
  
                       FEDERAZIONE 
                           MOTOCICLISTICA 
                           ITALIANA 

 
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM 
Tel. 06.32488.1 - Fax. 06.32488.410 
C.F. 05277720586  -  P.IVA 01383341003 

1 
 

 
 

VERBALE 
74^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA  

RICCIONE, 1° NOVEMBRE 2020 
 

 
Il giorno 1° novembre 2020, alle ore 13,30, a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi di Via Virgilio 17  
si sono tenuti i lavori relativi allo svolgimento della 74^Assemblea Nazionale Elettiva della 
Federazione Motociclistica Italiana, alla presenza dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei 
candidati, degli scrutatori, dei membri effettivi della Commissione Verifica Poteri (di seguito per 
brevità CVP) e dei Responsabili della società fornitrice del servizio di votazione, ai sensi di quanto 
previsto: 
 

▪ dallo Statuto FMI – approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 16/04/2019 con 
deliberazione n. 164  

▪ dal Regolamento Organico Federale - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con 
provvedimento n. 445 in data 3 novembre 2016  

▪ dalle “Norme Attuative per lo svolgimento della 74^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva” –  
approvate con deliberazione n. 592 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 20 del 
17.07.2020 

▪ dalla “Appendice alle Norme Attuative per lo svolgimento della 74^ Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva” – approvate con deliberazione n. 626 assunta nella riunione di Consiglio 
Federale n. 22 del 19.10.2020 

▪ dal Decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), Art. 106 (“Norme in materia di 
svolgimento delle assemblee di società ed enti"), convertito con legge di conversione 24 aprile 
2020, n. 27 

▪ dal Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 

▪ dal DPCM 18 ottobre 2020, art. 1, comma 1, punto n. 5. 
 
secondo le modalità previste dai seguenti provvedimenti: 
 

▪ deliberazione n. 592 del Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020: 
relativa alla indizione della 74^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 

▪ deliberazione n. 593 del Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020: 
relativa alla approvazione Norme attuative per lo svolgimento della 74^ Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva 

▪ deliberazione n. 594 del Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020: 
relativa alla nomina Commissione Verifica Poteri – CVP 

▪ deliberazione n. 595 del Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020: 
relativa alla approvazione Tabulato voti 2016-2019 

▪ deliberazione n. 611 del Consiglio Federale n. 20 del 25.09.2020: 
relativa alla normativa e procedura organizzativa per lo svolgimento della 74^ Assemblea 
Nazionale Ordinaria Elettiva 

▪ deliberazione n. 626 del Consiglio Federale n. 22 del 19.10.2020: 
relativa alla trasformazione dell'Assemblea “in presenza” in Assemblea da svolgersi in 
modalità telematica o “on line” 



  
                       FEDERAZIONE 
                           MOTOCICLISTICA 
                           ITALIANA 

 
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM 
Tel. 06.32488.1 - Fax. 06.32488.410 
C.F. 05277720586  -  P.IVA 01383341003 

2 
 

 
ed a seguito di quanto esplicitato: 
 

▪ nella lettera di convocazione prot. FMI-2020-0003377-SEGR del 10.08.2020 (allegato n. 1) 
inviata a tutti gli aventi diritto con il seguente ordine del giorno: 

➢ Insediamento dell’Assemblea 
➢ Nomina dell’Ufficio di Presidenza 
➢ Approvazione della Relazione quadriennale del Consiglio Federale 
➢ Elezione del Presidente Federale 
➢ Elezione degli 7 Consiglieri Federali in quota Affiliati 
➢ Elezione dei 2 Consiglieri Federali in quota Licenziati 
➢ Elezione di 1 Consigliere Federale in quota Tecnici 
➢ Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Insediamento dell’Assemblea 
 
Il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana – Avv. Giovanni Copioli – porge il benvenuto a 
nome suo personale, del Consiglio Federale uscente e di tutta la Struttura Federale, centrale e 
periferica, a tutti i Rappresentanti dei Moto Club, ai Rappresentanti dei Licenziati ed ai Tecnici, ed a 
tutti coloro che sono collegati in streaming sul sito istituzionale della Federazione – www.federmoto.it 
– per partecipare direttamente o seguire via web lo svolgimento della 74^ Assemblea Nazionale, un 
incontro di fondamentale importanza, peraltro obbligatorio, per il rinnovo quadriennale delle cariche 
di governo della Federazione.  
Copioli esprime il rammarico per non aver potuto organizzare questo importante evento 
incontrandosi personalmente, scambiandosi opinioni in maniera diretta e immediata, evidenziando 
che si è tentato in tutti i modi di organizzare l’Assemblea alla presenza dei Delegati, ma purtroppo ci si 
è dovuti arrendere all’evidenza sia di un provvedimento di Legge che del richiamo al senso di 
responsabilità al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti. Rende noto come il Consiglio 
Federale e tutta la Struttura avessero già da giugno ipotizzato questa evenienza predisponendo le 
procedure in maniera tale che, con piccoli accorgimenti, si potesse modificare l’Assemblea dalla 
modalità in presenza alla modalità “a distanza” (o “on line”). E così è stato fatto: si è lavorato 
duramente, a tutti i livelli, tutti si sono impegnati ed hanno contribuito per permettere la realizzazione 
di questo storico evento, ottenendo dei risultati estremamente positivi, pur non essendo la medesima 
situazione di un congresso in presenza. 
Il presidente uscente rappresenta che sarà necessario il rigoroso rispetto delle tempistiche e saranno 
garantite tutte le condizioni essenziali, prima fra tutte l’autonomia e indipendenza nell’espressione di 
voto. 
La Federazione sta lavorando già da tempo all’organizzazione dell’evento celebrativo del 2021, quando 
la FMI festeggerà i 110 anni della sua fondazione: l’augurio di Copioli è che sia possibile realizzare, 
tutti insieme, quello che oggi è un sogno, superando così le difficoltà e le restrizioni che il mondo 
intero sta affrontando.  
 
Nell’attesa che la CVP produca il verbale relativo alla costituzione dell’Assemblea, il Presidente 
Federale introduce alcuni momenti celebrativi con alcuni graditissimi interventi di personalità che 
hanno voluto onorare la Federazione in questo momento così importante con un loro messaggio.  
 
Appaiono a video, in successione, i messaggi istituzionali di diverse personalità del mondo sportivo e 
motociclistico, a testimonianza dell’importanza e del ruolo che riveste la FMI: 

http://www.federmoto.it/
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➢ Giovanni Malagò   Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
➢ Jorge Viegas    Presidente della Federazione Internazionale di Motociclismo 
➢ Martin De Graaf  Presidente della Federazione Europea di Motociclismo 
➢ Vito Cozzoli   Presidente di Sport e Salute 

 
Attraverso tali contributi viene sottolineata l’importanza di questo importante incontro in cui risulta 
tangibile come la Federazione di oggi sia il risultato di un glorioso passato e di tradizioni che 
permangono in ambito nazionale ed internazionale e contribuiscono a dare grande prestigio allo sport 
italiano. 
 
