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Roma, 18 Febbraio 2021 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 3/2021 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Nella giornata del 12 Febbraio 2021 si è riunito il Consiglio Federale FMI per lo svolgimento della sua 
terza riunione del quadriennio 2021-2024.   
Durante i lavori il Consiglio Federale ha voluto rendere omaggio alla storica impresa del grande pilota 
Franco Picco, che a 65 anni è stato capace di concludere la Dakar 2021 all’11° posto nella categoria 
senza assistenza. Il pilota, emblema di tenacia, perseveranza e capacità di raggiungere i propri 
obiettivi, è stato premiato con una targa celebrativa. 
 

❖ Ratifica verbale e provvedimenti d’urgenza 
Sono stati approvati sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale n. 2 dello scorso 11 
dicembre 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. 
 

❖ Protocollo d’intesa FMI/ANCI – Città dei Motori 
E’ stato presentato il Protocollo d’intesa sottoscritto da FMI e ANCI - Associazione Città dei Motori che 
riunisce i Comuni del made in Italy motoristico a vocazione produttiva (automobili, motociclette, 
scooter, aeronautica, ferroviaria e navale), sportiva (circuiti e rievocazioni) e culturale (musei e 
collezioni).  FMI e ANCI intendono avviare iniziative congiunte sul territorio a livello nazionale e locale 
sulle tematiche fondamentali del turismo e della sicurezza stradale ed in particolare di promozione del 
mototurismo, di valorizzazione del patrimonio motociclistico italiano, di sensibilizzazione, 
informazione e formazione, rivolte alla comunità locale e alle scuole. 

 
❖ Tesseramento – Affiliazione – Riaffiliazione – Licenze 

Sono stati visionati i prospetti relativi alle affiliazioni, riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere Sport e 
Licenze comparando i dati 2021, aggiornati al 9 febbraio, con quelli che emergono dal raffronto alla 
stessa data dell’anno precedente. 
I dati espongono numeri positivi in relazione al confronto con l’anno precedente: 

▪ Totale Moto Club: 1662 – di cui 38 di nuova affiliazione.  
▪ Totale dati Tesseramento: 73.758 di cui 70.249 Tessere Member, 3.291 Tessere Sport e 218 

MiniSport. 
▪ Totale Licenze: 12.314 - dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive 

 

❖ Area Amministrativa 
Dopo aver precedentemente disposto ingenti investimenti per Moto Club, licenziati e manifestazioni 
per il 2020-2021 pari a circa due milioni di euro, il Consiglio Federale ha deciso di destinare una 
ulteriore somma – pari a circa 400.000,00 euro - a favore dei licenziati Under 17 e di tutte le licenziate.  
Tutti gli Under 17 (nati nell’anno 2004 e successivi) e le donne che faranno la licenza entro il 31 di 
marzo riceveranno un contributo sportivo di Euro 150,00 a partire dai primi giorni di aprile 2021. Per 
coloro che si licenzieranno a partire dal 1° aprile al 30 giugno il contributo sportivo di euro 150,00 
sarà erogato a partire dai primi giorni di luglio 2021. Il limite ultimo utile per l’attivazione del 
contributo pertanto sarà il 30 giugno. Eventuale Licenze rilasciate dopo il 30 giugno non daranno 
diritto al contributo. I contributi saranno erogati al Moto Club di appartenenza dei predetti Licenziati; i 
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Moto Club provvederanno poi a versare il contributo ai singoli licenziati. Tutti i licenziati che 
attiveranno il contributo riceveranno comunque una comunicazione personale e diretta. 
 

❖ Carte Federali 

 

Regolamento Race Director 

A seguito della istituzione della Commissione Race Director operata dal CF di dicembre 2020, il 
Consiglio Federale ha approvato il Regolamento Race Director, con lo scopo di definire la qualifica,  
l'inquadramento e le attività dei Race Director. 
 
Regolamento Sanitario 

Il Consiglio Federale ha approvato le modifiche proposte dal Medico Federale al Regolamento 
Sanitario Generale, considerata la necessità di apportare modifiche alla normativa precedentemente 
approvata al fine di aggiornare la stessa in considerazione delle attività che la Commissione Medica 
intende attuare nel corso del presente quadriennio, ampliando la composizione della Commissione 
stessa ed includendo esperti in tutte le specialità motociclistiche. 
 

Regolamento Prestazioni Assistenziali 

Il Consiglio Federale ha approvato la nuova stesura del Regolamento Prestazioni Assistenziali valutata 
l’esigenza di apportare alcune modifiche proposte dalla Commissione stessa. 
 
Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi – Direttori di Gara 

Il Consiglio Federale ha approvato le modifiche proposte al Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi – 
Direttori di Gara al fine di aggiornare la stessa in considerazione delle intervenute necessità, in 
aderenza ai programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo del GUE.  
 
Regolamento Commissione Educazione Stradale 
Il Consiglio ha approvato il Regolamento della Commissione Educazione Stradale, al fine di  
formalizzare e regolare l’istituzione di un apposito Elenco dei Referenti e dei Formatori di Educazione 
Stradale. 
 
Circolare Registro Storico FMI 
Il Consiglio Federale ha approvato la Circolare Registro Storico, per definire le attività e la normativa 
in merito ai criteri e costi di iscrizione, oltre alle relative procedure di iscrizione valide per la stagione 
2021. 
 
