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19. Le attività della FMI:
il settore sportivo

Tra le attività promozionate dalla FMI ci sono quelle che riguardano Il 
cosiddetto Settore Sportivo.
Ad esso vengono affidate la PROMOZIONE, GESTIONE ed 
ORGANIZZAZIONE delle attività sportive motociclistiche (articolate 
nelle varie specialità) al fine di migliorare la qualità dei propri percorsi 
di crescita sportiva. 

MOTOSLITTE
È una specialità le cui gare si 
svolgono su piste innevate con 
percorsi determinati e preparati in 
modo da consentire ai veicoli di 
avanzare sulla superficie nevosa.

MOTORALLY
È una specialità le cui gare si 
svolgono su percorsi di vario tipo, 
anche aperti al traffico stradale, nel 
rispetto del Codice della Strada, con 
medie e tempi prefissati, indicati da 
apposito Road Book.

ENDURO
È una specialità le cui gare si 
svolgono su tracciati di vario tipo 
aperti al traffico stradale nel rispetto 
delle norme del Codice della Strada, 
con medie e tempi di impiego 
prefissati e prove speciali.

TRIAL
È una specialità le cui gare si 
svolgono su tracciati di vario tipo con 
ostacoli naturali e/o artificiali 
denominati “Zone controllate”, il cui 
criterio di classifica è basato 
sull’abilità dei conduttori nel 
superamento di dette zone.

VELOCITÀ
È una specialità le cui gare possono 
disputarsi su strada e/o circuiti. Sono 
manifestazioni in cui il criterio di 
classifica è basato sul minor tempo 
impiegato a percorrere una 
determinata distanza o maggior 
percorso in un dato tempo.

MOTOCROSS
È una specialità le cui gare possono 
disputarsi su circuiti chiusi ad anello, 
permanenti o provvisori, con pista 
fuoristrada e con ostacoli naturali o 
artificiali.

SPEEDWAY & FLAT TRACK
È una specialità le cui gare si 
svolgono su piste piane ovali in terra 
battuta, prato, fondi speciali (cenere o 
sabbia), ghiaccio.

SUPERMOTO
È una specialità le cui gare si 
svolgono su circuiti chiusi parte in 
asfalto e parte in fuoristrada. Si 
disputa con moto da fuoristrada che 
montano pneumatici da strada.

QUAD SIDECAR CROSS
Manifestazioni che si svolgono su 
mezzi a quattro ruote (ATV) mossi da 
motori di tipo motociclistico. A 
seconda delle caratteristiche di 
svolgimento le gare di quad si 
suddividono in:
a) Quad Cross: tipologia disputata in 
impianti di cross provvisori o 
permanenti;
b) Fettucciati: gara disputata in un 
percorso fettucciato.

E-BIKE
La E-Bike è un veicolo a due ruote 
che viene alimentato con due sorgenti 
di energia: l’energia umana (tramite 
pedale) e l’energia elettrica (tramite 
motore). 
Le manifestazioni di e-bike si 
distinguono in:
1. E-Bike Cross è una prova di 

velocità in circuito chiuso fuori 
strada, con ostacoli naturali e/o 
artificiali. 

2. E-Bike Enduro è un a prova di 
regolarità che si svolgono su 
percorsi di vario tipo, chiusi al 
traffico, con medie e tempi di 
impiego prefissati. 

3. E-Bike Urban è una prova di 
velocità ed abilità, con ostacoli 
naturali e/o artificiali nonché 
prove di destrezza, che si svolge 
su percorsi, chiusi al traffico, 
allestiti in circuito chiuso e con 
appositi spazi delimitati.

I vincitori 
delle principali 
manifestazioni 
del 2020
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20. Misurazione della 
performanca sportiva - 
Individuzione dei KPI

SETTORE TECNICO 

Nel sistema della Federazione Motociclistica Italiana il Settore Tecnico 
si posiziona come organo strategico e trasversale, in quanto non solo 
settore preposto all’incubazione e alla produzione dei contenuti e alla 
gestione degli atleti di ogni livello dal punto di vista tecnico, ma anche 
responsabile della crescita di molti comparti e della diffusione esterna 
dei contenuti e metodologie sviluppati al nostro interno e tutto ciò 
mediante attività di formazione che sempre più in questi ultimi anni 
sono state richieste in differenti contesti. 

