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Roma, 01 Ottobre 2020 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 21/2020 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Nella giornata del 25 settembre 2020 si è riunito in parte in presenza in parte in collegamento, per la 
ventunesima volta nel 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 17 luglio 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 visionati i prospetti relativi alle affiliazioni, riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere 
Sport e Licenze: nonostante le oggettive difficoltà causate dall’emergenza Covid-19, 
incoraggianti i segnali positivi che attestano una continua ripresa delle attività motociclistiche. 
 

Assemblea Nazionale Elettiva  
Il Consiglio Federale ha esaminato tutta la documentazione predisposta e relativa alle modalità 
organizzative e di svolgimento della prossima Assemblea Elettiva Nazionale, in programma nella sede 
del Pala Riccione, domenica 1 novembre 2020. 
In modo particolare: 

➢ ai sensi del dispositivo di cui all’art. 19 comma 12 dello Statuto è stato indicata dal Consiglio 
Federale, e precedentemente accordato dai competenti Organi del CONI, la nomina dell’Avv. 
Antonio De Girolamo quale Presidente dell’Assemblea. 

➢ si è preso atto della pubblicazione sul sito istituzionale – nell’apposita sezione dedicata 
all’appuntamento assembleare - della ammissione delle candidature pervenute alla data del 22 
settembre, in attesa della definitiva accettazione delle stesse. 

➢ è stato esaminato e condiviso un primo prospetto relativo alla scaletta dei lavori assembleari 
che sarà opportunamente definito nei prossimi giorni e comunicato sul sito federmoto a 
beneficio di tutti i delegati aventi diritto a voto. 

➢ valutata l’opportunità di favorire il più possibile la presenza dei Delegati dei Moto Club e dei 
Rappresentanti dei Licenziati e dei Tecnici in occasione della prossima Assemblea Elettiva, in 
quanto massima espressione di partecipazione alla vita della Federazione, in analogia a quanto 
già realizzato nelle precedenti Assemblee elettive e visto che la partecipazione dei Delegati 
costituisce per i Moto Club un impegno sia sotto il profilo organizzativo che economico, il CF 
ha deliberato: 
a) di predisporre un contributo del valore di € 100,00 per ciascun Delegato avente diritto al 

voto che partecipi alla Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva effettuando le operazioni di 
verifica poteri fin dalla giornata di sabato 31 ottobre 2020, nelle modalità che saranno 
comunicate dalla Segreteria Generale con apposita circolare e pubblicate sul sito 
www.federmoto.it nell’apposita sezione dedicata ai lavori assembleari. 

b) di predisporre un contributo del valore di € 50,00 per ciascun Delegato avente diritto al 
voto che partecipi alla Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva effettuando le operazioni di 
verifica poteri nella giornata di domenica 1° novembre 2020, nelle modalità che saranno 
comunicate dalla Segreteria Generale con apposita circolare e pubblicate sul sito 
www.federmoto.it nell’apposita sezione dedicata ai lavori assembleari. 

 
 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/


  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

2 
 

➢ è stata approvata la nuova tabella voti una volta verificate le integrazioni intervenute nel lasso 
di tempo intercorso tra la data di approvazione della stessa – avvenuta con deliberazione n. 
595 del 20.07.2020 - e l’invio della convocazione a tutti gli aventi diritto a voto effettuata il 2 
settembre. La nuova tabella è stata pubblicata sul sito www.federmoto.it nell’apposita sezione 
dedicata ai lavori assembleari. I MC coinvolti sono stati tutti informati. 

