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Roma, 08 giugno 2021 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 5/2021 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
Si è riunito nella giornata di venerdì 4 giugno 2021 - secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 
dello Statuto Federale - il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della quinta riunione del 
quadriennio 2021-2024. 
Il Presidente del CONI Giovanni Malagò è intervenuto durante il Consiglio Federale portando i saluti 
alla FMI, ai suoi Moto Club e a tutti i tesserati. 
Il Presidente del CONI ha elogiato la Federazione Motociclistica sia per l’ottima gestione 
amministrativa, sia per gli sforzi messi in atto per sostenere tesserati e licenziati nella complicata crisi 
legata all’evoluzione pandemica, creando formule e proposte finalizzate a sostenere il mondo del 
motociclismo a tutti i livelli. Il Presidente Malagò si è dichiarato onorato di avere come membro nella 
Giunta Nazionale del CONI il Presidente della FMI – Giovanni Copioli – in rappresentanza sia degli 
sport motoristici sia degli sport non olimpici – in quanto uomo stimato, di sport e di squadra. 
Orgoglioso dei risultati sportivi conseguiti sia dai giovani piloti che dai grandi campioni, il Presidente 
Malagò augura a tutta la FMI un buon lavoro ed il raggiungimento di sempre più prestigiosi ed ambiti 
traguardi. 
 
Comunicazioni del Presidente 

▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 23-24 aprile 2021 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. 

 
▪ Il Presidente informa il Consiglio Federale sulle principali attività da lui svolte nel lasso di 

tempo intercorso rispetto alla precedente riunione. 
 

▪ Affiliazione – Tesseramento – Licenze: sono stati visionati i dati relativi alle affiliazioni, 
riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere Sport e Licenze, che, aggiornati al 2 giugno, 
testimoniano un sensibile incremento rispetto allo stesso periodo del 2020 ed anche del 2019: 

• Il numero dei Moto Club è pari a 1.748 di cui 79 nuovi e 1669 rinnovi 
• Totale dati Tesseramento: 106.571 di cui 94.249 Tessere Member 6.522 Tessere Sport. 

5.800 Tessere al Moto Club Italia 

• Totale Licenze: 24.456 - 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.  
 

▪ Progetto Voucher: sono stati esaminati gli eccellenti riscontri legati alla attuazione del 
Progetto Voucher, destinato a fornire contributi per la crescita del sistema sportivo attraverso 
iniziative rivolte a favore dei licenziati under 17 e femminili. L’importo stanziato in un primo 
tempo corrispondeva alla disponibilità prevista con il contributo integrativo di Sport e Salute 
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ed era pari a circa 350.000,00 euro. Successivamente, valutato il successo della iniziativa, il CF 
ha integrato lo stanziamento con ulteriori € 250.000,00.  
Al 31 marzo 2021, scadenza della prima tranche, sono state registrate n° 3.224 licenze Under 
17 e n° 367 licenze femminili over 17. 
Al 31 maggio 2021 si registrano i seguenti dati: n° 3590 Licenze Under 17 e 687 Licenze 
femminili over 17. Si ricorda che la promozione si concluderà il 30 giugno 2021. 

 

▪ Analisi proposte affiliazioni – riaffiliazioni – tesseramento – Licenze: il Consiglio Federale 
ha esaminato le proposte per la stagione 2022. In un’ottica di maggiore sviluppo dell’utilizzo 
delle procedure digitali, sono stati ipotizzati e configurati gli istituti cardine della nuova 
campagna tesseramento - affiliazioni, Riaffiliazioni e licenze - che verranno ufficializzati nel 
corso della prossima riunione di Consiglio Federale. Rimarranno invariati tutti i costi. 