Copioli ricorda e assegna, seppure a distanza, un riconoscimento istituzionale ai Moto Club che hanno 
raggiunto, nello scorso quadriennio, 100 anni di affiliazione e che, con la loro longevità, sono testimoni 
della saldezza del tessuto federale associativo, fondato su valori sportivi autentici, assicurandone il 
futuro. 
Ricevono questo importante riconoscimento: 

▪ Moto Club F. Baracca 
anno di 1 affiliazione 1919 – codice 00060 – Emilia Romagna – Presidente: Cassigoli Mario 

▪ Moto Club Bergamo 
anno di 1 affiliazione 1919 – codice 00179 – Lombardia – Presidente: Piccinini Giuliano 

▪ Moto Club Monza Oscar Clemencigh 
anno di 1 affiliazione 1919 – codice 00177 – Lombardia – Presidente: Cavaglieri Damiano 

▪ Moto Club Mantovano Tazio Nuvolari 
anno di 1 affiliazione 1919 – codice 00454 – Lombardia – Presidente: Pavesi Giovanni 

 
Copioli richiama l’attenzione dei delegati ricordando come la storia della FMI sia stata scritta grazie al 
contributo di persone che purtroppo sono scomparse nell’ultimo quadriennio e che vuole ricordare in 
questa importante occasione. 
L’Assemblea dedica un minuto di silenzio a: 

NOMINATIVO ANNO RUOLO 

Bruno De Paoli 2017 Vice Presidente MC Ottobiano 

Alfredo Milani 2017 Pilota 

Giuseppe Capovin 2017 Presidente del MC Motorcycle Classic 

Sergio Carnali 2017 Presidente MC Città di Assisi 

Alberto Pagani 2017 Pilota 

Domenico Sotera 2017 Consigliere Federale FMI 

Dario Cisotti 2017 Segretario Moto Club Carnico 

Gianluigi Biasin 2017 Presidente MC Lonigo 

https://corrispondenza.poste.it/col/archivio.do?idInvio=&numrows=1000&d-2780962-o=2&d-2780962-s=2&controller=archivio.do
https://corrispondenza.poste.it/col/archivio.do?idInvio=&numrows=1000&d-2780962-o=2&d-2780962-s=3&controller=archivio.do
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Salvatore Migliazzo 2017 Pilota 

Dario Cecconi 2017 Pilota 

Vittorio Cordì 2017 Direttore di Gara 

Tullio Savoldelli 2017 Ufficiale di Percorso 

Luigi Cannavacciuolo 2017 Pilota 

Enrico Fabiano 2017 Presidente MC Olimpia 

Emanuele Inzerillo 2017 Pilota 

Bruno De Paoli 2017 Ufficiale di percorso 

Tommaso Spinelli 2017 Pilota 

Attilio Lucarini 2018 Pilota 

Silvio Grassetti 2018 Pilota 

Dante Malpezzi 2018 Commissario di Gara  

Giorgio Donaggio 2018 Pilota 

Claudio Annicchiarico 2018 Membro Comitato Moto d'Epoca FMI 

Daniele Montecchi 2018 Delegato Provinciale Pesaro  

Nuccio Iantorno 2018 Formatore Educazione Stradale 

Luigi Cannavò 2018 Referente CSAS Sicilia  

Ivano Beggio 2018 Fondatore Aprilia 

Fausto Vignola 2018 Pilota 

Paolo Torta 2018 Responsabile Motocross Comitato Moto d'Epoca 

Ivan Di Bello 2018 Pilota 

Giustino Enrico Valtellino 2019 Consigliere Regionale Co.Re. Sardegna 

Claudio Gnani 2019 Commissario di gara 

Pierluigi Mattioli 2019 Pilota 
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Adriano Rota Nodari 2019 Presidente MC Careter 

Alessandro Pavan 2019 Collaboratore Meeting in Pista 

Italo Collesi 2019 Segretario Moto Club T. Benelli Sant'Angelo in Vado 

Ettore Cigalla 2019 Commissario di gara 

Raffaele Mazzola 2019 Pilota 

Jacopo Pontiggia 2019 Pilota 

Doriano Morandi 2019 Presidente MC Valdarno 

Marco Novelli 2020 Pilota 

Aldo Consonni 2020 Pilota 

Claudio Flenghi 2020 Fondatore TM Racing 

Nanni Tamiatto 2020 A.D. Motorex 

Carlo Raul Tausani 2020 Pilota 

Paolo Prosperi 2020 Fondatore Registro Storico Benelli 

Diego Dalla Rosa 2020 Presidente MC Fora Giri 

Carlo Ubbiali 2020 Pilota 

Giorgio Nada 2020 Editore 

Damiano Bugatti 2020 Presidente MC Lumezzane 

Enrico Veglia 2020 Pilota 

Giorgio Saporiti 2020 Ideatore Fast Cross 

Stefano Bianco 2020 Pilota 

Sergio Censi 2020 Presidente MC NUOVO M.C. E. CECCHI 

Francesco Villa 2020 Pilota 

Aurelio Nordio 2020 Co.Re. Marche 
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Al termine di questi momenti di celebrazione la Commissione Verifica Poteri produce il verbale di 
competenza sul Quorum costitutivo in 1^ convocazione. 
Il Presidente - Giovanni Copioli - dà lettura del verbale n. 9 della Commissione Verifica Poteri, che 
allegato al presente documento ne costituisce parte integrante (allegato n. 2), e comunica che, ai sensi 
di quanto prescritto dall’art. 19 comma 11 dello Statuto Federale, l’Assemblea Nazionale Ordinaria 
Elettiva risulta essere validamente costituita, essendo stato raggiunto il quorum previsto dai dettami 
statutari che richiedono in prima convocazione la presenza, anche per delega, di almeno il 50% degli 
Affiliati aventi diritto al voto pari a 718. 
Risultano infatti verificati, su 1.435 Affiliati aventi diritto a voto, n. 724 delegati dei Moto Club, per un 
totale disponibile di 7.975 voti.  
Si riporta di seguito la specifica completa: 
 

 

▪ n. 342   Moto Club presenti    che esprimono n. voti 4.108 

▪ n. 382   Moto Club rappresentati per delega che esprimono n. voti 3.867 

▪ n. 73   Licenziati presenti    che esprimono n. voti 146 

▪ n. 24    Tecnici presenti    che esprimono n. voti 24 

 

   Per un totale di 821 aventi diritto a voto che esprimono voti n. 8.145 

 

La percentuale degli Affiliati aventi diritto a voto presenti è pari al 50,45%. 
Alla luce di tali dati il Presidente Federale dichiara validamente costituita la 74^ Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva e si apre ufficialmente lo svolgimento dei lavori assembleari. 
Il Presidente, ringraziando vivamente tutti i Moto Club presenti in Assemblea, cede la parola al 
Segretario Generale – Alberto Rinaldelli – per la prosecuzione dei lavori assembleari. 
 
