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PROGRAMMA LAVORI ASSEMBLEARI 
 
 
A PARTIRE DALLE ORE 10.00 DEL 29 OTTOBRE E FINO ALLE ORE 12.30 DEL 1° NOVEMBRE 2020 
 
PROVA DI ACCESSO E AUTENTICAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASSEMBLEARE: i Delegati 
accreditati potranno provare le modalità di accesso e di autenticazione alla piattaforma assembleare. 
La piattaforma è la medesima dove è stato effettuato l’accreditamento. 
Dopo aver effettuato il primo accesso (username e password) è necessario cliccare sulla finestra di 
prova autenticazione e seguire la procedura con l’invio del OTP (one time password) sul cellulare via 
SMS. La procedura è dettagliatamente spiegata sulle istruzioni pubblicate nello spazio della 
piattaforma dedicato a “visione documenti”. 
E’ a disposizione un CALL CENTER telefonico attivo nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 1° novembre dalle 
10.00 alle 18.00 ai seguenti numeri:  
06.32488.210 
06.32488.237 
06.32488.215 
06.32488.602 
 
DOMENICA 1° NOVEMBRE 2020 ORE 13.00 
 
ACCESSO ED  AUTENTICAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASSEMBLEARE: i Delegati accreditati 
potranno accedere alla piattaforma assembleare mediante autenticazione OTP dalle ore 13.00 del 1° 
Novembre 2020 e fino al momento in cui il Presidente dell’Assemblea dichiarerà chiuse le operazioni 
di Verifica (in questo caso Accesso ed Autenticazione), che è previsto prima dell’avvio delle operazioni 
di voto per eleggere il Presidente Federale.  
La piattaforma è la medesima attraverso la quale è stata fatta la procedura di accreditamento. 
Dopo aver effettuato il primo accesso (username e password) si cliccherà sulla finestra di ACCESSO 
ALL’ASSEMBLEA e si seguirà la procedura con l’invio del OTP (one time password) sul cellulare via 
SMS. La procedura è dettagliatamente spiegata sulle istruzioni pubblicate nello spazio dedicato della 
piattaforma ai “visione documenti”. 
E’ a disposizione un CALL CENTER telefonico attivo il 1° novembre dalle 10.00 alle 18.00 ai seguenti 
numeri:  
06.32488.210 
06.32488.237 
06.32488.215 
06.32488.602 
Una volta autenticato il DELEGATO avrà accesso ai lavori assembleari e sarà conteggiato come 
presente ed i suoi voti andranno a formare il Quorum costitutivo dell’Assemblea.  
 
ore 13:30 - I convocazione  Assemblea Elettiva 
Il Presidente Federale darà lettura in collegamento audio-video dal tavolo della Presidenza del verbale 
della CVP che indica la forza assembleare. 
Il quorum costitutivo in prima convocazione è pari al 50% degli Affiliati aventi diritto a voto: ove il 
quorum sia raggiunto il Presidente Federale ne dichiara la regolare costituzione e passa 
immediatamente all’Insediamento dell’Ufficio di Presidenza; ove il Quorum non sia raggiunto si 
aggiorna l’assemblea alla II convocazione. 
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ore 14:30 - II convocazione  Assemblea Elettiva (ove la I convocazione non raggiunga il 
Quorum) 
Il Presidente Federale darà lettura in collegamento audio-video dal tavolo della Presidenza del verbale 
della CVP che indica la forza assembleare. 
Il quorum costitutivo in seconda convocazione è pari al 20% degli Affiliati aventi diritto a voto: ove il 
quorum sia raggiunto il Presidente Federale ne dichiara la regolare costituzione e passa 
immediatamente all’Insediamento dell’Ufficio di Presidenza; ove non sia raggiunto l’assemblea viene 
sciolta e dovrà essere riconvocata secondo le norme statutarie. 
 