 

▪ Struttura Nazionale Federale: il CF ha ritenuto opportuno integrare l’assetto della Struttura 
operativa della Federazione, provvedendo nello specifico: 
➢ a nominare, sulla base delle indicazioni pervenute dal Coordinatore della CSAS  Alessandro 

Maccioni , i nuovi Referenti Regionali CSAS:  
- Referente Regionale CSAS Emilia Romagna  Michael Carbonara 
- Referente Regionale CSAS Lombardia   Pierangelo Starace 
- Referente Regionale CSAS Piemonte   Alessandro De Gregori 
- Referente Regionale CSAS Veneto   Alessandro Finco 

➢ a nominare, sulla base delle indicazioni pervenute dal Coordinatore della Commissione 
Registro Storico, Rocco Lopardo : 
- Supervisore tecnico di Marca Piaggio   Leone Maurizio 
- Esaminatore di specialità – Velocità   Paolo Savettiere 
- Referente Regionale     Costanzo Filippo 
- Referente Regionale     Raimondo Greco 

 
Tutte le nomine e la composizione dell’Organigramma e della Struttura Nazionale aggiornata sono 
visualizzabili sul sito www.federmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/missione-e-
visione/struttura/ 

 

Settore Tecnico – Sportivo – Area Tecnica 

Sono state rappresentate le iniziative della Direzione Tecnica: i contenuti della formazione sono in 
continua evoluzione al fine di ottemperare meglio possibile alle esigenze di ciascun segmento del 
panorama dell’utenza motociclistica: 

- Arma dei Carabinieri – in fase attuativa l’accordo per la formazione di circa 1400 agenti 
in 19 Comandi di Legioni italiane. Ciascuna di esse, dislocata sul territorio nazionale, si 
rapporterà alla Direzione Tecnica per strutturare le proprie attività formative con gli 
istruttori tutor.  

- E-Bike: il Settore Tecnico si appresta a supportare e inquadrare tecnicamente lo 
sviluppo delle attività E-Bike che vedrà la nascita di istruttori e tecnici preposti a 
guidare opportunamente l’approccio degli appassionati della specialità motociclistica 
E-Bike.  

- L’attività mirata agli atleti di alto livello e alla ricerca del talento sta trovando la sua 
espressione nel Progetto Talenti Azzurri, un contenitore di raccordo di tutte le 
specialità, per le quali il Settore Tecnico fornisce risorse umane, contenuti e 
metodologie. 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/


  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

3 
 

- La Direzione Tecnica, di concerto con l’Area Sportiva, lavora alla ristrutturazione 
globale dell’attività sportiva predisponendo sui territori, di concerto con la CSAS, 
iniziative che partono dalla promozione per giungere alla pratica sportiva e quindi 
agonistica fino ad un momento di selezione che individua i piloti provenienti dai 
territori alle attività formative nazionali.  La Direzione Tecnica interagisce con i CoRe 
per la programmazione di tali attività. 

- Scuola Motociclistica Federale: le attività del progetto sono volte all’insegnamento della 
guida stradale e sono gestite direttamente dalla Direzione Tecnica con il 
coinvolgimento delle strutture territoriali (Comitati Regionali e Moto Club) e delle Case 
produttrici.  

 

Commissioni Tecniche 

Commissione Sicurezza – sono stati sottoposti all’attenzione del Consiglio Federale gli esiti degli 
studi e delle iniziative avanzate, a seguito di apposita riunione volta ad esaminare ed approfondire le 
tematiche legate agli allenamenti. 

 

Settore Servizi e Sviluppo 

Il Consiglio Federale viene aggiornato sull’avanzamento delle seguenti attività. 

 

❖ dalla Commissione Educazione Stradale – diversi i Progetti messi in atto e che riguardano i 
rapporti della Commissione e il mondo della Scuola: “E vissero sicuri e contenti” – “Piccole ruote 
crescono” – “Mettiamo in moto la sicurezza” ed interessanti i relativi riscontri: 

- Scuole partecipanti in Italia: 53 
- Classi coinvolte: 128 
- Totale lezioni: 384 
- Totale studenti incontrati da Novembre 2020 a Maggio 2021: 3.200 
- Formatori coinvolti: 20 

Si è svolto inoltre il Corso di Educazione Stradale che ha visto la partecipazione e la formazione 
di 29 nuovi Formatori. 

 
❖ dai progetti già messi in atto con successo dalla Commissione Formazione in tutti gli ambiti 

federali in un’ottica di crescita e di sviluppo di tutte le attività federali. 

