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Roma, 23 Aprile 2020 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 4/2021 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Si è riunito in modalità videoconferenza nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 aprile 2021 - 
secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 dello Statuto Federale - il Consiglio Federale della FMI 
per lo svolgimento della quarta riunione del quadriennio 2021-2024. 
 
Nella giornata di giovedì hanno partecipato a parte dei lavori anche i Presidenti dei Comitati Regionali 
che hanno avuto modo di ascoltare le Comunicazioni del Presidente in merito ai fatti salienti accaduti 
nella gestione federale nell’ultimo periodo. 
I Presidenti dei Comitati Regionali hanno anche provveduto a completare l’assetto della Struttura 
Nazionale Federale, con la elezione dei componenti del Comitato Consultivo FMI. 
Il Comitato Consultivo del Settore Territorio è composto da un Coordinatore e due componenti, da 
eleggersi tra tutti i Presidenti di Comitato Regionale in carica per il quadriennio 2021/2024. Ne fa 
inoltre parte un ulteriore componente, nominato dal Presidente Federale, sentito il parere del 
Consiglio Federale, individuato tra coloro che siano, o siano stati, in carica per almeno un quadriennio 
nell’ambito degli organi elettivi delle Strutture Territoriali. 
Attraverso apposita votazione elettronica la composizione del Comitato Consultivo per il quadriennio 
2021 – 2024 risulta essere la seguente: 
 

➢ Luigi Battoglia  
Presidente del Comitato Regionale FMI Emilia Romagna     Coordinatore eletto 

➢ Cosimo Costabile 
Presidente del Comitato Regionale FMI Puglia     Membro eletto 

➢ Mario Volpe 
Presidente del Comitato Regionale FMI Friuli Venezia Giulia   Membro eletto 

➢ Ivan Bidorini  
Presidente del Comitato Regionale FMI Lombardia                   Nominato dal CF 

 
❖ Area Amministrativa 

Il Consiglio Federale ha approvato il Bilancio Consuntivo 2020, esaminato ed approvato dal Collegio 
dei Revisori dei Conti e certificato dalla Società di Revisione Ernst & Young. Il Bilancio viene ora 
trasmesso al CONI per l’approvazione di competenza da parte della Giunta Nazionale. 

Il CF ha riscontrato come tutte le iniziative messe in atto nel 2020, tendenti sia a mantenere 
l’equilibrio di bilancio, sia a sostenere anche tutti i componenti della società motociclistica, con ruoli e 
profili diversi – cioè tesserati – licenziati – Moto Club – impianti – hanno prodotto un risultato molto 
positivo, in gran parte causato da una notevole riduzione dei costi su tutti i fronti di spesa. 

 

 La gestione della Federazione nel 2020 ha presentato aspetti di emergenza e criticità quotidiane 
affrontate sempre con tempestività e spirito di collaborazione da parte di tutti. Elementi che hanno 
permesso di superare le difficoltà e di programmare di volta in volta l’immediato futuro.  

La gestione amministrativa ha certamente risentito di queste situazioni di grande incertezza, ma è con 
tutta evidenza dimostrato che non solo si è stati capaci di governarla, ma anche di continuare in quella 
opera di costituzione di un Fondo di Dotazione adeguato al valore economico della Federazione ed ai 
rischi connessi all’attività motociclistica, che permette di affrontare i successivi esercizi avendo la 
possibilità di intervenire  non solo su eventuali criticità dovute a minori ricavi o a maggiori costi, ma 
anche su progetti di qualificazione e sviluppo impegnativi e ambiziosi.  
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Il bilancio al 31.12.2020 porta quindi un utile di €   2.700 €/000. Per effetto di questo risultato il 
patrimonio netto della FMI passa ad un totale di €   5.400 €/000. Tali risorse, oltre a mettere in 
maggiore sicurezza le gestioni finanziarie dei prossimi anni, saranno utilizzate per finanziare i progetti 
che il Consiglio Federale intende realizzare nel corso del quadriennio appena iniziato. 

In tale contesto, il Consiglio Federale ha anche approvato la variazione al Budget 2021 che presenta, 
allo stato, una perdita di circa 1.000 €/000, integrando quanto già stanziato per il progetto “voucher”, 
che ha ottenuto una risposta ed una partecipazione oltre ogni aspettativa. 