Il Settore Tecnico nel 2020 si è occupato di:

1. Gestione globale delle discipline sotto differenti aspetti:
• Studio e ricerca del miglioramento del gesto tecnico in relazione 

alla performance;
• Gestione delle attività dell’alto livello;
• Attività formativa territoriale, in cui la DT interviene per 

l’individuazione dei tecnici assegnati o per fornire consulenze in 
merito all’impostazione tecnica e metodologica;

• Evoluzione delle Scuole di Motociclismo Certificate con nuovo 
assetto e capacità operative;

• Controllo (non strutturato) di anomalie del sistema riferite ai quadri 
tecnici e alla loro gestione operativa.

2. Guida sicura
• Gestione dell’attività della Scuola Motociclistica Federale; un 

progetto volto all’utenza motociclistica e dedicato alla guida sicura 
stradale. La SMF ha operato in vari territori.

• Protocolli di intesa con organismi scientifici per creare un’attività di 
ricerca strutturata e specifica che abbia opportune ricadute sui 
contenuti della formazione e, più in generale, della Federazione. 

3. Formazione quadri tecnici e altri soggetti
• Tecnici 1° livello;
• Tecnici 2° livello;

• ITGF (Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada);
• ITGM (Istruttori di Tecniche di Guida Motociclistica);
• ITGS (Istruttori di Tecniche di Guida Stradale);
• IGAST (Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale);
• Volontari Motociclisti della Protezione Civile.

L’attività di formazione, che rappresenta un momento di condivisione 
del patrimonio delle conoscenze della Federazione, oltre ad avere un 
ruolo culturale, ne ha  anche uno strategico nei rapporti con le aziende 
(scuole certificate delle Case motociclistiche e formazione risorse 
umane di case produttrici) e gli organismi istituzionali (Protezione 
Civile, Arma dei Carabinieri, VV FF), oltre a costituire la vetrina dei 
contenuti della Federazione ed è proprio con l’Arma dei Carabinieri che 
la Direzione Tecnica ha prodotto un progetto triennale di formazione di 
istruttori e carabinieri motociclisti, analogamente poi tale tipologia di 
formazione è stata oggetto di interesse da parte delle amministrazioni 
locali che hanno così aperto un altro scenario potenziale alla 
formazione tecnica indirizzata all’esterno.

4. Ricerca e divulgazione scientifica 
Attualmente la Direzione Tecnica mantiene i contatti con:
• Università di Roma la Sapienza per collaborazioni con il 

Dipartimento di Disegno Industriale in merito alle tematiche 
dell’interazione uomo-macchina e gli aspetti di biomeccanica 
connessi. Si va sempre più concretizzando il progetto di un corso 
accademico (Master) specifico per il Motociclismo.

• Università di Parma, Dipartimento di Scienze Motorie.
• Università di Catania, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, per lo 

studio approfondito dell’interazione uomo-macchina.

5. Servizi alle industrie 
La Direzione Tecnica ha strutturato insieme alla multinazionale 
Brembo un progetto di formazione dei collaudatori che consta di un 
programma variamente articolato e che, dopo una prima fase di 
gestazione e successivamente di stallo dovuto all’emergenza sanitaria, 
vedrà la luce nel 2021.
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È questo una attività significativa del riconoscimento dei contenuti e 
dello sviluppo del comparto Tecnico formativo i cui sviluppi potrebbero 
portare ad un ampliamento delle offerte FMI anche in settori, come 
questo, altamente professionali. 
Tale attività presenta positive ricadute anche in tema di rapporti e 
posizionamento della FMI rispetto al comparto industriale motociclistico, 
preludendo potenzialmente a sinergie certamente significative. 