In modo particolare sono stati analizzati gli esiti del Progetto “Allenarsi per il futuro 2032”: il 
progetto attivato ha esplorato e definito, da parte di circa 20 esponenti che rivestono vari ruoli 
all’interno della FMI, i presupposti per l’innovazione delle attività federali che dovranno 
sostenere l’utilizzo delle moto al 2032. Un progetto strutturato in modo tale da fornire scenari 
utili alla governance federale per definire strategie, ma anche momenti di apprendimento e 
miglior utilizzo delle risorse interne. 

 

❖ dalla neo costituita Commissione E-Sports: con l’analisi di progetti ed iniziative che vede la 
collaborazione con la società WeArena per avvicinare più persone possibili alla Federazione e 
al motociclismo praticato, in particolare un pubblico giovane (14-35 anni). Il progetto si 
svilupperà sia online che dal vivo: attraverso piattaforme online verranno promosse le attività 
della Federazione, con particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi, mentre per 
quanto riguarda gli eventi dal vivo, ad esempio presso i centri commerciali, troveranno spazio 
oltre alle postazioni dedicate al gioco la CSAS e/o le Scuole di Avviamento. 

 

❖ dalla Commissione Turistica e Tempo Libero: in crescita i dati legati all’attività turistica, 
ufficialmente ripresa il 26 aprile u.s. I dati registrano: 162 gite sociali con 2867 partecipanti. 
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❖ dalle attività poste in essere dalla Commissione Femminile. La Commissione Femminile sarà 
presente al Motorbike Expo di Verona dal 18 al 20 Giugno. La presenza in Fiera prevede la 
raccolta di informazioni sulle donne al fine di raccogliere informazioni sull’attitudine, 
tendenze ed aspettative per poter programmare le attività future. 

In occasione della Fiera è stata programmata una conferenza stampa per presentare 
l’Ambassador della Commissione Femminile, Francesca Gasperi, ed il suo progetto “Never Stop 
Dreaming”. 

Continua l’attività dei Collegiali Tecnici: sono stati contattati tutti i Direttori Tecnici di 
specialità per poter programmare i corsi entro la fine dell’anno.  

Inoltre, oggetto di analisi da parte della Commissione, sono i progetti attinenti l’ Attività 
Turistica: in fase di organizzazione un motoraduno della durata di 2 giorni, a fine luglio. 
Diversi gli obiettivi di questo raduno: riattivare il motociclismo su strada dopo lo stop forzato 
dovuto alla pandemia; cercare di creare gruppo tra le donne, creando momenti conviviali; 
aumentare l’interesse e la partecipazione femminile verso il mondo delle due ruote. 

 

❖ Sono inoltre stati esaminati i dati relativi alle richieste di iscrizione 2021 al Registro Storico. 

Il totale delle richieste è pari a 6.792, che evidenziano una evidente crescita 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.  

 

Settore Territorio 

A seguito della composizione del Comitato Consultivo, eletto in occasione della precedente riunione di 
Consiglio Federale, partecipa alla riunione il Presidente del Comitato Regionale FMI Emilia Romagna – 
Luigi Battoglia – eletto in qualità di Coordinatore del Comitato Consultivo. 

Battoglia ha riferito nel merito di quanto emerso alla luce di una prima riunione del Comitato 
Consultivo dello scorso 3 maggio, successivamente approfondito in un’ulteriore riunione con il 
Presidente ed i Vice Presidenti FMI ed analizzato collegialmente nella riunione dello scorso 31 Maggio 
alla presenza di tutti i Presidenti dei Comitati Regionali. L’intento è quello di raccogliere ed elaborare 
le istanze territoriali istruendo proposte e progetti organici da presentare direttamente al Consiglio 
Federale ed effettuare incontri a livello regionale ed interregionale con i Presidenti dei Comitati 
Regionali ed i rispettivi Consigli, al fine di recepire le problematiche e le necessità del territorio e 
prospettare soluzioni più adatte alle varie realtà. 

 

Strutture Territoriali 
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. 

 