Il Segretario Generale (di seguito per brevità SG) informa che, nel frattempo, la Commissione Verifica 
Poteri continuerà a monitorare le operazioni di accredito dei delegati fino al momento in cui il 
Presidente dell’Assemblea non chiuderà l’accesso in Assemblea per determinare i voti presenti. 

 

Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea. 

L’Assemblea procede, su proposta del SG, 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 recepite all’art. 19, comma 12 dello Statuto FMI, 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 Assemblea 
▪ Avv. Lucia Ambrosino     Vice Presidente Assemblea 
▪ Alberto Rinaldelli     Segretario Assemblea 
▪ Giorgia Santini     Vice Segretario Assemblea 
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Le operazioni di scrutinio sono delegate alla Società XDATANET SRL, fornitrice del sistema di gestione 
assembleare e del sistema di voto on line, rappresentata nella persona del Responsabile presente in 
Assemblea, con la supervisione di due funzionari federali di provata esperienza: 

▪ Giuseppe Caroleo    Responsabile XDATANET SRL 
▪ Raffaele Bigioni    Dipendente FMI 
▪ Marco De Masi     Dipendente FMI 

 
SG ricorda come l’approvazione dell’Ufficio di Presidenza sia tradizionalmente avvenuta sempre per 
acclamazione da parte dei partecipanti. Stante però le modalità di svolgimento della presente 
Assemblea, anche l’approvazione dell’Ufficio di Presidenza avverrà mediante procedura di voto sulla 
piattaforma assembleare, così come già comunicato dalla Segreteria Generale a tutti gli aventi diritto a 
voto nei giorni antecedenti lo svolgimento assembleare, attraverso il documento “Istruzioni di 
autenticazioni e di voto”, allegato n. 3 del presente verbale, di cui costituisce parte integrante. 
Prima di procedere, SG illustra, tramite apposito tutorial, seguito da apposito test di prova, le modalità 
di votazione, al fine di prendere dimestichezza e confidenza con i sistemi. 
La proposta di approvazione dell'Ufficio di Presidenza sarà approvata a maggioranza dei voti presenti 
con possibilità di scelta tra le opzioni: favorevole, contrario, astenuto. 
Illustrato il tutorial, ai Delegati viene proposta una esercitazione di voto avente come oggetto il 
seguente quesito “Sei favorevole all’utilizzo obbligatorio del casco?” 
Viene aperta e successivamente chiusa la votazione. 
Il sistema di votazione riporta i seguenti dati, come da documentazione agli atti riportata nell’allegato 
n. 4: 

▪ Favorevoli      8.128 voti 
▪ Contrari          101 voti 
▪ Astenuti          338 voti 

 
L’Assemblea passa pertanto alla votazione ufficiale dell’Ufficio di Presidenza. Al termine della stessa, il 
sistema di votazione in merito alla approvazione dell’Ufficio di Presidenza riporta i seguenti dati, come 
da documentazione agli atti riportata nell’allegato n. 5 che costituisce parte integrante del presente 
verbale, ed il Segretario Generale ne dà lettura: 

▪ Favorevoli      8.295 voti 
▪ Contrari           32 voti 
▪ Astenuti           32 voti 
▪ Non votanti         284 voti 

 

SG invita l’Ufficio di Presidenza al tavolo dei relatori e cede la parola al Presidente di Assemblea – Avv. 

Antonio De Girolamo. 

 

Il Presidente di Assemblea (di seguito, per brevità, P.A.) De Girolamo saluta i Delegati, ringraziandoli 
per aver voluto prendere parte ad un importante impegno istituzionale, anche se in una modalità non 
pertinente ad un consueto momento quadriennale che solitamente è dimostrazione di vicinanza, di 
aggregazione, di appartenenza. 
Ringrazia il Consiglio Federale, il Presidente Federale uscente, il Segretario Generale, per la fiducia 
palesatagli nel proporlo al CONI quale Presidente dell’Assemblea, ed il CONI stesso per aver 
concordato su tale nomina, e soprattutto tutte le Delegate e tutti i Delegati collegati telematicamente 
per la loro approvazione, ringraziandoli anche per la loro presenza e per la loro partecipazione.  
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Auspicando la buona riuscita dell’impegno istituzionale, illustra alcuni passaggi funzionali ed 
organizzativi utili per tutti i Delegati. Ricorda a tal fine sia l’attivazione di un Help Desk federale, 
disponibile ad aiutare e collaborare con tutti i Delegati che per qualsiasi motivo riscontrassero 
difficoltà nella fase di autenticazione alla piattaforma assembleare, sia di una casella di posta 
elettronica – assemblea@pec.federmoto.it – alla quale indirizzare istanze e richieste rilevanti per lo 
svolgimento dell’Assemblea.  
Inoltre, il P.A. propone ai candidati che volessero intervenire per esporre il rispettivo programma di 
farne richiesta all’Ufficio di Presidenza. Gli interventi saranno effettuati secondo l'ordine di richiesta 
pervenuta. 
 

Il P.A. cede la parola al Presidente uscente Copioli per l’illustrazione della relazione del quadriennio 
2017-2020.   
 

Approvazione Relazione Quadriennale. 

Copioli ricorda che tutti i delegati hanno avuto la possibilità di visionare il testo integrale della 
relazione del Consiglio Federale del quadriennio 2017-2020 scaricandola dal sito istituzionale 
www.federmoto.it.  
La relazione quadriennale - riportata agli atti del presente verbale (allegato n. 6) - illustra in dettaglio i 
dati di tutti le attività realizzate e si dà per letta ed acquisita. 
Il Presidente saluta e ringrazia sentitamente tutte le persone che sono collegate per vivere insieme 
questo momento storico per la Federazione, evidenziando che avrebbe preferito fare una Assemblea in 
presenza in considerazione dell’importanza e della convivialità che solitamente riserva questo evento 
ma, come noto, questo non è stato possibile. Purtroppo gli eventi ed il senso di responsabilità che da 
sempre contraddistinguono la FMI, hanno determinato questa scelta obbligata, auspicando che presto 
si possa organizzare un grande evento celebrativo dei 110 anni di storia della FMI.  
Il Presidente Federale uscente illustra, schematicamente ed accompagnato a video da riproduzioni 
fotografiche, quanto successo in questo quadriennio, iniziato con il compimento di un “atto di 
giustizia”, ovvero il ripristino dei premi nel fuoristrada, come promesso in campagna elettorale nel 
2016 e terminato in piena emergenza Covid-19. 
Tra questi due momenti, agli antipodi di questo quadriennio, si sono succedute moltissime altre cose, 
tutte molto positive: 

▪ una nuova politica di rapporto con i Piloti ed i Team, riconoscendo a tutti i Piloti di Alto Livello 
una contribuzione annuale per sostenere il loro impegno e non più contributi a poche ed 
isolate strutture. 

