Roma, 29 Ottobre 2021

E, p.c.

Alla c.a. di:
Presidenti di Moto Club
Rappresentanti dei Licenziati
Tecnici Federali
Consiglio Federale
Collegio Revisori dei Conti
Procura Federale
Membri degli Organi di Giustizia
Presidenti e Coordinatori
di Settori - Commissioni – Comitati
Presidenti di Comitati Regionali
Delegati Regionali e Provinciali
Presidenti Onorari
Soci Benemeriti

OGGETTO: Convocazione 75° Assemblea Nazionale Straordinaria
Comunico che, giusta delibera n. 170 del Consiglio Federale n. 7 del 1° ottobre 2021 e secondo le
prescrizioni e con le formalità di cui agli artt. 15 – 16 - 17 – 18 – 19 – 44 dello Statuto della Federazione
Motociclistica Italiana, approvato il 16.04.2019 dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n.
164, è convocata l’Assemblea Nazionale Straordinaria:
sabato 11 Dicembre 2021
a Riccione presso la sede del Pala Congressi – Via Virgilio, 17 - Riccione
in prima convocazione alle ore 11:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 12:00, con
il seguente ordine del giorno:
▪
▪
▪

Insediamento dell’Assemblea
Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
Votazione delle proposte di modifica allo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana,
giusta deliberazione n. 196 del Consiglio Federale n. 8 del 26 Ottobre 2021

Commissione Verifica Poteri - CVP
A seguito della deliberazione n. 197 assunta nel corso della riunione di Consiglio Federale n. 8 del
26.10.2021 sono stati nominati componenti della Commissione Verifica Poteri per espletare le
procedure di cui all’art. 20 dello Statuto Federale i seguenti nominativi:
▪ Avv. Ernesto Russo
Presidente CVP
▪ Dott. Roberto Besi
Membro effettivo
▪ Avv. Melania Colazzo
Membro effettivo
▪ Dott. Matteo Benciolini
Membro supplente
▪ Sig. Paolo Andrea Calvagna
Membro supplente
Le operazioni di verifica poteri saranno esercitate, nella stessa sede di convocazione dell’Assemblea,
nei seguenti orari: sabato 11 Dicembre 2021 dalle ore 08:00 e fino all’effettivo inizio delle votazioni.
Normativa di riferimento
La 75°Assemblea Nazionale Straordinaria si svolgerà secondo quanto prescritto dallo Statuto FMI e sulla
base delle “Norme Attuative per lo svolgimento della 75°Assemblea Straordinaria” – approvate dal
Consiglio Federale n. 8 del 26.10.2021 con provvedimento n. 199/2021 – e pubblicate sul sito
istituzionale nella sezione appositamente dedicata alla organizzazione dell’ Assemblea www.federmoto.it → FMI →Assemblea Nazionale Straordinaria - ed alle quali si rimanda per l’esame
delle seguenti disposizioni:

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13

Convocazione
Partecipazione all’Assemblea Nazionale
Preclusioni alla partecipazione assembleare
Limitazioni alla partecipazione assembleare
Attribuzione voti
Reclamo per omessa o errata attribuzione voti
Procedura di Pre - Accreditamento
Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto a voto
Commissione Verifica Poteri - CVP
Quorum costitutivi dell’Assemblea
Funzionamento dell’Assemblea
Procedure di votazione
Disposizioni finali

❖ Partecipazione: potranno partecipare alla Assemblea Nazionale Straordinaria
a) I legali rappresentanti degli Affiliati - Moto Club (art. 17.1 lettera a dello Statuto).
Il Moto Club deve:
▪ essere regolarmente affiliato alla FMI per l’anno sportivo 2021 ed iscritto al Registro
delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI;
▪ aver maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi antecedenti la data di
celebrazione dell’Assemblea (ultima data utile per tale riferimento è essersi affiliati
entro il 30.09.2020);
▪ aver svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva federale ufficiale,
riconosciuta dalla FMI – intendendosi per tale la partecipazione ad almeno
un’attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale e risultante
dai database federali e/o nel Registro delle Società ed Associazioni sportive
dilettantistiche del CONI – (stagione di riferimento è nell’anno sportivo 2020);
▪ aver partecipato all’attività sportiva ufficiale della Federazione – intendendosi per
tale la partecipazione ad almeno un’attività a carattere agonistico, amatoriale,
scolastico e promozionale e risultante dai database federali e/o nel Registro delle
Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI – nei 12 mesi antecedenti
la data di convocazione dell’Assemblea (ossia aver svolto attività sportiva ufficiale
tra il 08.11.2020 e il 08.11.2021).
b) I Rappresentanti dei Licenziati o i rispettivi Supplenti (art. 10 comma 1 lettera b in
combinato disposto con l’art. 17 comma 1).
All’Assemblea Nazionale Straordinaria partecipa, con diritto di voto, il rappresentante dei
Licenziati eletto dall’Assemblea di categoria ed inserito nel sistema informatico federale, unico
riferimento atto all’identificazione del rappresentante dei Licenziati o dei relativi supplenti.
Qualora il Rappresentante dei Licenziati eletto fosse impossibilitato a partecipare alla
Assemblea Nazionale Straordinaria potrà essere sostituito dal Supplente, da individuarsi nel
primo dei non eletti nella propria Assemblea di categoria.
I Licenziati partecipano con diritto di voto all’Assemblea di categoria organizzata dal Presidente
del Moto Club purché:
▪ maggiorenni
▪ titolari di Licenza Agonistica per l’anno sportivo in corso
▪ in attività
Il Presidente del Moto Club deve provvedere, secondo quanto indicato dalle procedure federali,
all’inserimento nel sistema informativo federale del nominativo del Rappresentante dei