 
A SEGUIRE – INSEDIAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA E APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
L’Assemblea procede, su proposta del Segretario Generale della FMI, all’approvazione della nomina 
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea che si compone di un Presidente, un vice Presidente, un 
Segretario, un vice Segretario e di 3 scrutatori. 
In base alle disposizioni dell’art.6.1, comma 7, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni 
Sportive Nazionali e Discipline Associate, il CONI, d’intesa con la Federazione Motociclistica Italiana, ha 
condiviso la nomina dell’Avv. Antonio De Girolamo in qualità di Presidente dell’Assemblea Elettiva. 
Secondo le disposizioni statutarie, si propone quindi all’Assemblea la nomina dell’Ufficio di Presidenza 
della 74^ Assemblea nazionale della FMI composto da: 
 Avv. Antonio De Girolamo - Presidente 
 Avv. Lucia Ambrosino - V. Presidente 
 Alberto Rinaldelli - Segretario Generale FMI 
 Giorgia Santini – vice segretario dell’Assemblea 

Le operazioni di scrutinio sono delegate alla Società XDATANET SRL, fornitrice del sistema di gestione 
assembleare e del sistema di voto on line, nella persona del Responsabile presente in Assemblea e 
sotto il controllo dei dipendenti federali: 
 Raffaele Bigioni 
 Marco De Masi 

 
L’approvazione avverrà mediante procedura di voto sulla piattaforma assembleare. 
La proposta sarà approvata a maggioranza dei voti presenti (quorum costitutivo dell’Assemblea). 
Prima della votazione sarà svolta una esercitazione di voto. 
Al termine della esercitazione il Segretario Generale pone in votazione l’approvazione della Proposta 
di Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea. 
I Delegati autenticati avranno a disposizione lo strumento di voto con il quale potranno operare la 
scelta: 
 favrevole 
 contrario 
 astenuto 

 
La società XDATANET SRL fornirà alla presidenza dell’Assemblea il risultato della votazione, che verrà 
comunicato e visualizzato sul sistema. 
 
 
A SEGUIRE – APERTURA DELL’ASSEMBLEA 
 
Il Presidente dell’Assemblea (PA) illustra il funzionamento dei lavori, informa in merito ai tempi 
previsti, ricorda i MC Centenari, saluta i Membri d’Onore della FMI e dà la parola al Responsabile della 
Comunicazione per la celebrazione del Momento Commemorativo in ricordo delle personalità federali 
scomparse negli ultimi 4 anni. Segue minuto di silenzio. 
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A SEGUIRE – RELAZIONE DEL QUADRIENNIO 2017-2020 
 
IL P.A. chiama sul podio il Presidente Federale Copioli per illustrare la Relazione del Consiglio 
Federale sull’attività svolta nel Quadriennio 2017-2020. 
A seguire il PA chiama sul podio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Brandi per 
illustrare la relazione economico-finanziaria del Quadriennio. 
 
A SEGUIRE – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL QUADRIENNIO 2017-2020 
 
Il P.A. pone in votazione l’approvazione della Relazione del Consiglio Federale sull’attività svolta nel 
Quadriennio 2017-2020. 
I Delegati autenticati avranno a disposizione lo strumento di voto con il quale potranno operare la 
scelta: 
 favorevole 
 contrario 
 astenuto 

 
La società XDATANET SRL fornirà alla presidenza dell’Assemblea il risultato della votazione, che verrà 
comunicato e visualizzato sul sistema. 
 
A SEGUIRE – ELEZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE QUADRIENNIO 2021-2024 
 
Il PA informa tutti i delegati autenticati che da questo momento è chiuso il sistema di accesso e di 
autenticazione all’Assemblea e rimane in attesa di conoscere dalla Commissione Verifica Poteri la forza 
definitiva dell’Assemblea (numero di Delegati e Voti presenti) ai fini di determinare il Quorum elettivo 
per la carica di Presidente Federale 
 
Il P.A. invita quindi il candidato alla carica di Presidente Federale ad illustrare ai Delegati le proprie 
linee programmatiche per il prossimo quadriennio.  
Il Candidato avrà a disposizione 15’ di tempo massimo. 
 
Al termine dell’intervento il P.A. dà lettura dell’ultimo verbale della CVP che indica definitivamente la 
forza assembleare. 
Il P.A. cede la parola al Segretario Generale che illustra le modalità di voto alla carica di Presidente 
Federale 
REGOLA: 
votano per questa elezione tutti i Delegati autenticati 
ciascun delegato potrà esprimere 1 sola preferenza. 
Viene eletto il candidato che abbia ottenuto almeno il 50% + 1 dei voti presenti.  
 