▪ un rinnovato rapporto di collaborazione con le Istituzioni volto a tutelare i 100.000 Tesserati, 
ma anche mettendo a disposizione delle stesse Istituzioni la capacità e la disponibilità dei 
Tesserati, spesso nella veste di Volontari a titolo assolutamente gratuito.  
Sono nati così i vari Protocolli d’Intesa tra i quali quello con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia 
di Finanza, il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, l’ISPRA, e sono stati rinforzati i 
rapporti con l’ANCMA (l’Associazione dei Costruttori motociclistici). 

▪ due incontri importantissimi: quello con Papa Francesco in udienza riservata, e quello con il 
Presidente della Repubblica Mattarella nel 2017.  

▪ si è lavorato fortemente sul “sociale”: dalla partecipazione al Progetto “Io non me la Bevo”, 
all’integrazione della Copertura Assicurativa dei Piloti italiani all’estero, all’Assistenza agli 
Impianti sul tema dell’Inquinamento Acustico, ad una Offerta Assicurativa di grande successo 
per le moto Moderne e per le Moto d’Epoca.  

▪ è stata migliorata di molto la polizza assicurativa obbligatoria per i tesserati e licenziati. 

mailto:assemblea@pec.federmoto.it
http://www.federmoto.it/
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▪ sono stati ridotti i costi assicurativi per i MC per la copertura RC Gare. 
▪ è stata rinnovata la presenza degli italiani, nelle Commissioni Internazionali: il Presidente 

stesso è stato eletto, alla prima candidatura ed al primo scrutinio, nel Board della FIM. 
▪ si è intervenuti fattivamente verso chi era in difficoltà, ogni volta che si è potuto. Proprio 

durante l’emergenza epidemiologica la FMI è intervenuta a sostegno del proprio mondo ed in 
particolare nel corso del 2020 è stato deciso un concreto riconoscimento economico a tutti i 
Piloti che rinnovano la Licenza per il 2021 e ai Moto Club che rinnovano l’Affiliazione nel 2021; 
un forte sostegno agli Impianti; la cancellazione degli Oneri Federali per le gare nazionali del 
2020. 
Si è trattato di un impegno dal valore di circa 2 milioni di euro. Uno sforzo di cui essere 
orgogliosi e che è stato possibile solo grazie ad un'attentissima gestione delle risorse 
economiche e per il quale è doveroso ringraziare il Segretario Generale Rinaldelli per il grande 
impegno che ha voluto e saputo mettere per concretizzare con successo questo progetto. 
  

A nome suo personale e del Consiglio Federale c’è molta soddisfazione per come sono state gestite le 
risorse in questi 4 anni e per i risultati ottenuti, soprattutto per tutto quello che è stato possibile 
realizzare, come illustrato nel resto della Relazione, mantenendo un comportamento armonico con i 
conti finanziari, con la consapevolezza di dover gestire un patrimonio che appartiene a tutto il 
movimento motociclistico e che dovrà essere consegnato alle future generazioni che gestiranno la FMI. 
Per tutto ciò è doveroso ringraziare la totalità dei MC associati, vera linfa vitale della Federazione con i 
loro tesserati e Licenziati, tutta la struttura nazionale e periferica che si è impegnata per rispettare gli 
obiettivi di bilancio programmati, in armonia con gli obiettivi di attività, e la Segreteria Generale cui è 
demandato il quotidiano lavoro di verifica, controllo e riscontro.  
Agli atti della Relazione si trova quanto fatto da tutti i Comitati sportivi di specialità, da tutte le 
Commissioni, i Comitati, i Dipartimenti, le Strutture e, per la prima volta, l’ALBO D’ORO che racchiude i 
fantastici risultati che i piloti italiani hanno ottenuto in ambito internazionale e nazionale nel 
quadriennio.  
Copioli ringrazia tutti coloro che hanno vissuto con lui questi quattro anni veramente intensi, in una 
corsa continua, per fare crescere ancora di più e meglio la Federazione e per mettere la basi della 
Federazione che verrà. Invita quindi i Delegati, in caso di riconoscimento positivo di quanto fatto, a 
consolidare la loro fiducia a suo favore ed a favore della squadra dei Candidati da lui individuati per 
progettare al meglio il prossimo quadriennio. 
 
Al termine dell’intervento del Presidente Copioli, il Vice Presidente dell’Assemblea – Avv. Lucia 
Ambrosino (di seguito per brevità VP.A.) - chiama sul podio il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti - Francesco Brandi - per illustrare la relazione economico-finanziaria del Quadriennio. 
 
Brandi illustra come il Collegio dei Revisori dei Conti abbia svolto il proprio mandato nel decorso 
quadriennio nel rispetto dei dettami del codice civile e dei Principi stabiliti dal CONI per i controlli da 
effettuarsi sulle Federazione Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate. 
Con la produzione di slide a video, Brandi illustra quali siano i compiti, statutariamente previsti, cui il 
Collegio è tenuto ad attenersi nell’esplicazione delle rispettive attività di competenza.  
Successivamente, attraverso appositi grafici, espone le risultanze dei valori complessivi del costo della 
produzione e del valore della produzione in questi ultimi cinque anni, estrinsecati nel valore, in 
percentuale, che la Federazione riceve dal CONI/Sport e Salute in relazione ai ricavi totali. 
Successivamente viene illustrato il patrimonio netto – vera garanzia della Federazione - passato da 
232 €/000 a quasi 2.000 €/000 a conferma della solidità della gestione amministrativa federale. 
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In conclusione, alla luce dei controlli che il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto in questi 4 anni, è 
possibile attestare il raggiungimento di tutti gli obiettivi economici-finanziari prefissati e che la 
liquidità sia stata utilizzata per il raggiungimento degli stessi, secondo le linee programmatiche e di 
indirizzo stabilite dal Consiglio Federale. 
Al termine del suo mandato ringrazia il Presidente Copioli, il Segretario Generale Rinaldelli e tutti gli 
uffici amministrativi che hanno coadiuvato l’attività del Collegio in questo quadriennio. 
 
Il P.A. pone in votazione l’approvazione della Relazione del Consiglio Federale sull’attività svolta nel 
Quadriennio 2017-2020. 
I Delegati autenticati hanno a disposizione lo strumento di voto con il quale potranno operare la scelta: 
favorevole – contrario – astenuto. 
I Delegati procedono alla votazione. Al termine della stessa, il sistema di votazione in merito alla 
approvazione della Relazione del Quadriennio 2017-2020 riporta i seguenti dati, come da 
documentazione agli atti riportata nell’allegato n. 7 che costituisce parte integrante del presente 
verbale, ed il P.A. ne dà lettura. 