TESSERATI

Sono 101.204 (-6,7% rispetto al 2019) i tesserati della Federazione per 
il 2020, regolarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ad essi 
sono riservati i servizi del tesseramento e la possibilità di partecipare a 
tutte le manifestazioni sportive e non, organizzate dalla Federazione 
attraverso i propri Moto Club. 

Tutti i tesserati della FMI sono accomunati dalla passione per le due 
ruote ma differiscono fra loro per le varie esigenze. La FMI si impegna 
a creare un unico gruppo coeso al fine di fornire una maggiore scelta di 
servizi, utili, efficienti e gratificanti per chi li riceve. I tesserati della FMI 
si possono essenzialmente suddividere in quelli che praticano Sport 
(anche possessori di una licenza sportiva) e quelli che coltivano 
semplicemente la passione per le due ruote in tutte le sue 
sfaccettature.

Servizi ai Tesserati 
La Federazione Motociclistica Italiana si impegna da anni ad offrire 
servizi sempre più innovativi, sviluppando soluzioni efficaci e 
all’avanguardia che possano soddisfare i propri Tesserati. 

Tessera Member: 92.681 (-5,4% rispetto al 2019)
• Assistenza stradale gratuita (traino del motoveicolo in caso di 

guasto o sinistro, spese in caso di perdita delle chiavi, spese in 
caso di perdita documenti, rimpatrio del motoveicolo e molto altro 
ancora);

• Assistenza sanitaria gratuita (trasporto in ambulanza, assistenza 
telefonica h24);

• Sconti sul biglietto di ingresso delle più importanti manifestazioni 
sportive internazionali e nazionali organizzate in Italia;

• Sconti sul biglietto di ingresso delle più importanti manifestazioni 
motociclistiche di tipo fieristico organizzate in Italia;

• Partecipazione a concorsi ed iniziative diverse;
• Sconti sull’Assicurazione del motoveicolo;
• Sconti su accessori e abbigliamento.

Diffusione della pratica sportiva
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Tessera Sport: 8.215 (+4,2 % rispetto al 2019)
• Tutti i vantaggi previsti dalla Tessera Member;
• Prove libere in pista negli impianti omologati FMI;
• Allenamenti nelle specialità Off Road (Motocross, Enduro, Trial, 

Speedway, Motoslitte, Quad, Motorally, Supermoto) in tutti gli 
impianti omologati;

• Manifestazioni promozionali a livello territoriale organizzate 
dai Comitati Regionali, come regolato dalle Norme 
Sportive nazionali e regionali. Tali manifestazioni escludono 
tassativamente acquisizione di punteggi e classifiche legate a 
Campionati/Trofei su più gare di qualsiasi livello e categoria;

• Attività non competitive nelle specialità Moto d’Epoca;
•  Copertura assicurativa sia per le lesioni personali che per la RC 

Terzi con massimali simili a quelli dei possessori della licenza 
agonistica (tabella lesioni B).

Tessera Mini-Sport: 308 (novità 2020)
La Tessera Mini-Sport è stata introdotta nel 2020 ed è riservata ai 
bambini di età compresa tra i 6 anni (compiuti) ed i 9 anni.
• Allenamento nei Minimotodromi (specialità Velocità);
• Allenamento nelle piste prove omologate, nelle piste Easy e Baby 

Cross, nelle aree Enduro e Trial e, dagli 8 anni compiuti, nei 
crossodromi omologati FMI 2020 (specialità Off Road);

• Copertura assicurativa infortuni ed RCT;
• Tutti i vantaggi previsti dalla Tessera Member.

Licenze: 15.042 (-5,4% rispetto al 2019)
Oltre ai vantaggi della Tessera Member e Sport, le Licenze permettono 
di partecipare alle competizioni sportive organizzate dalla FMI nelle 
diverse specialità. I piloti in possesso di Licenza possono partecipare 
indistintamente a gare nazionali o territoriali. 

Le Licenze Agonistiche sono rilasciate dal Comitato Regionale di 
appartenenza del Moto Club, ad eccezione delle Licenze dei piloti 
stranieri che vengono emesse dall’Ufficio Licenze di Roma che 
mantiene anche la prerogativa sul rilascio delle Licenze Internazionali. 

