Segreteria
Generale

Roma, 24 Giugno 2020
CONSIGLIO FEDERALE N. 19/2020
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate
Si è riunito in modalità videoconferenza nella giornata del 19 giugno 2020 - secondo quanto previsto
dall’art. 22 comma 5 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della
diciannovesima riunione del quadriennio 2017-2020.
Comunicazioni del Presidente
▪

Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale
dello scorso 24 aprile 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 che la Federazione ha messo in atto in questo
periodo così difficile a causa del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
unito ad una lenta ma auspicata ripresa delle attività sportive nel totale rispetto delle previste
normative. Grande risalto, a tal proposito, è stato riconosciuto all’importante lavoro messo in
atto dal Comitato Tecnico FMI - costituito dai vertici del Settore Tecnico Sportivo, dall’Ufficio
Impianti, dalla Commissione Medica e dalla Commissione Sicurezza - che ha perfezionato le
“Linee Guida FMI” al fine di uniformare le modalità attuative di ripresa dell’attività sportiva sia
in fase di allenamento che in gara.
Tali Linee Guida sono state inviate al CONI e all’Ufficio dello Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e non sostituiscono quanto riportato nei decreti e nelle ordinanze
governative nazionali e territoriali, ma sono integrative di esse e rappresentano il frutto di un
lavoro organico e molto complesso:
o Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli Allenamenti e nei Corsi
didattico sportivi
o Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 nelle Manifestazioni Sportive
– Ufficiali e Medici di Gara
o Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 nel Mototurismo
o Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 nelle Manifestazioni Sportive
– Motocross, Supermoto, Quad e Sidecarcross, Ebike Cross
o Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 nelle Manifestazioni Sportive
– Enduro, Motorally, Ebike Enduro
o Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 nelle Manifestazioni Sportive
– Trial
o Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 nelle Manifestazioni Sportive
– Track Racing
o Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 nelle Manifestazioni Sportive
– Velocità