▪ Favorevoli      8.318 voti 
▪ Contrari          106 voti 
▪ Astenuti          136 voti 
▪ Non votanti          551 voti 

 
Terminata la fase di approvazione della Relazione Quadriennale, il P.A. dichiara chiuse le operazioni di 
accesso al portale assembleare ed invita la CVP a comunicare la forza assembleare definitiva 
necessaria ai fini di determinare il quorum elettivo per la carica di Presidente Federale, successivo 
passaggio istituzionale. 
 
Elezione del Presidente Federale 

 

Il P.A. invita quindi il candidato alla carica di Presidente Federale – Giovanni Copioli - ad illustrare ai 
Delegati le proprie linee programmatiche per il prossimo quadriennio.  
Il Candidato avrà a disposizione 15’ di tempo massimo. 
 
L’intervento del Candidato è interamente disponibile nel file audio-video allegato su supporto ottico, e 
che forma parte integrante di questo verbale. Di seguito un breve estratto dell’intervento. 
 
Copioli, in relazione al proprio piano programmatico per il prossimo quadriennio, riferisce come in 
questi anni abbia sempre continuato ad incontrare tantissime persone, confrontandosi con Tesserati e 
Moto Club per conoscere le loro opinioni e ricevere suggerimenti e stimoli, lavorando alacremente 
perché la Federazione fosse sempre più e sempre meglio conosciuta ed autorevole, nei confronti di 
ogni genere di interlocutore.  
Il nuovo quadriennio potrebbe essere racchiuso nella frase “Proseguire nella continuità”, attraverso un 
programma di lavoro ben definito: 

▪ puntare sui giovani ma salvare la storia della FMI.  
▪ semplificare le norme. 
▪ adeguare la struttura alle nuove esigenze.    
▪ Sport e Formazione sportiva che rappresenta sicuramente la “mission” storica e fondamentale 

della Federazione.  
▪ Sport di Alto Livello: la continua evoluzione di metodologie studiate per migliorare 

l’allenamento dei nostri atleti sta portando risultati di assoluto prestigio.  
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▪ Turismo: sarà necessario puntare al Turismo della Scoperta, riscoprendo il senso del viaggiare 
per il piacere di stare insieme, per vivere insieme la scoperta di nuovi luoghi. 

▪ Motociclismo Femminile: ad inizio 2019 è nata la Commissione Femminile. Gli obiettivi 
interessano l’organizzazione di Corsi di Guida, sportiva e non, ed Eventi riservati alle donne in 
moto. Attività destinate solo a loro, nella fase iniziale, per consentire l’acquisizione di 
cognizione, consapevolezza, capacità, tranquillità, puntando però anche allo sport: è appena 
nato un Trofeo di velocità dedicato alle ragazze, che ha già la dignità di Campionato Europeo.  

▪ Sport virtuale: attualmente, in Italia, oltre 24 milioni di persone di tutte le età giocano con i 
videogames. 

▪ Registro Storico: dobbiamo fare ancora tanto per rendere il settore un fiore all’occhiello della 
Federazione, grazie a nuove idee che sono già nate e suggerite suggerito dal territorio. 

▪ Casa FMI: non esiste un archivio federale strutturato. Si ritengono congrui i tempi per dare vita 
ad un progetto importante ed ambizioso - “Casa FMI” - un grande contenitore, fisico e virtuale 
insieme, per conservare la memoria della FMI. 

Questo il Programma nelle Linee essenziali, ma ogni suggerimento che arriverà da Delegati sarà 
benvenuto, ogni Progetto che verrà presentato sarà preso in considerazione e valutato perché 
l’attenzione agli stimoli che vengono dal territorio era e resta uno dei punti fermi del prossimo 
mandato. 
L’augurio di Copioli pertanto è che i Delegati presenti continuino a seguire lo svolgimento 
dell’Assemblea e che tutti diano fiducia al Presidente candidato ed alla sua squadra di candidati. 
 
Terminato l’intervento del candidato Presidente, alle ore 14:58 il P.A. dà lettura del verbale n. 10 della 
Commissione Verifica Poteri, che  - allegato al presente documento - ne costituisce parte integrante 
(allegato n. 8).  
Il dato finale dei soggetti presenti in Assemblea è il seguente: 
Risultano verificati n. 811 rappresentanti dei Moto Club, n. 91 Rappresentanti dei Licenziati, n. 33 
Tecnici Federali.  
Si riporta di seguito la specifica completa: 
 

 

▪ n. 408  Moto Club presenti       che esprimono n. voti 4.826 

▪ n. 403  Moto Club rappresentati per delega    che esprimono n. voti 4.082 

▪ n. 91  Rappresentanti dei Licenziati presenti  che esprimono n. voti 182 

▪ n. 33   Tecnici Federali presenti      che esprimono n. voti 33 

 

   Per un totale di 935 aventi diritto a voto che esprimono voti n. 9.123 

 

Alle ore 15:03, prima dell’inizio delle operazioni di voto, vengono pertanto dichiarati conclusi i lavori 
della CVP. 
Il P.A. cede la parola al SG per illustrare le modalità di voto attraverso apposito tutorial e successivo 
test di esercitazione. 
Le istruzioni relative al sistema di votazioni sono riportate nel documento allegato al presente verbale 
e ne costituiscono parte integrante (allegato n. 3). 
SG spiega il sistema di voto per l’elezione alla carica di Presidente Federale e, successivamente, pone in 
votazione un test di prova.  
Illustrato il tutorial, ai Delegati viene proposta una esercitazione di voto avente come oggetto una 
Votazione test di lista – con espressione di massimo 1 preferenza. 
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All’esito della votazione il sistema riporta i seguenti dati, come da documentazione agli atti riportata 
nell’allegato n. 9: 

▪ Giuseppe Verdi     7.489 voti 
▪ Scheda Bianca      1.125 voti 
▪ Non votanti          509 voti 

 
Al termine di tale esercitazione, l’Assemblea procede con la votazione per la carica di Presidente 
Federale. 
Partecipano a tale votazione tutti i Delegati, ciascuno potrà esprimere una sola preferenza, potrà 
altresì sempre essere scelta “scheda bianca” e risulterà eletto il candidato che otterrà la maggioranza 
assoluta dei voti presenti in Assemblea, ovvero la metà + 1 pari a 4.455 voti. 

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 

Al termine delle procedure di votazione, il P.A. dà lettura dei risultati dello scrutinio appena concluso 
(allegato n. 10):  

▪ COPIOLI GIOVANNI      8.534 voti 
▪ Non votanti      314 voti 
▪ Scheda Bianca       275 voti  

 
Il P.A. proclama l’elezione a Presidente della Federazione Motociclistica Italiana per il quadriennio 
2021/2024  dell’Avv. Giovanni Copioli, con 8.534 voti. 
 