Le licenze sono così suddivise:

• Fuoristrada: 8971
• Fuoristrada Amatoriale: 2333
• Fuoristrada Elite: 74
• Fuoristrada One Event: 76 (novità 2020)
• MiniOffroad: 1381 (novità 2020)
• MiniRoad: 185 (novità 2020)
• E-Bike: 60 (novità 2020)
• Velocità: 1175
• Velocità Elite: 562
• Velocità One Event: 128
• Assistente Trial: 97 

Il 2020 ha visto la sostituzione di quella che fino al 2019 compreso 
veniva chiamata Licenza Miniyoung, con la Licenza MiniOffroad e la 
Licenza MiniRoad.

È stata inoltre introdotta la Licenza Fuoristrada One Event, che può 
essere richiesta unicamente dai piloti che rientrano in determinati 
requisiti previsti dalla Circolare FMI, annualmente deliberata dal 
Consiglio Federale.

Infine, è stata introdotta la Licenza E-Bike, valida unicamente per 
prendere parte a manifestazioni che prevedano l’utilizzo di questi mezzi. 

I Moto Club: 1747 (+0,3% rispetto al 2019)
Continua da diversi anni da parte della Federazione Motociclistica 
Italiana l’attività di supporto ai Moto Club che hanno un ruolo molto 
importante nella gestione del motociclismo e di tutte le attività 
riguardanti questo sport, soprattutto a livello territoriale. Il Moto Club 
gestisce il contatto diretto con le autorità locali, indispensabile per 
consentire lo svolgimento di ogni attività, inoltre organizza le attività 
territoriali su mandato dei Comitati Regionali.
La Federazione quotidianamente si impegna a ricercare e migliorare 
(qualitativamente e quantitativamente) gli strumenti necessari per stabilire 
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un contatto diretto con i Moto Club (casella di posta federale dedicata ad 
ogni Moto Club e newsletter mensili con iniziative e novità normative).

Il Moto Club, infine, fornisce tutte le informazioni necessarie per gli 
appassionati sui servizi offerti e organizza le attività motociclistiche, 
coordinate dalla FMI, a cui possono partecipare tutti i Tesserati.

Altri indicatori di performance sportiva
• N° tecnici iscritti all’albo: 203 (uguale rispetto al 2019);
• N° istruttori iscritti all’albo: 322 (uguale rispetto al 2019);
• N° commissari di gara: 163 (-1,8% rispetto al 2019);
• N° direttori di gara: 246 (-5,4% rispetto al 2019);
• N° addetti alle manifestazioni: 3.414 (+12,7% rispetto al 2019);

Sono 554 gli eventi sportivi regionali, nazionali ed internazionali 
realizzati nel 2020. Nello specifico:

• 38 – Eventi sportivi internazionali (+18,8% rispetto al 2019);
• 229 – Eventi sportivi nazionali (-47,5% rispetto al 2019);
• 287 – Eventi sportivi regionali (-72,2% rispetto al 2019).
Il notevole decremento degli eventi sportivi nazionali e regionali si deve, 
chiaramente, alle restrizioni e alle difficoltà dovute alla pandemia da 
Covid-19.

Sono 12 le medaglie vinte da tesserati FMI nel 2020 in competizioni 
sportive internazionali. 

•  3 medaglie mondiali (-50% rispetto al 2019);
•  9 medaglie europee (-18,2% rispetto al 2019).

Gli eventi sportivi

Risultati agonistici internazionali 

Sono 230 in totale gli impianti sportivi omologati dalla FMI (2 in meno 
rispetto ai 232 del 2019) nel 2020, di cui 194 rinnovati dal 2019 e 36 di 
nuova omologazione. Circa il 60% degli impianti omologati si trova nel 
nord Italia, con un incremento rispetto all’anno precedente (+5,2%).