Prima della votazione sarà svolta una esercitazione di voto. 
Al termine della esercitazione il P.A. pone in votazione l’Elezione del Presidente Federale per il 
Quadriennio 2021-2024. 
I Delegati autenticati avranno a disposizione lo strumento di voto con il quale potranno indicare: 
 il Candidato - Giovanni Copioli 
 scheda bianca 

 
Nel corso delle operazioni di voto da parte dei Delegati il PA fornirà le informazioni sul tempo a 
disposizione ed avviserà i Delegati collegati 30’’ prima della chiusura della votazione. 
Il PA dichiarerà chiusa la votazione e la società XDATANET SRL fornirà alla presidenza dell’Assemblea 
il risultato della votazione, che verrà comunicato e visualizzato sul sistema. 
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A SEGUIRE – PROCLAMAZIONE ELEZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE QUADRIENNIO 2021-
2024 
 
Se sarà raggiunto il quorum elettivo previsto dallo Statuto (50% + 1 voto dei voti presenti) il PA 
proclamerà eletto il Presidente Federale e gli cederà la parola per un breve intervento (max 10’). 
Nella eventualità che non sia raggiunto il quorum il PA scioglierà l’Assemblea che sarà riconvocata in 
altra data secondo i dettami statutari. 
 
A SEGUIRE – ELEZIONE DEI 7 CONSIGLIERI FEDERALI IN QUOTA AFFILIATI 
 
Il P.A. ELENCA tutti i nominativi dei candidati alla carica di CONSIGLIERI FEDERALI – Quota Affiliati  
 
 BARTOLUCCI GIUSEPPE    
 BOLZONELLO MARCO    
 GOI MONICA      
 LANZA RAFFAELE     
 LOPARDO ROCCHINO    
 MEZZASALMA FRANCESCO CARMELO  
 PIRISI ETTORE MARCO      
 REGAZZI MASSIMILIANO    
 SANGIORGI LORENA    
 SPONGA ARMANDO      
 STORNIOLO YURI     

 
Invita quindi i candidati che ne abbiano già fatto formale richiesta alla Segreteria Generale ad illustrare 
ai Delegati le rispettive linee programmatiche per il prossimo quadriennio. 
Ciascun candidato potrà presentare il proprio programma per un massimo di 5’ a testa. 
I candidati, se non presenti nella sede della Presidenza, potranno, previa formale richiesta alla 
Segreteria Generale, anche richiedere di trasmettere un intervento video-audio registrato sempre 
della durata massima di 5’. 
 
Il P.A. cede la parola al Segretario Generale che illustra le modalità di voto alla carica di CF – Quota 
Affiliati  
 
REGOLA: 
votano per questa elezione solo i Delegati rappresentati degli Affiliati (MC) 
ciascun delegato potrà esprimere fino ad un massimo di 7 preferenze. 
Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti.  
Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti per l’ultimo dei posti utili nella carica, 
sarà necessario procedere al voto di ballottaggio da tenersi nel corso della Assemblea. Dal 
ballottaggio, risulterà eletto il candidato con il maggior numero di voti.  
Per la proclamazione degli eletti va considerato il diritto statutario per la rappresentanza di genere, 
prioritario rispetto ai voti ottenuti. 
 
Prima della votazione sarà svolta una esercitazione di voto. 
 
Al termine della esercitazione il P.A. pone in votazione l’Elezione dei 7 Consiglieri Federali in quota 
Affiliati per il Quadriennio 2021-2024. 
I Delegati autenticati avranno a disposizione lo strumento di voto con il quale potranno indicare: 
 fino a 7 preferenze sui 12 candidati proposti 
 scheda bianca 
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Nel corso delle operazioni di voto da parte dei Delegati il PA fornirà le informazioni sul tempo a 
disposizione ed avviserà i Delegati collegati 30’’ prima della chiusura della votazione. 
Il PA dichiarerà chiusa la votazione. 
 
A SEGUIRE – ELEZIONE DEI 2 CONSIGLIERI FEDERALI IN QUOTA LICENZIATI 
 
Il P.A. elenca tutti i nominativi dei candidati alla carica di CONSIGLIERI FEDERALI – Quota Licenziati  
 MARCHETTI LETIZIA     
 MACCIONI ALESSANDRO    

 
Invita quindi i candidati che ne abbiano già manifestato volontà ad illustrare ai Delegati le rispettive 
linee programmatiche per il prossimo quadriennio. 
Ciascun candidato potrà presentare il proprio programma per un massimo di 5’ a testa. 
I candidati, se non presenti nella sede della Presidenza, potranno anche richiedere di trasmettere un 
intervento video-audio registrato sempre della durata massima di 5’. 
 
Il P.A. cede la parola al Segretario Generale che illustra le modalità di voto alla carica di CF – Quota 
Licenziati  
 
REGOLA: 
votano per questa elezione solo i Delegati rappresentati dei Licenziati 
ciascun delegato potrà esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze. 
Vengono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.  
 
