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Roma, 6 Ottobre 2021 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 7/2021 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Si è riunito nella giornata di venerdì 1 ottobre 2021 - secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 
dello Statuto Federale - il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della settima riunione del 
quadriennio 2021-2024. 
 
La riunione di Consiglio si è aperta con un momento di raccoglimento in ricordo del Presidente 
Onorario FMI Paolo Sesti, la cui scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, ha profondamente colpito tutto 
il movimento motociclistico.    
 

▪ Affiliazione – Tesseramento – Licenze: sono stati visionati i dati relativi alle affiliazioni, 
riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere Sport e Licenze, che, aggiornati al 28 settembre 2021, 
testimoniano un sensibile incremento rispetto allo stesso periodo del 2020: 

• il numero dei Moto Club è pari a 1.760 di cui 91 nuovi e 1669 rinnovi 
• totale dati Tesseramento: 116.457 di cui 101.705 Tessere Member; 7.110 Tessere Sport 

e 7.642 Tessere al Moto Club Italia 
• totale Licenze: 25.495 - dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive 

• il totale dei Moto Club aderenti al Progetto del Tesseramento online è inoltre pari a 
223. 

 
▪ Con riferimento alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento del Servizio di Consulenza, Assistenza e Brokeraggio Assicurativo anni 2022-
2025 – CIG N. 8775481C00 – il Consiglio Federale ha ratificato l’aggiudicazione alla società 
Marsh SpA qualificatasi prima in graduatoria. 

 
▪ Il Consiglio Federale ha confermato, 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. L’evento si svolgerà presso il Pala Congressi di 
Riccione, in data 11 dicembre, e sarà l’occasione per celebrare gli ultimi 10 anni di vita della 
Federazione, ancorandoli ai 100 precedenti, già celebrati nel 2011. 
Tutte le informazioni, gli impegni istituzionali e le personalità che parteciperanno all’evento 
saranno comunicate e diffuse su tutti i canali ufficiali appena possibile. 

 
▪ Valutate le prescrizioni statutarie in ordine alla organizzazione di una Assemblea Nazionale 

Straordinaria ed esaminate le necessità correlate a possibili interventi di modifica 
sull’impianto statutario, il Consiglio Federale in base a quanto disposto dall’art. 44 comma 2 
dello Statuto Federale ha deliberato l’indizione della Assemblea Nazionale Straordinaria nella 
giornata del 11 dicembre 2021, delegando al Segretario Generale la valutazione delle proposte 
organizzative e le modalità di svolgimento della Assemblea stessa per procedere, in tempo 
utile, alla convocazione nel rispetto dei termini statutari. Le proposte di modifica dello Statuto, 
al momento allo studio di apposita Commissione, saranno deliberate nel prossimo CF e 
trasmesse a tutti i MC affiliati aventi diritto al voto insieme alla convocazione. 

 
• Considerate le Linee Guida del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 6 agosto 2021, visti i protocolli Sanitari e le Linee Guida della Federazione Medico 



  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

2 
 

Sportiva Italiana – FMSI e ravvista la necessità di predisporre un Protocollo Sanitario per 
l’organizzazione in sicurezza delle manifestazioni sportive federali nel rispetto delle normative 
vigenti, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo del Green Pass negli eventi sportivi, il 
Consiglio Federale ha stabilito la necessità di ottemperare a quanto disposto dal Protocollo 
Sanitario Unico (normativa per l’organizzazione) e alle Linee Guida della specialità (normativa 
per l’attività). 

Le indicazioni contenute nel Protocollo Sanitario e le raccomandazioni presenti nelle Linee 
Guida sono prevalentemente di carattere igienico-sanitario da osservarsi durante le fasi sia di 
preparazione all’evento che durante lo svolgimento dello stesso e le disposizioni previste 
integrano quelle esistenti a fronte della problematica Covid-19.  
Unitamente a tale Protocollo, sono stati approvati i correlati documenti: 
➢ Sintesi delle procedure di prevenzione - Covid19 FMI  
➢ Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli Allenamenti, nei Corsi 

tecnico sportivi e nell'Attività Promozionale  
➢ Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 Manifestazioni Mototuristiche  
➢ Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 Manifestazioni Sportive Enduro  
➢ Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 Manifestazioni Sportive 

Motocross  
➢ Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 Manifestazioni Sportive Track 

Racing  
➢ Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 Manifestazioni Sportive Trial  
➢ Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 Manifestazioni Sportive Velocità  

 
E’ stato previsto che la validità delle stesse sia soggetta alle disposizioni dei Decreti governativi e ai 
Decreti Legge nonché all’applicabilità prescritta dalle ordinanze delle Autorità territoriali e che 
tale validità decorra a partire dal 18 ottobre 2021. 

Tutta normativa di riferimento ed ogni approfondimento sarà quanto prima pubblicato sul sito 
istituzionale www.federmoto.it nell’apposita sezione – Speciale COVID: 
https://www.federmoto.it/speciale-covid-19-disposizioni-previste-dallultimo-dpcm-chiarimenti-e-linee-guida-
le-informazioni-aggiornate/ 

 
Area Amministrativa 
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal bilancio di 
previsione per l’anno 2021, successivamente rimodulato con la prima nota di variazione approvata 
unicamente dal C.F del 22/23 aprile 2021 con deliberazione n. 101, il Consiglio Federale ha approvato 
una seconda nota di variazione al bilancio previsionale 2021. 
 
Struttura Federale Nazionale 
Il Consiglio Federale ha preso atto dell’avanzamento dei lavori e dei programmi portati avanti dai 
Settori, dai Comitati e dalle Commissioni Federali.  
Sono state esaminati: 

➢ gli esiti ed il prossimo avvio del Progetto Prima Licenza, studiato e definito dalla 
Commissione Sicurezza 

➢ l’avanzamento delle attività e della programmazione da parte della Commissione 
Ambiente, Normative Fuoristrada ed attività di Protezione Civile 

➢ gli esiti degli studi e delle iniziative avanzate dalla Commissione Educazione Stradale 
➢ il resoconto delle attività poste in essere dalla Commissione Femminile  
➢ il planning di programmazione delle attività di competenza della Commissione 

Formazione in un’ottica di coinvolgimento di tutti gli ambiti federali 

http://www.federmoto.it/
https://www.federmoto.it/speciale-covid-19-disposizioni-previste-dallultimo-dpcm-chiarimenti-e-linee-guida-le-informazioni-aggiornate/
https://www.federmoto.it/speciale-covid-19-disposizioni-previste-dallultimo-dpcm-chiarimenti-e-linee-guida-le-informazioni-aggiornate/
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➢ le novità introdotte dalla neo-costituita Commissione E-Sports 
➢ i dati e le statistiche relativa allo svolgimento delle manifestazioni turistiche, alla data 

del 24.09.2021, nonché quelli delle gite sociali 
➢ i dati legati all’andamento delle attività del Registro Storico, evidenziando gli ottimi 

riscontri conseguiti alla data del 26.09.2021: 
- 11.242 il totale delle richieste, suddivise nelle seguenti tipologie: 
- richieste procedura A: 9.383 
- richieste procedura B: 1.607 
- richieste procedura epoca sport: 252 

 
Struttura Federale Territoriali 
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. 
 

 