Gli impianti sportivi omologati

NOME REGIONI CORRISPONDENTI

Nord-ovest Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, 
Piemonte

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia-Romagna

Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria

Sicilia, Sardegna

Nord-est

Centro

Sud

Isole

TOTALE

NUOVINON 
RINNOVATI

RINNOVATI20202019

232

65

69

39

32

27

230

67

74

38

29

22

194

59

56

33

26

20

36

8

9

6

6

7

34

10

14

5

3

2
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Motocross
Velocità
Velocità minore

Omologazioni per specialità

Supermoto
Speedway
Off-road

Tra 20 e 30
Tra 30 e 50

Numero omologazioni rilasciate per macro area anno 2020

Tra 50 e 70
Tra 70 e 80
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Omologazioni non rilasciate
Tra 1 e 5
Tra 5 e 10

Numero omologazioni rilasciate per regione anno 2020

Tra 10 e 20
Tra 20 e 30
Più di 30 omologazioni rilasciate

Nell’anno 2020 la Commissione Sviluppo Attività Sportive non ha svolto 
attività a causa della pandemia. Tuttavia, tornerà a regime regolare a 
partire dal 2021.

La FMI, allo scopo di tutelare il patrimonio Motociclistico, di 
promuovere la ricerca, il restauro e la conservazione dei motoveicoli di 
interesse storico, ha istituito il Registro Storico Nazionale.
Al fine di adempiere alla propria missione, la Commissione Registro 
Storico crea occasioni di valorizzazione del patrimonio motociclistico, 
promuove e partecipa ad eventi dedicati a carattere storico-culturale, 
svolge attività d’iscrizione del patrimonio motociclistico presente sul 
territorio nazionale, nonché mette in atto attività di ricerca e 
censimento dei motoveicoli italiani presenti all’estero. 
Il Registro Storico FMI è riconosciuto dal Codice della Strada ed è tra i 
registri abilitati dal DM 17 Dicembre 2009 (pubblicato sulla G.U. 55 del 
18.03.2010) al rilascio del certificato di rilevanza storica e 
collezionistica, che è l’unico documento che attribuisce la qualifica di 
veicolo di interesse storico e collezionistico ed è indispensabile per 
riammettere in circolazione un motoveicolo cessato dalla circolazione.
L’iscrizione al Registro Storico in alcune regioni permette il pagamento 
agevolato della tassa di circolazione, e anche, in base all’art. 152 del codice 
della strada, esenta dall’obbligo di circolare con le luci accese di giorno. 
La richiesta d’iscrizione è effettuabile online, le procedure per il 
rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica si 
differenziano in “A” per i motoveicoli in regola con la circolazione ed in 
“B” per i motoveicoli non in regola con la circolazione (demoliti, radiati, 
di origine sconosciuta). 
Per le moto adibite unicamente alle competizioni (cross e velocità) 
viene rilasciato il Certificato di Conformità Storico-Tecnica.

Nel 2020 sono state effettuate 12.155 richieste d’iscrizione al Registro 
Storico FMI (-4,3% rispetto al 2019) suddivise nelle seguenti tipologie 
di procedura:

• Procedura A: 10.230 (1119 cartacee e 9111 online);

La commissione sviluppo attività 
sportive

Registro storico
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• Procedura B: 1.706 (568 cartacee e 1138 online);
• Epoca sport: 219 (soltanto online).

Il Registro Storico FMI è presente con lo stand ufficiale alle maggiori 
mostre scambio, con punti di informazione presidiati da Esaminatori e 
Referenti. Il Registro Storico inoltre supporta eventi sportivi come il 
Meeting in pista e le Rievocazioni Storiche dei circuiti cittadini.

