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Roma, 27 Luglio 2021 
CONSIGLIO FEDERALE N. 6/2021 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
Si è riunito nella giornata di venerdì 23 luglio 2021 - secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 
dello Statuto Federale - il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della sesta riunione del 
quadriennio 2021-2024. 
 
Comunicazioni del Presidente 

▪ Il Presidente rende note le nomine effettuate dalla Giunta Nazionale del CONI - con 
deliberazione n. 179 del 17 giugno u.s - che completano la composizione del Collegio dei 
Revisori dei Conti. Unitamente al Presidente del Collegio – Dott. Francesco Brandi – già eletto 
in occasione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, con tale provvedimento, rivestono la 
nomina di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024 i Dott. 
Giampiero De Paolis e Carlo Conte. 

 
▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 

dello scorso 4 giugno 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 20 luglio, 
testimoniano un sensibile incremento rispetto allo stesso periodo del 2020: 

• il numero dei Moto Club è pari a 1.756 di cui 87 nuovi e 1669 rinnovi 
• totale dati Tesseramento: 112.783 di cui 99.045 Tessere Member; 6.905 Tessere Sport 

e 6.833 Tessere al Moto Club Italia 

• totale Licenze: 25.137 - 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 20.07.2021, a 222. 
 

▪ Il Consiglio Federale ha deciso, salvo impedimenti legati all’andamento della diffusione del 
Covid-19, di prevedere un importante evento celebrativo per la ricorrenza dei 110 anni della 
Federazione Motociclistica Italiana. 
Gli uffici della Segreteria Generale sono al lavoro per ipotizzare una formula che esalti tutte le 
anime dalla Federazione e che sarà comunicata e diffusa in maniera appropriata appena 
possibile. 
   

Gipal – Gestione Informazioni per la preparazione degli atleti di Alto Livello 
Il Consiglio Federale ha approvato la stesura da parte della Direzione Tecnica FMI del modello GIPAL 
2021 “Gestione Informazioni per la preparazione degli atleti di Alto Livello” - composto dal Documento 
Tecnico e dal Documento Economico - e registrando le informazioni sul portale dedicato della 
Preparazione Alto Livello.  

 
Area Marketing & Tesseramento 
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Il Consiglio Federale ha esaminato ed approvato la Circolare FMI – stagione 2022 – in tema di 
Affiliazione, Riaffiliazione, Tesseramento e Licenze.  

Valutate le proposte di modifica rispetto alla stagione precedente, è stata pertanto approvata la 
normativa valida per la prossima stagione sportiva in materia di: 

▪ Moto Club: procedure di Affiliazione/Riaffiliazione 
▪ Tesseramento 
▪ Licenze 
▪ MyFMI  

 
Tutte le novità previste nella versione aggiornata della nuova Circolare FMI saranno pubblicate nei 

prossimi giorni sul sito istituzionale www.federmoto.it 

 
Circolare Sportiva FMI 2022 
Valutate le indicazioni dei Coordinatori di specialità emerse in occasione dell’ultima riunione del 
Settore Tecnico Sportivo – svoltasi nelle giornate del 5 e 6 maggio 2021 - ed effettuati gli studi 
necessari al fine di aggiornare la Circolare Sportiva FMI, in considerazione delle mutate necessità 
rispetto all’anno precedente, il CF ha approvato il testo della Circolare Sportiva 2022. 
Il documento prevederà: 

▪ le procedure online - stabilite per la richiesta di manifestazioni motociclistiche sportive, 
turistiche e moto d’epoca sia a carattere nazionale che territoriale; 

▪ la definizione degli oneri sportivi e dei diritti di servizio tecnico 
▪ le specifiche relative al Programma SIGMA 
▪ le procedure per la richiesta di Licenze Organizzatori e Promotori, Team e Scuderie, Industrie e 

Trofei Monomarca. 
 

Tutte le novità previste nella versione aggiornata della nuova Circolare Sportiva FMI saranno 

pubblicate nei prossimi giorni sul sito istituzionale www.federmoto.it 

 
Comitato Impianti 
Il Consiglio Federale ha approvato: 

- l’edizione 2022 del Regolamento Omologazioni Impianti Sportivi FMI, composta da una 
“Sezione 0” per la parte procedurale e le successive sezioni per ogni specialità, che raccolgono, 
ai fini dell’Omologa FMI, i requisiti e le caratteristiche necessarie degli impianti sportivi per 
l’attività motociclistica federale; 

- la Tabella 2021 degli importi per i diritti di segreteria pertinenti alla gestione degli impianti 
sportivi per l’attività motociclistica. 

Tutta la documentazione verrà inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per sottoporla alla 
necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale. 
 

Tutte le novità previste nella versione aggiornata del Regolamento Omologazioni Impianti Sportivi  FMI 

saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito istituzionale www.federmoto.it 

 
Comitato Turistica e Tempo Libero 
Preso atto della deliberazione d’urgenza n. 21 del 22.12.2020 – e delle sue successive modifiche ed 
integrazioni - attraverso le quali si è provveduto ad approvare il Regolamento Mototurismo – Turismo 
Epoca, Sport e Bikers per la stagione sportiva 2021 ed effettuati ulteriori studi da parte della 
Commissione Turistica e Tempo Libero sulla normativa precedentemente approvata al fine di 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/
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modificare ed aggiornare la stessa in considerazione delle mutate necessità e dei programmi stabiliti, il 
Consiglio Federale ha deliberato il nuovo Regolamento. 

 
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. 
 

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. Al 30 giugno 2021, termine ultime 
della promozione avviata, sono state registrate n° 3.876 licenze Under 17 e n° 488 licenze 
femminili over 17, che portano ad una erogazione di contribuzioni di circa 650.000 €. 
 

▪ Sono state esaminate le risultanze: 
➢ della riunione dello scorso 15 luglio del Gruppo di lavoro istituito per valutare una 

possibile regolamentazione degli Allenamenti 
➢ della prima riunione della Commissione Tecnica dello scorso 25 maggio 2021 
➢ dell’avanzamento delle attività e della programmazione da parte della Commissione 

Femminile e della Commissione Medica 
➢ del planning di programmazione delle attività di competenza della Commissione 

Formazione in un’ottica di crescita di tutti gli ambiti federali 
➢ degli esiti degli studi e delle iniziative avanzate, a seguito di apposita riunione volta ad 

esaminare ed approfondire le tematiche legate alle attività scolastiche ed ai Progetti 
posti in essere dalla Commissione Educazione Stradale. 

➢ legate all’andamento delle attività del Registro Storico, evidenziando gli ottimi riscontri 
conseguiti alla data del 13.07.2021: 

• 9.419 il totale delle richieste, suddivise nelle seguenti tipologie: 
richieste procedura A: 7.875 
richieste procedura B: 1.325 
richieste procedura epoca sport: 219 

 

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. 

Delegati Provinciali 

Sono inoltre state esaminate le proposte dei Delegati Provinciali delle Regioni Calabria – Lombardia – 
Marche – Sicilia e le cui nomine saranno ufficializzate al termine delle procedure di verifica e nel 
rispetto della corrispondenza dei requisiti statutari. 
 

 

Il Regolamento aggiornato sarà pubblicato nei prossimi giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale:  
https://www.federmoto.it/specialita/mototurismo/ 

https://www.federmoto.it/specialita/mototurismo/

