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Roma, 21 Luglio 2020 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 20/2020 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Nella giornata del 17 Luglio 2020 si è riunito, la ventesima volta del quadriennio 2017-2020, il 
Consiglio Federale della FMI. 
Comunicazioni del Presidente 

▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 19 giugno 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. 

▪ Sono stati esaminati i prospetti relativi alle affiliazioni, riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere 
Sport e Licenze, constatando come, nonostante le oggettive difficoltà determinate dalla ripresa 
delle attività post emergenza Covid-19, emergano segnali positivi che fanno pensare ad un 
rinnovato interesse degli appassionati. 

 
Assemblea Nazionale Elettiva  
Il Consiglio Federale ha esaminato la possibilità, vista la tendenza ed i numerosi dibattiti sviluppatisi 
ultimamente in seno al CONI ed a tutte le Federazioni Sportive, di svolgere l’Assemblea Nazionale 
Elettiva il prima possibile al fine di evitare maggiori rischi legati alle ipotetiche ripercussioni 
dell’andamento pandemico nei mesi invernali. Pertanto il Consiglio Federale ha deciso di svolgere la  
74^ Assemblea Elettiva Nazionale Ordinaria il 1° novembre 2020. 
La Segreteria Generale dopo avere verificato le disponibilità logistiche e le proposte organizzative 
raccolte, ha proposto al Consiglio Federale la sede del Pala Congressi di Riccione, che appare, allo stato, 
in grado di ospitare il numero previsto di Delegati nel rispetto delle misure di distanziamento oggi 
previste. Il Palazzo dei Congressi di Riccione inoltre dispone di una attrezzatura in site idonea 
all’assemblee delle FSN, tanto che nel recente passato ha ospitato assemblee delle più grandi 
Federazioni Nazionali. 
Il Consiglio Federale ha anche delegato il Presidente Federale ad intervenire con suo provvedimento 
alle eventuali modifiche che si dovranno mettere in atto in ragione delle misure previste dalle autorità 
governative, in caso di necessario contenimento dell’epidemia legata ai contagi da Covid-19 o per altre 
cause di forza maggiore, in ragione della necessaria tutela della salute e della sicurezza degli aventi 
diritto al voto. 
Ai fini del rispetto delle prescrizioni statutarie, il Consiglio Federale ha anche provveduto: 

➢ alla nomina dei seguenti componenti della Commissione Verifica Poteri per l’assolvimento dei 
compiti di cui all’art. 20 dello Statuto Federale: 

▪ Avv.  Ernesto Russo   Presidente CVP 
▪ Dott. Roberto Besi   Membro effettivo 
▪ Avv. Melania Colazzo   Membro effettivo 
▪ Avv.  Matteo Benciolini  Membro supplente 
▪ Sig.   Giampiero Masi   Membro supplente 

➢ alla approvazione, sulla base di quanto prescritto dallo Statuto Federale, delle “Norme Attuative 
per lo svolgimento della 74^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva” che verranno pubblicate 
quanto prima nella apposita sezione del sito federmoto appositamente dedicata allo 
svolgimento dell’appuntamento assembleare. 

➢ alla approvazione del Tabulato voti 2016-2019 di pertinenza esclusiva dei Moto Club, che sarà 
pubblicato, alla data di convocazione, nella apposita sezione del sito federmoto dedicata allo 
svolgimento dell’appuntamento assembleare; 
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➢ alla approvazione delle procedure di pre-registrazione dei delegati attraverso apposita 
applicazione on line, al fine di evitare assembramenti nella sede assembleare e ridurre al 
minimo la durata della permanenza dei delegati; 

➢ alla approvazione del sistema di votazione in forma elettronica  
 

Area Marketing & Tesseramento 

Il Consiglio Federale ha esaminato ed approvato principi ed istituti che riguardano l’approvazione 
della Circolare FMI – stagione 2021 – in tema di Affiliazione, Riaffiliazione, Tesseramento e Licenze.  