Nel 2020 si sono svolti circa 500 eventi, in netta flessione rispetto al 
2019 (1.000 manifestazioni) la pandemia legata al Covid-19 ha 
fortemente limitato le attività Mototuristiche che da sempre fanno 
dell’aggregazione il suo punto vitale.  Si conferma strumento molto 
apprezzato dai Club la Gita Sociale. (che offre un servizio assicurativo 
gratuito incluso nel tesseramento)
La Commissione Turistica e Tempo Libero nel corso 2020 ha sviluppato 
nuovi format e regolamenti per cercare di soddisfare l’esigenza 
dell’utenza con l’introduzione della specialità Orienteering, basato sul 
turismo individuale e di prossimità.
Prosegue lo sviluppo e l’introduzione di nuove tipologie di 
manifestazioni e anche la sperimentazione di nuovi software per la 
gestione degli eventi mototuristici e per favorire l’interazione della 
comunità dei mototuristi. 
La App dedicata ai mototuristi con le sue molteplici funzioni; è ormai 
divenuta parte integrante delle attività.
In generale, nei prossimi anni, si prevede un riposizionamento della 
Commissione Turistica all’interno del sistema federale attraverso lo 
sviluppo di un’identità che ripensando la missione, la visione e i valori 
che consenta di rispondere alle aspettative di quella comunità di 
motociclisti che ama trascorrere il tempo libero in motocicletta.

Mototurismo

L’attività della Commissione Sicurezza, giunta nel 2020 al quarto anno, 
ha mantenuto la medesima composizione per l’intero mandato:

• Presidente;
• Rappresentante del Comitato Impianti;
• Rappresentante del Comitato Consulenza Impianti Sportivi;
• Rappresentante del gruppo Commissari Tecnici;
• Rappresentante del Gruppo Direttori di Gara;
• Rappresentante dei piloti Fuoristrada;
• Rappresentante dei Piloti Velocità;
• Medico Federale; 
• Funzionario del Settore Sportivo;
• Coordinatore Velocità;
• Rappresentante Impianti Fuoristrada.

Rispetto al biennio 2018/2019 (in cui erano stati organizzati 7 incontri, 4 
nel 2019 e 3 nel 2018), nel corso del 2020 si è potuto fare un solo 
incontro in presenza ma particolarmente efficace avente per oggetto 
la evoluzione dei sistemi di protezione individuale nel settore Velocità. 
Oltre ai Coordinatori delle specialità su asfalto erano presenti le 
principali aziende del settore.

Diversi sono stati i temi affrontati dai membri della Commissione:
• Safe Wheels: Iniziative a supporto del Progetto Safe Wheels presso 

i Co.Re. finalizzato ad una formazione di primo intervento dei piloti 
Enduro e MotoRally. Progetto che si è dovuto interrompere dopo 
essere stato realizzato in cinque Comitati Regionali

• Prima Licenza: Trasferimento sulla piattaforma myFmi di 
contenuti formativi per i neo licenziati. Dai primi mesi del 2020 il 
progetto ha subito una radicale trasformazione arrivando, grazie 
alla collaborazione del dipartimento di formazione ad una serie di 
video, distinti per specialità e per fasce d’età che potranno 
costituire un percorso formativo per i neo licenziati.

• Moto-E: La istituzione di un primo trofeo nazionale per motocicli 
elettrici ha richiesto la integrazione della formazione del personale 
a bordo pista finalizzato alla conoscenza delle procedure di 

La commissione sicurezza
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intervento su tali tipologie di motocicli.
• Linee Guida Attività sportive: i membri della commissione hanno 

dovuto proporre con frequenti aggiornamenti, indicazioni e 
provvedimenti da adottare per ridurre i rischi da contagio Covid, nel 
rispetto delle indicazioni ministeriali. Allo scopo è stato istituito un 
Gruppo di Lavoro che ha costantemente aggiornato gli Organizzatori 
e i piloti sulle modalità di svolgimento delle attività consentite.

• Analisi incidentalità: con i dati del 2020 è stato possibile ottenere 
un quadro di sintesi dell’intero quadriennio, grazie all’analisi 
incrociata dei dati dei Medici di Gara e dei Direttori di Gara. Il 
Comitato Impianti avrà a disposizione avrà a disposizione dati per 
singolo impianto in modo da poter richiedere sia interventi 
migliorativi sia riparametrare i circuiti di prossima progettazione.  I 
punti su cui si dovrà intervenire riguarderanno:

• Riduzione dei punti di massima velocità a parità di velocità 
media; 

• Maggiore definizione delle caratteristiche geometriche delle 
rampe di decollo e della tipologia di salto;

• Eliminazione di alcuni tipi di salto nei tratti in percorrenza;
• Uso di reti protettive;
• Assegnazione ad ogni impianto di un indice di difficoltà 

(prevalentemente per impianti su terra).