Viene pubblicato un contributo video con i saluti di grandi piloti del motociclismo che ringraziamo il 
Presidente Copioli per quanto realizzato nel passato quadriennio.  
Esprimono il loro personale augurio e si congratulano per l’elezione Giacomo Agostini, Antonio Cairoli, 
Massimiliano Biagi, Giovanni Sala, Andrea Dovizioso, Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. 
 
Copioli, con emozione e contentezza, esprime il suo sentito ringraziamento a tutti, ai Moto Club, ai 
Licenziati ed ai Tecnici. Ringrazia per la fiducia che gli è stata accordata e garantisce che cercherà di 
onorare nel migliore dei modi l’incarico affidatogli. I voti ricevuti rappresentano un’attestazione di 
stima, vera linfa vitale per tutto ciò che dovrà essere realizzato nel corso del prossimo quadriennio. 
Conferma la volontà di portare aventi l’incarico ricevuto con rispetto, riconoscenza, trasparenza e 
spera di poterlo fare con tanti amici, affinché il Consiglio Federale sia luogo di condivisione e armonia. 
Ricorda pertanto Bartolucci, Goi, Lopardo, Mezzasalma, Pirisi, Sangiorgi, Sponga, Maccioni, Marchetti, 
Prisco e Brandi e si augura di poter fare ancora molto per la Federazione e per il motociclismo, nel 
rispetto della fiducia accordata. 
 
Viene a seguire prodotto un contributo video relativo alla attività svolta dalla Federazione a favore del 
Progetto “Talenti Azzurri”, con il contributo di tanti giovani piloti che confermano l’importanza di tale 
progetto per la crescita tecnico-sportiva rivolto ai giovani talenti. 
 
Il P.A. annuncia la prosecuzione dei lavori assembleari con l’elezione dei Consiglieri Federali in quota 
Affiliati.  
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Votazione dei 7 Consiglieri Federali in quota Affiliati  
Il P.A., raccolte le richieste dei candidati che vogliono intervenire, elenca ai Delegati 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 

   
Ciascun candidato che ne aveva già fatto formale richiesta potrà presentare il proprio programma per 
un massimo di 5’ a testa. 
Il P.A. anticipa che ai candidati già menzionati dal neo eletto Presidente Federale, verranno sottratti 10 
secondi dal tempo loro assegnato. 
Il P.A. richiede la messa in onda del contributo video del candidato Marco Bolzonello. 
 
L’intervento del Candidato è interamente disponibile nel file audio-video allegato su supporto ottico, e 
che forma parte integrante di questo verbale. Di seguito un breve estratto dell’intervento. 
Marco Bolzonello ricorda come viva, con onore, il mondo della FMI dal 1978, prima come pilota di 
cross e regolarità, poi come Commissario di Gara e come Dirigente di Moto Club. Dal 1993 ricopre 
anche l’incarico prima di Delegato e poi Presidente del Comitato Provinciale di Bolzano, oltre ad essere 
membro della Commissione Sportiva all’interno della FIM Europe e di Vice Presidente del CONI di 
Bolzano. 
Evidenzia i sacrifici dei Moto Club nell’organizzare manifestazioni di tutte le specialità, spesso dovuti 
ad un’eccessiva burocrazia. 
Specifica come la sua candidatura è a supporto della Federazione, alla quale può dedicare tempo, 
conoscenza ed esperienza. Invita pertanto i Delegati a votare secondo coscienza i candidati ritenuti 
maggiormente idonei ad onorare anche per i prossimi anni la FMI. 
 
Il P.A. richiede la messa in onda del contributo video del candidato Raffaele Lanza. 
L’intervento del Candidato è interamente disponibile nel file audio-video allegato su supporto ottico, e 
che forma parte integrante di questo verbale. Di seguito un breve estratto dell’intervento. 
 
Raffaele Lanza evidenzia che la disaffezione dei MC è sempre più evidente. Afferma che il suo 
entusiasmo, insieme a quello dei candidati Yuri Storniolo e Massimiliano Regazzi, non è venuto meno e 
li ha indotti a candidarsi come Consiglieri Federali in quota Affiliati. 
Chiede semplificazione, snellimento, affossamento di tutte quelle sovrastrutture che soffocano la 
voglia di fare. 
Identità, dignità, chiarezza e disponibilità devono essere i riferimenti per guardare il territorio, non 
dalla torre, ma con umiltà e onestà capire quelle che sono le richieste e le volontà del socio. 
Per quanto attiene al Registro Storico è necessario tornare a dare importanza e non oscurantismo, 
come negli ultimi anni. 
Per quanto riguarda l’utenza: convenzioni poco divulgate e poco efficienti.  
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Il Turismo: mille nomi per parlare di un’attività che dovrebbe essere solo aggregazione, senza tutte 
queste complicazioni.  
Per lo sport invece troppi ed inutili paletti.  
Confidando nella fiducia e nella stima che i Delegati vogliano riporre in tali programmi chiede loro tre 
delle sette preferenze per appoggiare la candidatura di Raffale Lanza, Yuri Storniolo e Massimiliano 
Regazzi. 
 
Il P.A. chiama sul podio per il loro intervento nell’ordine, i candidati Monica Goi, Lorena Sangiorgi, Yuri 
Storniolo, Massimiliano Regazzi, Rocchino Lopardo. 
L’intervento dei Candidati è interamente disponibile nel file audio-video allegato su supporto ottico, e che 
forma parte integrante di questo verbale. Di seguito un breve estratto degli interventi. 
 
Monica Goi esprime il proprio orgoglio per essere presente in questa Assemblea, candidata per una 
carica così importante. Ricorda come siano tanti gli anni durante i quali ha svolto la propria attività nel 
mondo della FMI, prima come Segretaria di Moto Club, poi come Delegato Provinciale di Reggio Emilia 
e ancora come parte attiva nell’organizzazione del Campionato enduro regionale per l’Emilia 
Romagna. 
 
Lorena Sangiorgi ricorda di essere medico nella vita personale, che da più di 20 anni collabora con la 
Federazione, e di essere passata dalla polvere del cross all’asfalto dei circuiti, evidenziando che la sua 
esperienza nasce sui campi di gara. Ritiene adatto il momento per contribuire alla realizzazione del 
programma del Presidente, portando il suo personale apporto e la sua esperienza alla squadra 
presidenziale. 
 
