
  
                       FEDERAZIONE 
                           MOTOCICLISTICA 
                           ITALIANA 

 
 

Roma, 15 Gennaio 2021 
 
La Segreteria Generale della Federazione Motociclistica Italiana, 
 

▪ VISTO quanto prescritto dall’art. 21 dello Statuto Federale e disciplinato dall’art. 11 
delle “Norme attuative per lo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive” – 
approvate nella riunione di Consiglio Federale n. 2 del 11.12.2020 con provvedimento 
n. 63/2020, in ordine alla modalità di presentazione delle candidature; 

▪ PRESO ATTO della convocazione della Assemblea Regionale Elettiva del Comitato 
Provinciale FMI Bolzano in programma il giorno 19 febbraio 2021; 

▪ PRESO ATTO che tutte le proposte di candidatura dovevano essere depositate alla 
Segreteria del Comitato Regionale Bolzano entro le ore 19:00 del 10 gennaio 2021; 

▪ ESAMINATE tutte le proposte pervenute e verificati i requisiti previsti dallo Statuto 
per la presentazione delle candidature alle seguenti cariche elettive: 

➢ Presidente Regionale 
➢ Consigliere Regionale 

 
 

ATTESTA CHE RISULTANO AMMESSE  alla Assemblea Regionale Elettiva del Comitato 
Provinciale FMI Bolzano in programma il giorno 19 febbraio 2021 le seguenti 
candidature: 

 
Candidature alla carica di PRESIDENTE REGIONALE: 

▪ BOLZONELLO MARCO   
    

Candidature alla carica di CONSIGLIERI REGIONALI: 
▪ ALBERTI UGO 
▪ CARRATU’ CIRO 
▪ LANTSCHNER NORBERT 
▪ MUR VERONIKA 
▪ PEDRON MAURIZIO 

 
Risulta altresì presentata alla Segreteria del Comitato Provinciale FMI Bolzano entro i termini 
prescritti la candidatura alla carica di Consigliere Regionale da parte del Sig. BICCIATO 
Robert. La stessa risulta tuttavia priva del requisito prescritto dall’art. 12 comma 2 lettera c), 
in ragione del quale “possono essere eletti alle cariche federali coloro che siano stati tesserati 
alla FMI negli ultimi 10 anni, per almeno 2 anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi.” 
Verificato pertanto il requisito del tesseramento del candidato nel solo anno 2020, la 
candidatura non può ritenersi ammissibile. 
 
L’elenco delle candidature, formalmente accettate, sarà pubblicato sul sito internet federale 
almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Regionale Elettiva, quindi entro il 
20 gennaio 2021.   

   
          F. to Il Segretario Generale 
                Alberto Rinaldelli 
 