 
Sono stati visionati i prospetti relativi alle affiliazioni, riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere Sport e 
Licenze comparando i dati 2021, aggiornati al 20 Aprile, con quelli che emergono dal raffronto alla 
stessa data degli anni precedenti. 
I dati espongono numeri positivi in relazione al confronto non solo con l’anno precedente, ma anche 
con il 2019, segnale evidente di una interessante ripresa delle attività e fiducia nel futuro: 

▪ Totale Moto Club: 1.736 – di cui 67 di nuova affiliazione.  
▪ Totale dati Tesseramento: 97.619 di cui 87.405 Tessere Member, 5.695 Tessere Sport. 4.519 

MCI 

▪ Totale Licenze: 22.628 - dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive 
Il totale dei Moto Club aderenti al Progetto del Tesseramento online è inoltre pari, alla data del 
20.04.2021 a 216. 

 

❖ Programmi ed iniziative della FMI 

 

Il Consiglio Federale ha preso atto dell’avanzamento dei lavori e dei programmi portati avanti dai 
Settori, dai Comitati e dalle Commissioni Federali.  
 

▪ Settore Tecnico – Sportivo – Area Tecnica. Sono stati approvati il Regolamento Didattica e 
Formazione 2021 – contenente tutte le norme che disciplinano le attività didattiche ed 
informative consentite di natura tecnico-sportiva-agonistica della FMI e sono state apportate 
modifiche al Regolamento dell’Albo dei Tecnici Sportivi nella modalità che saranno evidenziate 
dai documenti a breve pubblicati sul sito federale, nell’apposita sezione. 

Commissioni Tecniche Federale. 

a) Commissione Atleti – sono state condivise le risultanze della riunione dello scorso 25 
marzo ed analizzate iniziative e strategie atte a soddisfare maggiormente gli interessi dei 
Licenziati FMI. 

b) Commissione Race Director – sono state presentate le indicazioni adottate dalla neo 
istituita Commissione Race Director, approvando la Circolare attuative delle procedure 
regolamentari necessarie a definire funzionamento ed operatività della Commissione. 

c) Commissione Sicurezza – sono stati sottoposti all’attenzione del Consiglio Federale anche 
gli esiti di alcuni studi ed iniziative avanzate dalla Commissione Sicurezza, a seguito della 
riunione del 25 aprile e che saranno presto oggetto di necessari ed ulteriori approfondimenti. 

▪ Settore Servizi e Sviluppo. 

Il Consiglio Federale viene aggiornato sull’avanzamento dei Progetti avviati: 

- dalla Commissione Ambiente – Normative Fuoristrada ed Attività di Protezione 
Civile 

- dalla Commissione Educazione Stradale 

- dalla neo costituita Commissione E-Sports 

- dai progetti già messi in atto con successo dalla Commissione Formazione 

- dalla Commissione Turistica e Tempo Libero 
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- dalle attività poste in essere dalla Commissione Femminile 

Sono inoltre stati esaminati i dati relativi alle richieste di iscrizione 2021 al Registro Storico. 
Il totale delle richieste è pari a 5052, che evidenziano una grande ripresa in confronto agli anni 
precedenti. 

In aumento significativo anche il numero totale delle polizze assicurative per Moto d’Epoca 
FMI emesse dalla Compagnia Assicuratrice nel periodo 1° gennaio - 15 aprile 

 
❖ Strutture Territoriali 

Assemblee Regionali 

Ai sensi di quanto prescritto dall’ 35 comma 4 dello Statuto Federale, al termine dello svolgimento di 
tutte le Assemblee Regionali Elettive che hanno definito l’assetto dei Comitati Regionali per il 
Quadriennio 2021-2024, è stato espletato il controllo di legittimità in ordine alle elezioni dei membri 
dei Consigli Regionali attraverso l’analisi e la ratifica delle rispettive risultanze assembleari, come da 
appositi verbali prodotti agli atti. 
 
Verbali Consigli Regionali 
Sono stati inoltre 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. 
 

Delegati Provinciali 

Sono inoltre state esaminate le proposte dei Delegati Provinciali delle Regioni Abruzzo – Basilicata – 
Campania – Emilia Romagna – Lombardia Marche – Toscana – Umbria e le cui nomine saranno 
ufficializzate al termine delle procedure di verifica e nel rispetto della corrispondenza dei requisiti 
statutari. 