➢ è stata confermato l’uso del sistema di votazione in forma elettronica tramite televoter – di cui 
all’art. 19 delle Norme Attuative, considerati: 
- la perfetta realizzazione degli eventi assembleari nelle precedenti edizioni (2008 - 2012 e 

2016) con le modalità di voto elettronico secondo criteri che hanno garantito la certezza e 
la trasparenza delle procedure; 

- la contingente situazione pandemica ancora in corso che sconsiglia, anche 
organizzativamente, l’utilizzo di cabine di votazione con percorsi unidirezionali per 
l’ingresso e l’uscita ai seggi, per lo scaglionamento in fasce orarie di votazione, per la 
contingentazione degli stessi, rendendo ulteriormente gravosa la tempistica di voto e di 
conseguenza lo stazionamento negli spazi comuni e del rispetto della normativa in materia 
Covid -19 con necessaria sanificazione degli strumenti utilizzati; 

- che la gestione assembleare con l’utilizzo di televoter assicura l’anonimato e la segretezza 
del votante, oltre che una rapida gestione dell’Assemblea vista la necessità di eleggere con 
votazioni separate tutte le 5 componenti candidate alle cariche elettive – evitando 
concentrazioni e quindi assembramenti di un gran numero di persone; 

- che l’utilizzo del televoter garantisce la criptazione del voto espresso, la cui chiave di 
decifratura viene mantenuta a cura e sotto la responsabilità del fornitore. Solo il Fornitore, 
qualora in caso di contenzioso o di ricorso si rendesse necessario accedere al contenuto 
dell’immagine cifrata dal server (ICS), può permettere la verifica del suo corretto 
funzionamento effettuata ad opera di un perito terzo;  

- che l’azienda affidataria del servizio di gestione del sistema di votazione ha depositato – 
agli atti della Segreteria Generale - perizia giurata rilasciata presso il Tribunale di Modena 
contenente la descrizione tecnica dettagliata relativa al sistema di votazione tramite il 
televoter sviluppato. 

 
Area Amministrativa 

Il Consiglio Federale ha approvato anche la III nota di variazione al preventivo economico 2020, 
unitamente ai provvedimenti amministrativi attuativi della stessa. 
Tutta la documentazione è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per sottoporla 
alla necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale.  
 
Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 
Regolamento Tecnico-Sportivo Velocità 
Il CF ha approvato la normativa sportiva e tecnica dei Trofei Metzler Cup – Trofeo GP Roma e Trofeo 
Italia Naked – stagione 2020. 
 

Settore Ufficiali di Gara 

Il CF ha approvato la circolare del Gruppo Commissari di Gara in merito alla necessità di determinare 
annualmente le procedure di iscrizione e di rinnovo all’ Albo dei Commissari di Gara per la stagione 
2021, in osservanza di quanto prescritto dal Regolamento del GCG – art. 9 comma 6. 
 

Il Consiglio Federale ha inoltre approvato la circolare del Gruppo Direttori di Gara concernente la 
necessità di determinare annualmente le procedure di iscrizione e di rinnovo all’ Albo dei Direttori di 
Gara per la stagione 2021, in osservanza delle disposizioni regolamentari – art. 10 comma 6. 

http://www.federmoto.it/
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Commissione Registro Storico 

L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico contempla i seguenti dati: 
▪ totale delle richieste    n. 9.353 
▪ richieste procedura A   n. 7.987 di cui 848 cartacee e 7.139 online 
▪ richieste procedura B   n. 1.183 di cui 410 cartacee e 773 online 
▪ richieste procedura epoca sport  n. 183 

 
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. 
 
Assemblee Regionali 
Il Consiglio Federale ha affrontato il tema del possibile rischio nel tenere le assemblee regionali nel 
periodo invernale, molto concentrate in pochi fine settimana, ed in presenza. Il CF ha dato mandato al 
Presidente Federale ed al Segretario Generale di studiare una calendarizzazione delle Assemblee 
Regionali, sentito preventivamente il parere dei Presidenti Regionali, che tenga in considerazione 
l’esigenza di rinnovare la composizione dei Consigli Regionali con tutte le misure da mettere in atto al 
fine di evitare rischi collegati all’epidemia Covid-19  e di rispettare tutte le misure governative.  