Yuri Storniolo premette di correre nei Campionati di velocità in salita dal 2007.  
A fronte del diniego di licenze a piloti che volevano correre all’estero o a fronte altresì del diniego a 
piloti che, nonostante l’aver superato i limiti di età previsti, volessero continuare a gareggiare anche se 
in possesso di idonea certificazione ha sviluppato il suo desiderio a candidarsi come Consigliere 
Federale in quota Affiliati, condividendo il percorso con Raffaele Lanza e Massimiliano Regazzi.  
Indica che i MC sono passati da 1993 nel 2016, agli attuali 1743, con una differenza di 250 Moto Club e 
di tantissimi tesserati in meno. Dati che devono costituire un campanello d’allarme. 
Afferma che dal 2007 non è mai stata registrata la presenza di un Presidente Federale sui percorsi di 
gara in salita. 
Si augura che nel prossimo quadriennio ci possano essere molti più candidati per ogni carica: in tal 
modo molti contribuirebbero ad apportare al sistema nuove idee. Il ruolo suo e dei candidati Lanza e 
Regazzi è proprio quello di costruire qualcosa di nuovo, portando nuovi punti di vista di una squadra 
esterna; chiude con l'invito "votateci". 
 
Massimiliano Regazzi spiega i motivi della sua ricandidatura: cercare la via di una FMI seria e 
tentare, insieme ai candidati Lanza e Storniolo, di cambiare radicalmente la FMI che, se guidata 
dall’attuale gruppo dirigente, rischia di tramutarsi in una Spa, camuffata da Federazione. Sostiene che 
per il tesseramento è necessario sviluppare un progetto innovativo e costante che si sviluppi per 
almeno un triennio e che punti al recupero di tutti coloro che, negli ultimi anni soprattutto, si sono 
allontanati da questo mondo.  
Ritiene la struttura Federale totalmente da rivedere sia a livello nazionale che territoriale ed in grado 
di condurre, collegialmente, ad una revisione condivisa dello Statuto, del Regolamento Organico e del 
Codice Etico. 
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Propone l’istituzione di un apposito Ufficio Moto Club che studi l’effettivo stato delle associazioni 
sportive, per migliorare la vita associativa e contribuire alla conoscenza della fiscalità che ne 
caratterizza il funzionamento, 
Ritiene che il CIV sia da rivoluzionare completamente e che anche le classi della Coppa Italia debbano 
essere oggetto di una profonda rivisitazione.  
Dichiara come l’attuale mototurismo FMI non rappresenti il mototurismo nazionale. 
L’Osservatorio della moto invece rappresenta il progetto più ambito: riunione ogni anno di tutti i 
principali attori del mondo motociclistico nazionale: FMI – ANCMA – EPS – Associazioni – Istituzioni 
affinché il motociclismo acquisisca un ruolo fondamentale nell’ambito della mobilità urbana. 
 
Rocchino Lopardo segnala che i Moto Club presenti direttamente sono superiori a quelli 
rappresentati per delega. 
Evidenzia come l’ingresso in seno al Consiglio Federale di tre donne rappresenterà un valore aggiunto 
per il futuro della FMI. 
Ricorda che la Federazione in questi ultimi 4 anni ha mostrato anima, forza e coraggio quando ha 
ripianato i conti abbassando il costo delle Licenze, quando ha ridotto i costi assicurativi delle 
manifestazioni, quando ha presentato una Polizza epoca che da anni si attendeva, quando si è 
riposizionata in ambito internazionale o quando è stata capace di portare e lottare per le proprie 
istanze ai tavoli della politica amministrativa e della politica sportiva. 
Invita i Delegati a votare, a fronte di un grande Presidente, appena eletto, una altrettanto grande 
squadra, per intraprendere un nuovo quadriennio insieme. Afferma che la Federazione va incentivata 
e criticata ma che non può essere offesa. 
 
Il P.A. cede la parola al SG per illustrare le modalità di votazione per l’elezione dei candidati alla carica 
di Consigliere Federale in Quota Affiliati. 
SG illustra le norme di votazione e ricorda come siano abilitati al voto per questa votazione solo i 
Delegati rappresentati degli Affiliati (MC). 
Ciascun delegato potrà esprimere fino ad un massimo di 7 preferenze. Il sistema controllerà il rispetto 
del numero massimo di preferenze selezionate. 
Verranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero dei voti.  
Per la proclamazione degli eletti dovrà essere considerato il diritto statutariamente previsto per la 
rappresentanza di genere, prioritario rispetto al numero di voti ottenuti. 
Qualora due o più candidati ottenessero 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.  
I risultati saranno comunicati al termine di tutte le votazioni per le diverse cariche elettive, necessarie 
per la completa composizione dell’Organo Collegiale. 

SG illustra apposito tutorial video, di ausilio per i Delegati che dovranno votare. 

Al termine della spiegazione 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 11 candidati proposti 
✓ scheda bianca 

L’Assemblea procede con la votazione per la carica di Consigliere Federale in quota Affiliati dei 
seguenti candidati: 

▪ BARTOLUCCI GIUSEPPE    
▪ BOLZONELLO MARCO    
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▪ GOI MONICA      
▪ LANZA RAFFAELE     
▪ LOPARDO ROCCHINO    
▪ MEZZASALMA FRANCESCO CARMELO  
▪ PIRISI ETTORE MARCO      
▪ REGAZZI MASSIMILIANO    
▪ SANGIORGI LORENA    
▪ SPONGA ARMANDO      
▪ STORNIOLO YURI 

 
Chiusa la votazione, l’Assemblea passa alla elezione dei Consiglieri Federali in quota Licenziati. 
 
Votazione dei 2 Consiglieri Federali in quota Licenziati 
Il P.A. elenca all’Assemblea i nominativi dei candidati alla carica di CONSIGLIERI FEDERALI – Quota 
Licenziati: 

▪ MACCIONI ALESSANDRO 
▪ MARCHETTI LETIZIA      
   

Invita quindi la candidata Letizia Marchetti ad effettuare il suo intervento, come da lei richiesto. 
L’intervento del Candidato è interamente disponibile nel file audio-video allegato su supporto ottico, e 
che forma parte integrante di questo verbale. Di seguito un breve estratto dell’intervento. 
 
Letizia Marchetti racconta la sua esperienza nel mondo della Federazione: da pilota, a campionessa 
italiana di velocità, a tecnico federale, a membro della Commissione Femminile FMI e, recentemente, 
co-fondatrice della Women’s European Cup: prima coppa europea di velocità femminile in classe 300.  
Illustra come il proprio apporto al nuovo Consiglio Federale ed alla squadra del neo-eletto Presidente 
Copioli sarà anche quello di incrementare la partecipazione femminile in tutte le specialità. 
Motivazione e determinazione guideranno il suo operato all’interno del nuovo Consiglio Federale. 
 
Il P.A. cede la parola al SG per illustrare le modalità di votazione per l’elezione dei candidati alla carica 
di Consigliere Federale in Quota Licenziati. 
SG illustra le norme di votazione e ricorda come siano autorizzati al voto per questa elezione solo i 
Rappresentati dei Licenziati. Ciascun delegato potrà esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze e 
verranno eletti i candidati che ottengano 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 

I risultati saranno comunicati al termine di tutte le votazioni per le diverse cariche. 