Licenziati e quello del relativo Supplente al fine del regolare esercizio delle funzioni di specifica
competenza individuate dalla normativa statutaria per le procedure assembleari.
c) I Tecnici Sportivi Federali (art. 17.1 lettera c)
Partecipano all’Assemblea con diritto di voto i Tecnici che siano:
▪ maggiorenni
▪ tesserati alla FMI per l’anno in corso
▪ iscritti nell’apposito Albo dei Tecnici
❖ Procedura di Pre-Accreditamento: potranno partecipare alla Assemblea Nazionale
Straordinaria esclusivamente gli aventi diritto al voto che abbiano effettuato la procedura di PreAccreditamento attiva dalle ore 08:30 del 11 novembre 2021 e fino alle ore 24:00 del 3
dicembre 2021
Nella sezione www.federmoto.it →FMI→Assemblea Straordinaria sarà predisposta un’apposita
piattaforma attraverso la quale gli aventi diritto a voto potranno effettuare la procedura di PreAccreditamento.
❖ Proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre alla approvazione
dell’Assemblea
Tutti gli aventi diritti al voto, accedendo nella sezione www.federmoto.it →FMI→Assemblea
Straordinaria per effettuare la procedura di Pre-Accreditamento troveranno nella Sezione
“Documenti” il testo contenente le proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre alla
approvazione dell’Assemblea.
❖ Attribuzione voti
Secondo quanto stabilito dallo Statuto – art. 18 ciascun Moto Club avente diritto a voto ha diritto
ad un minimo di 10 voti di cui:
▪ 8 di pertinenza del Moto Club
▪ 2 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei Licenziati, ove sussista.
Nel caso in cui il Moto Club non abbia comunicato il rappresentante dei Licenziati, i voti cui avrà
diritto il Moto Club rimangono 8.
Ogni Tecnico Federale ha diritto ad 1 voto.
Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club, sulla base delle prescrizioni statutarie
di cui all’art. 18 comma 3, ogni Moto Club ha diritto ad ulteriori voti supplementari - definiti voti
plurimi - individuati in base ai risultati sportivi conseguiti dai rispetti Licenziati e che andranno
ad aggiungersi agli 8 voti di base di spettanza del Moto Club.
Il calcolo dei voti plurimi avviene sulla base delle disposizioni di cui all’art. 18 comma 3 dello
Statuto Federale.
❖ Reclamo per omessa o errata attribuzione voti
La Tabella voti del quadriennio 2017-2020 sarà pubblicata sul sito federmoto – nella apposita
sezione dedicata all’evento assembleare.
Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet
federale – ovvero entro il 18 novembre 2021 - l’affiliato avente diritto al voto, l’affiliato che è
stato escluso dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’errata
od omessa attribuzione dei voti a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale –
assemblea@pec.federmoto.it, secondo le modalità indicate all’art. 6 delle “Norme Attuative per
lo svolgimento della 75° Assemblea Nazionale Straordinaria”.
❖ Deleghe
I Moto Club partecipano direttamente all’Assemblea tramite il proprio Legale Rappresentante
(Presidente del Moto Club) che abbia effettuato la procedura di Pre-Accreditamento disposta sul
sito federale nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea.

La procedura ed il sistema di gestione delle deleghe saranno illustrati attraverso apposita
Circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it – nella sezione appositamente dedicata alla
pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell’Assemblea e secondo le modalità
indicate all’art. 8 delle “Norme Attuative per lo svolgimento della 75° Assemblea Nazionale
Straordinaria”.
❖ Votazione
Le proposte di modifica allo Statuto dovranno essere approvate singolarmente per ciascun
articolo, o per gruppi omogenei di articoli, ove l’approvazione o meno di una modifica coinvolga
anche le modifiche di altri articoli.
Al termine della votazione riguardante ogni singolo articolo, verrà riproposta una ulteriore
votazione cumulativa in merito a tutte le modifiche precedentemente approvate.
Lo Statuto, pertanto, al termine della procedura di votazione, risulterà approvato singolarmente,
articolo per articolo e, successivamente, nella sua interezza.
Per l’approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sono necessari almeno i due terzi dei
voti presenti in Assemblea, ai sensi dell’art. 44 comma 5 dello Statuto Federale.
Le votazioni avverranno con procedura elettronica, attraverso l’utilizzazione di appositi
televoter.
Le opzioni di votazione saranno del tipo: Favorevole, Contrario, Astenuto.
❖ Normativa di rinvio
Per prendere visione dello Statuto, delle Norme Attuative per lo svolgimento della 75°
Assemblea Nazionale Straordinaria, di tutta la modulistica, per ogni tipo di informazione
logistica ed organizzativa concernente l’Assemblea, si invita a consultare costantemente il sito
federale nella sezione appositamente dedicata allo svolgimento dell’ Assemblea
www.federmoto.it →FMI→Assemblea Straordinaria e cliccando sull’apposito banner in
homepage.
Cordiali saluti.
Il Presidente Federale
Avv. Giovanni Copioli