▪

Sono stati esaminati i prospetti relativi alle affiliazioni, riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere
Sport e Licenze, constatando come, nonostante i dati espongano dei differenziali ovviamente
negativi rispetto allo stesso dato registrato nell’anno precedente, emergano dei segnali di
ripresa nel mese di giugno.
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Area Amministrativa
Il Consiglio Federale ha approvato con estrema soddisfazione, per il raggiungimento di tutti gli
obiettivi economico-finanziari- sportivi prefissati, il bilancio di esercizio economico 2019.
Il bilancio al 31.12.2019 ha evidenziato un utile di 975.210,00 euro.
Il Presidente Federale ha espresso il proprio ringraziamento per tutti coloro che, a vario titolo, hanno
contribuito alla realizzazione di questo importante risultato: dai dirigenti federali incaricati dei vari
Settori, Commissioni, Comitati e Dipartimenti, al Segretario Generale, fino a tutto il personale
coinvolto nella gestione delle attività.
Con una oculata gestione negli ultimi tre anni è proseguita l’opera di ricostituzione del Fondo di
Dotazione, adeguato adesso al valore economico della Federazione e che permette la creazione di un
serbatoio idoneo ad affrontare i successivi esercizi intervenendo così sulle criticità dovute ai minori
ricavi ed ai maggiori costi che la situazione legata all’emergenza Covid sta determinando e
determinerà su tutte le attività federali.
Il Consiglio Federale, infatti, in merito al risultato di esercizio conseguito, ha proposto di portare a
nuovo l’utile 2019 per finanziare i progetti decisi a sostegno delle società sportive, dei tesserati, dei
licenziati, degli impianti colpiti dalla crisi conseguente il blocco delle attività.
Tutta la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2019, già sottoposta sia al parere positivo del
Collegio dei Revisori dei Conti che alla revisione contabile da parte della società che ne cura la
certificazione, è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per sottoporla alla
necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale.
Contestualmente il Consiglio Federale ha approvato anche la II nota di variazione al preventivo
economico 2020, unitamente ai provvedimenti amministrativi attuativi della stessa.
Anche in questo caso tutta la documentazione è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del
CONI per sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale.
Il Consiglio Federale ha deciso di mettere in atto una serie di interventi utili a favore di tesserati,
licenziati, Moto Club ed impianti: per favorire la ripresa delle attività e venire incontro al danno
economico che ha colpito duramente anche tutto il mondo del motociclismo federale, la FMI ha messo
in campo risorse e strategie per aiutare la base della Federazione in una prospettiva che abbraccia
anche il 2021.
Di seguito gli ambiti degli interventi che troveranno attuazione:
1. Sostegno ai Moto Club. A tutti i Moto Club affiliati 2020, che opereranno la loro riaffiliazione
per il prossimo anno entro il 31 dicembre 2020, la FMI riconoscerà un contributo di 500,00
euro. Ai Moto Club affiliati 2020, che opereranno la loro riaffiliazione per il prossimo anno
dopo il 1° gennaio 2021, la FMI riconoscerà un contributo di 250,00 euro.
2. Sostegno a Licenziati e Tesserati Sport e Minisport. A tutti i Licenziati ed ai possessori di
Tessera Sport e Mini Sport 2020 la Federazione Motociclistica Italiana riconoscerà un bonus,
pari al 25% del costo 2020, che si potrà sfruttare sul costo di ogni tipo di Licenza, Tessera
Sport e Minisport per il 2021.
3. Misure per gli impianti. le omologazioni per gli impianti già omologati nel 2020, saranno
rilasciate senza alcun costo per il 2021: faranno eccezione soltanto quegli impianti che
opereranno modifiche tali da richiedere una nuova ispezione.
4. Manifestazioni.
a) Tutti i Moto Club organizzatori di manifestazioni nazionali, a partire dal 19 giugno 2020,
non pagheranno gli oneri federali riguardanti il DST (Diritto Servizio Tecnici), la TIC
(Tassa di iscrizione calendario) e la TAG (Tassa Approvazione Gara) per tutta la corrente
stagione 2020.
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b) Tutti i Moto Club organizzatori di manifestazioni regionali a partire dal 19 giugno 2020
non pagheranno il DST (Diritto Servizio Tecnici).
c) Tutti i Moto Club organizzatori di manifestazioni turistiche, a livello nazionale, a partire dal
19 giugno 2020, non pagheranno la TIC (Tassa di iscrizione calendario) e la TAG (Tassa
Approvazione Gara) per tutta la corrente stagione 2020.
Area Marketing & Tesseramento
Il Consiglio Federale ha esaminato principi ed istituti che riguarderanno l’approvazione della Circolare
FMI – stagione 2021 – in tema di Affiliazione, Riaffiliazione, Tesseramento e Licenze, in approvazione
in occasione del prossimo Consiglio Federale, in programma nel mese di luglio.
Struttura Nazionale Federale
Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della
Federazione. Nello specifico:
- si è preso atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Filippo Benvegnù – già Referente Regionale
del Veneto del Dipartimento Normative Fuoristrada
- si è provveduto a nominare il Sig. Andrea De Cecco nuovo Ispettore Tecnico Fuoristrada del
Comitato Impianti
Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva
Regolamento Tecnico-Sportivo Velocità
Il CF ha approvato la normativa sportiva e tecnica dei Trofei Malossi – Scootermatic 2020.
Regolamento Quad e Sidecar Cross
Preso atto delle deliberazioni d’urgenza n. 319 del 13.02.2020 e n. 321 del 15.02.2020 attraverso la
quale si è provveduto ad approvare il Regolamento Quad e Sidecar Cross per la stagione sportiva 2020
ed effettuati ulteriori studi da parte del Comitato Qaud e Sidecarcross 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 inerenti l’erogazione di un
contributo ai Moto Club Organizzatori delle 5 prove di Campionato Italiano 2020, il Consiglio Federale
ha deliberato la pubblicazione del nuovo Regolamento.
I Regolamenti aggiornati saranno pubblicati nei prossimi giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale

https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-2020/
Commissione Registro Storico
L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico contempla – al 10.06.2020 - i seguenti dati:
▪ totale delle richieste
n. 5.443
▪ richieste procedura A
n. 4.679 di cui 504 cartacee e 4.175 online
▪ richieste procedura B
n. 639 di cui 229 cartacee e 410 online
▪ richieste procedura epoca sport
n. 125
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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