Valutate le proposte di modifica rispetto alla stagione precedente, è stata pertanto approvata 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 2021 
Recepite le indicazioni dei Coordinatori di specialità emerse in occasione dell’ultima riunione del 
Settore Tecnico Sportivo – svoltasi nelle giornate del 7 e 8 maggio 2020 - ed effettuati gli studi 
necessari al fine di aggiornare la Circolare Sportiva FMI 2021 in considerazione delle mutate necessità 
rispetto all’anno precedente, il CF ha approvato il testo della Circolare Sportiva 2021. 
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 
▪ 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 

 

Approvazione Regolamento Prestazioni Assistenziali 

Sulla base di quanto prescritto dall’articolo 3 comma 2 lettera c) - in ragione del quale rientra tra gli 
scopi istituzionali della Federazione Motociclistica Italiana quello di promuovere ed attuare forme di 
assistenza giuridica, tecnica, didattica, assicurativa ed ogni altra utile agli interessi dei Motoclub, 
Tesserati, Licenziati (intendendo sempre con tale accezione i licenziati di cui all’art.7 dello Statuto) ed 
Ufficiali di Gara FMI e preso atto dell’attività svolta dalla Commissione Previdenza Conduttori, istituita 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 7 lettera q), proprio per intervenire con specifici sussidi 
a favore dei beneficiari che abbiano partecipato a manifestazioni sportive motociclistiche federali, 
intendendosi incluse anche quelle turistiche, o durante attività di allenamento, il Consiglio Federale ha 
approvato il nuovo Regolamento Prestazioni Assistenziali. 
In particolare: 

▪ il Regolamento è stato aggiornato in considerazione delle mutate necessità in un’ottica di 
definizione delle specifiche attività di competenza della Commissione, così come già deciso 
come indirizzo generale dal Consiglio  Federale; 

▪ sono stati previsti i seguenti interventi: 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/
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a) erogazioni a sostegno dei familiari eredi dei licenziati, tesserati ed ufficiali di gara che siano 
deceduti in conseguenza di un infortunio occorso durante gli eventi;  
b) erogazioni a sostegno dei licenziati, tesserati ed ufficiali di gara che, in conseguenza di un 
infortunio occorso durante gli eventi, abbiano riportato menomazioni funzionali tali da 
compromettere, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità 
del soggetto di attendere autonomamente alle attività quotidiane; 
c) erogazioni a sostegno dei Moto Club, licenziati, tesserati ed ufficiali di gara che abbiano 
dovuto far fronte ad ingenti spese legali in conseguenza di fatti accidentali occorsi durante gli 
eventi. 

▪ è stata modificata la denominazione della Commissione Previdenza Conduttori con quella di 
Commissione Prestazioni Assistenziali – CPA – ampliando le attività di competenza della stessa 
secondo le modalità descritte nell’apposito Regolamento. 

Comitato Impianti 
Il Consiglio Federale ha approvato, sia l’edizione 2021 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 2021 degli importi per i diritti di segreteria 
pertinenti alla gestione degli impianti sportivi per l’attività motociclistica. 
Tutta la documentazione verrà inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per sottoporla alla 
necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale. 
La richiamata normativa non ha subito rilevanti modifiche, se non quella, già comunicata a tutti gli 
Impianti, relativa alla validità delle omologazioni, prevedendo che tutte le omologazioni rilasciate per 
la stagione 2020, comprese quelle già effettuate, siano 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. 
 

Commissione Registro Storico 

L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico contempla – al 12.07.2020 - i seguenti dati: 
▪ totale delle richieste    n. 7.140 
▪ richieste procedura A   n. 6.159 di cui 648 cartacee e 5.511 online 
▪ richieste procedura B   n. 840 di cui 306 cartacee e 534 online 
▪ richieste procedura epoca sport  n. 141 

Comitato Turistica e Tempo Libero 
Preso atto delle deliberazioni n. 459 del CF n. 15 del 18.10.2019  attraverso la quale si è provveduto ad 
approvare il Regolamento Mototurismo – Turismo Epoca, Sport e Bikers per la stagione sportiva 2020 
ed effettuati ulteriori studi da parte della Commissione Turistica e Tempo Libero sulla normativa 
precedentemente approvata al fine di modificare ed aggiornare la stessa in considerazione delle 
mutate necessità e dei programmi stabiliti, il Consiglio Federale ha deliberato la pubblicazione del 
nuovo Regolamento. 

 
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. 

Il Regolamento aggiornato sarà pubblicato nei prossimi giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale:  
https://www.federmoto.it/specialita/mototurismo/ 

https://www.federmoto.it/specialita/mototurismo/