Votazione del Consigliere Federale in quota Tecnici. 
Il P.A. informa l’Assemblea del nominativo del candidato alla carica di CONSIGLIERE FEDERALE – 
Quota TECNICI: 

▪ PRISCO ANGELO RAFFAELE 
Non essendoci iscritti a parlare Il P.A. cede la parola al SG per illustrare le modalità di votazione per 
l’elezione del candidato alla carica di Consigliere Federale in Quota Tecnici. 
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SG illustra le norme di votazione e ricorda come siano autorizzati al voto per questa elezione solo i 
Tecnici. Ciascun delegato potrà esprimere solo 1 preferenza e verrà eletto il candidato che ottenga il 
maggior numero di voti. 
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 

 
I risultati saranno comunicati al termine di tutte le votazioni per le diverse cariche. 

Votazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il VP.A.  informa l’Assemblea del nominativo del candidato alla carica di PRESIDENTE del COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI: 

▪ BRANDI FRANCESCO 
Non essendoci iscritti a parlare il P.A. cede la parola al SG per illustrare le modalità di votazione per 
l’elezione del candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
SG illustra le norme di votazione e ricorda come siano autorizzati al voto per questa elezione tutti i 
Delegati. Ciascun delegato potrà esprimere 1 sola preferenza e verrà eletto il candidato che otterrà 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 

 
Il P.A. dichiara chiuse le operazioni di voto e procede quindi alla lettura dei risultati dello scrutinio 
elettronico, verificati dagli Scrutatori, per ogni categoria ed in ordine di voti conseguiti: 
 
 
Risultati -  Consiglieri Federali – Quota Affiliati – allegato n. 11 al presente verbale  

▪ LOPARDO ROCCHINO     n. voti  7.317 
▪ GOI MONICA      n. voti  6.910 
▪ SANGIORGI LORENA     n. voti  6.477 
▪ PIRISI ETTORE MARCO      n. voti  6.210 
▪ BARTOLUCCI GIUSEPPE    n. voti   6.155 
▪ MEZZASALMA FRANCESCO CARMELO  n. voti  5.794 
▪ SPONGA ARMANDO      n. voti   5.663 
▪ BOLZONELLO MARCO     n. voti   2.057 
▪ LANZA RAFFAELE     n. voti  1.643   
▪ STORNIOLO YURI     n. voti   1.612 
▪ REGAZZI MASSIMILIANO    n. voti  1.263   
▪ Non votante      n. voti    326 
▪ Scheda Bianca      n. voti   8 
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Risultati -  Consiglieri Federali – Quota Licenziati - allegato n. 12 al presente verbale  
  

▪ MARCHETTI LETIZIA     n. voti 106 
▪ MACCIONI ALESSANDRO    n. voti  94 
▪ Non votante      n. voti   44 
▪ Scheda Bianca      n. voti   10 

 

 

 

Risultati -  Consigliere Federale – Quota Tecnici - allegato n. 13 al presente verbale 

▪ PRISCO ANGELO RAFFAELE     n. voti 24 
▪ Non votante      n. voti 7 
▪ Scheda Bianca       n. voti 2 

 

 

 

Risultati -  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - allegato n. 14 al presente verbale 

▪ BRANDI FRANCESCO     n. voti 7.509 
▪ Non votante      n. voti 1.116  
▪ Scheda Bianca      n. voti 498 

 
 
 
Esposti tutti i risultati, il P.A. procede alla proclamazione ufficiale di tutti gli eletti che compongono gli 
Organi Elettivi Nazionali della Federazione Motociclistica Italiana per il quadriennio 2021/2024: 
 

▪ COPIOLI GIOVANNI     Presidente Federale 
▪ BARTOLUCCI GIUSEPPE   Consigliere Federale – Quota Affiliati  
▪ GOI MONICA     Consigliere Federale – Quota Affiliati  
▪ LOPARDO ROCCHINO    Consigliere Federale – Quota Affiliati  
▪ MEZZASALMA FRANCESCO CARMELO Consigliere Federale – Quota Affiliati  
▪ PIRISI ETTORE MARCO   Consigliere Federale – Quota Affiliati  
▪ SANGIORGI LORENA    Consigliere Federale – Quota Affiliati  
▪ SPONGA ARMANDO    Consigliere Federale – Quota Affiliati  
▪ MARCHETTI LETIZIA    Consigliere Federale – Quota Licenziati 
▪ MACCIONI ALESSANDRO   Consigliere Federale – Quota Licenziati 
▪ PRISCO ANGELO RAFFELE   Consigliere Federale – Quota Tecnici 
▪ BRANDI FRANCESCO    Presidente del Collegio dei Conti FMI 
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Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. e non essendo pervenuta all’Ufficio di Presidenza alcuna 
ulteriore istanza, il P.A. ringrazia tutti i Delegati, la Segreteria Generale ed i Candidati per la 
partecipazione e l’ottimo lavoro svolto, augura a tutti gli eletti i migliori successi per il quadriennio 
2021/2024 e alle ore 16:30 dichiara chiusi i lavori della 74^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 
della Federazione Motociclistica Italiana. 
 
 
Il presente verbale è stato redatto in forma parzialmente riassuntiva, attesa la molteplicità degli 
interventi sopra riportati. 
La registrazione integrale audio-video dei Lavori Assembleari è disponibile nel supporto ottico allegato 
che forma parte integrante del presente verbale. 
 
 
F.to Il Segretario dell’Assemblea      F.to Il Presidente dell’Assemblea  
          Alberto Rinaldelli                                                                       Antonio De Girolamo   
 
 
 
 
 
 
Documenti allegati al presente verbale: 
 
Allegato n. 1)    Convocazione della 74^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 
Allegato n. 2)    Verbale n. 9 della Commissione Verifica Poteri 
Allegato n. 3)    Istruzioni di autenticazione e di voto 
Allegato n. 4)   Scrutinio - I votazione di prova  
Allegato n. 5)   Approvazione Ufficio di Presidenza 
Allegato n. 6)   Relazione del Quadriennio 2017-2020 
Allegato n. 7)    Approvazione Relazione del Quadriennio 2017-2020 
Allegato n. 8)    Verbale n. 10 della Commissione Verifica Poteri 
Allegato n. 9)    Scrutinio - II votazione di prova  
Allegato n. 10)   Scrutinio per l’elezione del Presidente Federale 
Allegato n. 11)   Scrutinio per l’elezione del CF in quota Affiliati  
Allegato n. 12)   Scrutinio per l’elezione del CF in quota Licenziati 
Allegato n. 13)   Scrutinio per l’elezione del CF in quota Tecnici 
Allegato n. 14)   Scrutinio per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Allegato n. 15)    Supporto ottico audio-video (DVD) dell’intera registrazione dei lavori assembleari 
 
 
 
 
 
 
 
 