Il P.A. pone in votazione l’Elezione dei 2 Consiglieri Federali in quota Licenziati per il Quadriennio 
2021-2024. 
I Delegati autenticati avranno a disposizione lo strumento di voto con il quale potranno indicare: 
 fino a 2 preferenze su 2 candidati proposti 
 scheda bianca 

 
Nel corso delle operazioni di voto da parte dei Delegati il PA fornirà le informazioni sul tempo a 
disposizione ed avviserà i Delegati collegati 30’’ prima della chiusura della votazione. 
Il PA dichiarerà chiusa la votazione. 
 
A SEGUIRE – ELEZIONE DEL CONSIGLIERE FEDERALE IN QUOTA TECNICI 
 
Il P.A. presenta il nominativo del  candidato alla carica di CONSIGLIERE FEDERALE – Quota Tecnici  
 
 PRISCO ANGELO RAFFAELE     

 
Invita quindi il candidato, se ne ha già manifestato volontà, ad illustrare ai Delegati le linee 
programmatiche per il prossimo quadriennio. 
Il candidato potrà presentare il proprio programma per un massimo di 5’. 
Il candidato, se non presente nella sede della Presidenza, potrà anche richiedere di trasmettere un 
intervento video-audio registrato sempre della durata massima di 5’. 
Il P.A. cede la parola al Segretario Generale che illustra le modalità di voto alla carica di CF – Quota 
Tecnici  
 
REGOLA: 
votano per questa elezione solo i Delegati rappresentati dei Tecnici 
ciascun delegato potrà esprimere 1 sola preferenza. 
Viene eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.  
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Il P.A. pone in votazione l’Elezione del Consigliere Federale in quota Tecnici per il Quadriennio 2021-
2024. 
I Delegati autenticati avranno a disposizione lo strumento di voto con il quale potranno indicare: 
 Prisco Angelo Raffaele 
 scheda bianca 

 
Nel corso delle operazioni di voto da parte dei Delegati il PA fornirà le informazioni sul tempo a 
disposizione ed avviserà i Delegati collegati 30’’ prima della chiusura della votazione. 
Il PA dichiarerà chiusa la votazione. 
 
A SEGUIRE – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Il P.A. presenta il nominativo del candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti  
 BRANDI FRANCESCO     

 
Invita quindi il candidato, se ne ha già manifestato volontà, ad illustrare ai Delegati il proprio compito 
statutario per il prossimo quadriennio, per un massimo di 5’. 
Il candidato, se non presente nella sede della Presidenza, potrà anche richiedere di trasmettere un 
intervento video-audio registrato sempre della durata massima di 5’. 
 
Il P.A. cede la parola al Segretario Generale che illustra le modalità di voto alla carica di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti 
 
REGOLA: 
votano per questa elezione tutti i Delegati presenti 
ciascun delegato potrà esprimere 1 sola preferenza. 
Viene eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.  
 
Il P.A. pone in votazione l’Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il Quadriennio 
2021-2024. 
I Delegati autenticati avranno a disposizione lo strumento di voto con il quale potranno indicare: 
 Brandi Francesco 
 scheda bianca 

 
Nel corso delle operazioni di voto da parte dei Delegati il PA fornirà le informazioni sul tempo a 
disposizione ed avviserà i Delegati collegati 30’’ prima della chiusura della votazione. 
Il PA dichiarerà chiusa la votazione. 
 
 
A SEGUIRE – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
 
La società XADATANET srl fornirà alla presidenza dell’Assemblea il risultato delle votazioni, che verrà 
comunicato e visualizzato sul sistema con il seguente ordine: 
 
 CONSIGLIERI FEDERALI ELETTI IN QUOTA AFFILIATI 
 CONSIGLIERI FEDERALI IN QUOTA LICENZIATI 
 CONSIGLIERE FEDERALE ELETTO IN QUOTA TECNICI 
 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
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In caso di ballottaggio, possibile solo nella elezione dei Consiglieri Federali eletti in quota Affiliati, 
verrà ripetuta la votazione per i candidati ammessi al ballottaggio secondo le modalità che verranno 
illustrate dal PA. 
Al termine della proclamazione di tutti gli eletti, il PA inviterà gli eletti presenti al Tavolo della 
Presidenza per una immagine di rito, distanziati e con mascherina facciale, e dichiarerà chiusa la 74^ 
Assemblea Nazionale FMI. 
 
 
 
 


