sia a 
sostegno anche di tutti i componenti della società motociclistica che fanno parte, con ruoli e profili 
diversi, della Federazione e che, inevitabilmente, manifestano le proprie preoccupazioni, patendo, a 
vari livelli, le conseguenze di questo periodo così complicato. 

E’ per questo che il Consiglio Federale ha deciso di mettere in atto una serie di interventi utili a favore 
di tesserati, licenziati, Moto Club ed impianti, riservandosi ulteriori e progressivi interventi una volta 
che saranno più puntualmente definite le modalità di ripresa di tutte le attività. 

 

Di seguito gli ambiti degli interventi che troveranno attuazione: 

 

➢ iniziative a favore dei Moto Club: tutti Moto Club riaffiliati ed affiliati nel 2020 godranno di 
condizioni particolarmente agevolate all’atto della riaffiliazione nel 2021.  

Nel prossimo futuro saranno diramate le specifiche di tale provvedimento a tutti i Moto Club. 
 

➢ iniziative a favore dei licenziati/tesserati Sport: per tutti coloro che hanno già ottenuto 
Licenza/Tessera Sport nel 2020 o che conseguiranno tali titoli entro l’anno 2020 sarà ridotto 
il costo delle Licenze e delle Tessere Sport per il 2021 in misura proporzionale rispetto al 
periodo di stop dell’attività. 

 

➢ iniziative a favore degli impianti:  

- tutte le omologazioni che saranno rilasciate per la stagione 2020, comprese quelle già 
effettuate, saranno valide fino al 31\12\2021 senza costi aggiuntivi per la 
stagione 2021, ad esclusione di quei casi dove, per modifica del tracciato o per 
interventi strutturali intervenuti dopo il rilascio della omologa 2020, sia necessaria 
una nuova ispezione. 

Quanto prima saranno diramate le specifiche di tali provvedimenti a tutti gli impianti. 
 

➢ assegnazione dei titoli nazionali/regionali e validità dei Campionati – preso atto di 
quanto previsto dall’art. 2 comma 5 lettera a) del RMM in ragione del quale “Il titolo di 
Campione italiano/regionale viene assegnato solo nel caso si siano effettuate almeno tre prove e 
l’assegnazione del titolo di Campione è subordinata ad un minimo di 3 piloti classificati” il 
Consiglio Federale ha deciso che si potrà procedere all’assegnazione di tutti i titoli nazionali e 
regionali anche se eventualmente svolti in prova unica, indipendentemente, quindi, dal 
numero delle gare inizialmente previste, una volta rielaborati i calendari di tutte le specialità. 

Prima della ripresa dei Campionati, ai fine della legittimità di svolgimento degli stessi, saranno 
diramate le indicazioni per ogni specialità sportiva. 
 
L’insieme di questi provvedimenti genera sul bilancio federale minori ricavi stimati in circa 2 
milioni di euro; auspicando che intervengano provvedimenti economici del Governo, del Coni e 
di Sport e Salute in favore della nostra Federazione, il Consiglio Federale si è impegnato a 
assorbire il costo dei predetti interventi sia con le opportune misure di contenimento dei costi, 
sia con l’utilizzo delle riserve disponibili. Tali misure troveranno attuazione nella prossima 
riunione di CF dove si procederà alla predisposizione di apposita variazione di bilancio da 
sottoporre alla approvazione della Giunta del CONI. 
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❖ Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 
Regolamento Enduro 
Preso atto della deliberazione d’urgenza n. 303 del 20.12.2019 – ratificata in occasione del Consiglio 
Federale n. 17/2020 con provvedimento n. 526 - attraverso la quale si è provveduto ad approvare il 
Regolamento Enduro per la stagione sportiva 2020 ed effettuati ulteriori studi da parte del Comitato 
Enduro sulla normativa precedentemente approvata al fine di modificare ed aggiornare la stessa in 
considerazione delle mutate necessità e dei programmi stabiliti dal Comitato di specialità, il Consiglio 
Federale ha deliberato la pubblicazione del nuovo Regolamento. 
 
Il Regolamento aggiornato sarà pubblicato nei prossimi giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale 

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

 
Regolamenti Velocità 
Il CF ha approvato la normativa sportiva e tecnica dei seguenti Trofei: 

➢ Regolamento Sportivo e Regolamento Tecnico Trofeo Mes Moto4 2020  
➢ Regolamento Sportivo e Regolamento Tecnico Trofeo Motoestate 2020  
➢ Regolamento Sportivo e Regolamento Tecnico Trofeo Mes MiniGP Series 2020  
➢ Regolamento Sportivo e Regolamento Tecnico Trofeo Race Attack 2020 
➢ Regolamento Sportivo e Regolamento Tecnico Trofeo BdB Battaglia dei Bicilindrici 2020  
➢ Regolamento Sportivo e Regolamento Tecnico Trofeo del Centauro 2020 
➢ Regolamento Sportivo e Regolamento Tecnico Trofeo First Laps & First Laps 2.0 

 
I Regolamenti saranno pubblicati nei prossimi giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale 

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

❖ 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. 
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