Tutti i Regolamenti saranno pubblicati sul sito www.federmoto.it 
 
 

❖ Nomina Struttura Federale Nazionale 
Vista la deliberazione n. 41 assunta in occasione della riunione di Consiglio Federale n. 2 del 11 
dicembre 2020, attraverso la quale si è definito l’assetto della Struttura Federale Nazionale valida per 
il Quadriennio 2021-2024, e preso atto altresì dell’avvenuta nomina dei Presidenti dei Settori e dei 
Coordinatori dei rispettivi Comitati e Commissioni, il Consiglio Federale ha completato la costituzione 
di Commissioni e Comitati al fine di garantire l’operatività delle attività federali. 
E’ stata pertanto nominata la Struttura Nazionale Federale per il quadriennio 2021-2024 secondo le 
articolazioni indicate nel prospetto pubblicato sul sito istituzionale e visualizzabile al seguente link:  
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Struttura-Federale-Nazionale-CF-n-3-del-12-
02-21.-16.pdf 

http://www.federmoto.it/
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Struttura-Federale-Nazionale-CF-n-3-del-12-02-21.-16.pdf
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Struttura-Federale-Nazionale-CF-n-3-del-12-02-21.-16.pdf
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❖ Organi di Giustizia 
Visto quanto prescritto dall’art. 25 bis dello Statuto Federale, in ordine alle funzioni ed ai requisiti dei 
componenti la Commissione Federale di Garanzia, il Consiglio Federale ha confermato i componenti 
già in carica nel precedente quadriennio: 

▪ Presidente    Giuseppe Mauro Antonio Pisauro 
▪ Componente    Fausto Bruzzese 
▪ Componente    Gianluca Cattani 

 
In base al disposto dall’ art. 29 e 29 bis dello Statuto Federale e del Capo V del Regolamento di 
Giustizia – artt. 75-81-84 - inerenti all’istituzione e l’articolazione della Corte Federale di appello, in 
funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello, e preso atto dell’invito pubblico a 
manifestare interesse per gli incarichi di giustizia della Federazione Motociclistica Italiana del 
07.01.2021, il Consiglio Federale ha provveduto a determinare, per il quadriennio 2021 – 2024, la 
composizione della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d’Appello, come di seguito individuato:  

▪ Presidente     Paco D’Onofrio     
▪ Membro effettivo           Jennifer Bevilacqua                    
▪ Membro effettivo         Elvio Fortuna                       
▪ Membro effettivo    Fabio Frasca                           
▪ Membro effettivo       Andrea Leggieri                                   
▪ Membro effettivo   Aurelia Panetta  

 
❖ Commissione Registro Storico 

Il Consiglio Federale ha esaminato l’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico aggiornata al 
30.11.2020: 

▪ totale delle richieste    n. 11.289 
▪ richieste procedura A   n. 9531 di cui 1041 cartacee e 8490 online 
▪ richieste procedura B   n. 1542 
▪ richieste procedura epoca sport  n. 216 

 
❖ 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. 
 
Delegazione Regionale Valle d’Aosta 
Visto quanto prescritto dall’art. 34 comma 1 dello Statuto Federale, in ragione del quale vengono 
istituti Comitati Regionali nelle rispettive Regioni in cui abbiano sede almeno 10 Moto Club titolari del 
diritto di voto e preso atto del combinato disposto del citato art. 34 con quanto prescritto dall’art. 38 
comma 1 dello Statuto Federale in ragione del quale in Valle d’Aosta e nelle Province autonome di 
Trento e Bolzano vengono istituti organi con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni 
agli Organi a livello regionale, il Consiglio Federale ha valutato l’opportunità  e la necessità di 
individuare il Delegato Regionale che rappresenti la Federazione Motociclistica Italiana sul territorio 
della Regione autonoma della Valle d’Aosta, confermando il Sig. Davide Lombardi. 
 
Delegazione Regionale Molise 
Visto quanto prescritto dall’art. 34 comma 1 dello Statuto Federale, in ragione del quale vengono 
istituti Comitati Regionali nelle rispettive Regioni in cui abbiano sede almeno 10 Moto Club titolari del 
diritto di voto e preso atto delle risultanze di cui al Tabulato voti consolidato alla data del 31.12.2020 
in ragione del quale i Moto Club del Molise aventi diritto al voto risultano 8, il Consiglio Federale ha 
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constatato l’assenza delle condizioni minime previste dallo Statuto per la costituzione di un Comitato 
Regionale. Pertanto il CF ha dichiarato la decadenza del Comitato Regionale Molise variandone 
l’inquadramento in Delegazione Regionale. 
Il Consiglio ha ritenuto inoltre, al fine di garantire un efficiente funzionamento delle attività, 
considerata anche la criticità del periodo coincidente con l’avvio della nuova stagione agonistica e 
della campagna affiliazione e tesseramenti 2021, di procedere al Commissariamento della Delegazione 
Regionale nominando come Commissario il Vice Presidente – Giuseppe Bartolucci, con il compito di 
individuare una personalità adatta al ruolo di Delegato Regionale da proporre in seguito al Consiglio 
Federale. 