Tutte informazioni che potranno essere di supporto nella definizione 
dei criteri costruttivi degli impianti in relazione alle attuali prestazioni 
dei mezzi ed all’età dei nostri licenziati. Infatti, in conseguenza della 
potenza e della ciclistica delle attuali motociclette si possono 
raggiungere anche in brevissimi tratti velocità non sempre idonee alle 
caratteristiche dell’atleta e del tracciato.

L’attività della Commissione 2020 e le considerazioni svolte vengono 
proposte ai Coordinatori di Specialità che, per competenza potranno 
emettere le eventuali norme o prescrizioni.
È doveroso porre in evidenza che, anche nel 2020 è stata fondamentale la 
collaborazione con il Comitato Impianti, con il Gruppo Ufficiali Esecutivi, 
il Gruppo Commissari di Gara, e il Dipartimento di Formazione.

La Commissione Femminile è stata istituita nel Luglio del 2019 con lo 
scopo di dare nuovo impulso al motociclismo femminile creando nuove 
opportunità e favorendo l’accesso e la partecipazione delle donne a 
tutti i livelli.

Missione
Diventare un punto di riferimento nel panorama motociclistico 
femminile.

Obiettivi
• Creare occasioni di coinvolgimento, partecipazione e confronto;
• Favorire la partecipazione femminile nelle varie specialità sportive;
• Valorizzare, supportare e affiancare le donne attive nel 

motociclismo;
• Diventare una community.

Le motocicliste in FMI
7000 - MOTOCICLISTE FMI che partecipano alle attività, gli eventi e i 
raduni;
600 - DONNE IN PISTA, che provviste di licenza agonistica partecipano 
a gare ed eventi sportivi

Il 2020
Anche la programmazione dell’attività della Commissione Femminile 
per il 2020 ha subito uno stop a causa dell’emergenza sanitaria ma, 
proprio per portare avanti i propri progetti è stata colta l’occasione per 
implementare la presenza e la visibilità sui Social Network.
 
Nello specifico, sono state realizzate le seguenti campagne social:

• #Womenweek – Marzo 2020: pensata per celebrare le donne 
motocicliste in occasione della Festa della donna, ogni giorno è 
stata presa una rappresentante di ciascuna specialità per mostrare 
la loro presenza a 360° in FMI;

La commissione femminile
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• #Iorestoacasaperte - Aprile 2020: sulla scia della campagna 
lanciata dal Governo #distantimauniti, è stato creato un nuovo 
trend per invogliare i followers a restare a casa, nelle immagini e 
nei video pubblicati e ripresi le ragazze si allenavano a casa e 
suggerivano di fare altrettanto a chi le vedeva. 

• #Womengofaster – Giugno 2020: creazione di un format di 
interviste con cadenza settimanale in cui ciascuna donna 
raccontava la propria esperienza e passione nel nostro mondo, in 
cui sono state coinvolte pilote di diverse specialità, sia fuoristrada 
che asfalto, ma anche mototuriste ed ufficiali di gara.

A partire da Marzo 2020 poi, è stato dedicato uno spazio costante al 
motociclismo femminile all’interno della rivista federale.
Un traguardo molto importante è stato rappresentato dal 
riconoscimento della titolazione di Coppa Europea ad un trofeo 
femminile: la “Women’s European Cup”, disputatosi all’interno 
dell’organizzazione del CIV e che ha visto la partecipazione di pilote 
provenienti da diverse parti del mondo sfidarsi nella categoria SSP 300.
La creazione della Commissione Femminile ha rappresentato uno 
stimolo non indifferente per le varie specialità sportive che hanno dato 
da lì in poi, sempre maggiore spazio all’attività “in rosa”.
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