Segreteria
Generale

Roma, 16 Dicembre 2021
CONSIGLIO FEDERALE N. 9/2021
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate
Presso il Centro Tecnico Federale di Misano si è riunito, nella giornata di domenica 12 Dicembre 2021,
il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della nona riunione del quadriennio 2021-2024.
▪

▪

La riunione di Consiglio si è aperta ricordando sia il grande successo degli eventi istituzionali,
di grande importanza, che hanno contraddistinto le precedenti giornate di lavoro - la
75°Assemblea Straordinaria e l’Evento Celebrativo dei 110 anni della Federazione
Motociclistica Italiana - sia la giornata dello scorso 8 dicembre 2021 che rimarrà nella storia
del motociclismo italiano per la visita al Palazzo del Quirinale da parte della delegazione FMI.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ricevere la delegazione della Federazione
Motociclistica Italiana, ha sottolineato i grandi successi sportivi dei Campioni mondiali 2021 ed
il meritorio lavoro svolto dalla FMI, i cui riscontri sono costantemente positivi sia nell’ambito
sportivo che nella promozione della cultura motociclistica.

▪

Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale
dello scorso 26 ottobre 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.

▪

Affiliazione – Tesseramento – Licenze: sono stati visionati i dati relativi alle affiliazioni,
riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere Sport e Licenze, che, aggiornati al 6 dicembre 2021,
testimoniano un sensibile incremento rispetto allo stesso periodo del 2020 ed attestano il
raggiungimento di importanti risultati a conclusione della presente stagione sportiva.

Area Amministrativa
Il Consiglio Federale ha approvato il budget di previsione 2022, unitamente a tutti i provvedimenti di
necessaria attuazione per il funzionamento di tutta la struttura della Federazione.
La documentazione di approvazione del preventivo economico 2022 è stata inviata all’attenzione dei
competenti uffici del CONI per sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta
Nazionale.
Con riferimento alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento
dei servizi assicurativi relativi al periodo 2022 – 2024 – CIG N. 8933621145 – il Consiglio Federale ha
provveduto a ratificare l’ aggiudicazione ad Allianz SpA, dando mandato al RUP per il compimento di
tutti gli atti necessari per addivenire alla stipula del contratto nei tempi previsti dalla legge.
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.
▪

E’ stata integrata la composizione della Struttura Nazionale Federale prevedendo l’inserimento
del Sig. Nando Mercuri all’interno della Commissione Turistica e Tempo Libero, in qualità di
Responsabile attività bikers.
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▪

Il CF ha approvato le proposte del Settore Tecnico- Sportivo – Area Tecnica – in ordine alla
definizione dei compensi per le attività formative, delle Quote di Iscrizione agli Albi Tecnici, dei
Crediti Tecnici e Formativi minimi 2022.

▪

Il Consiglio Federale ha approvato:
- il Regolamento Commissione Sviluppo Attività Sportiva
- il Regolamento Controlli Fonometrici
- la Circolare Registro Storico 2022.
Relativamente alle attività del Registro Storico, sono stati esaminati i dati legati all’andamento
delle attività, evidenziando gli ottimi riscontri conseguiti alla data del 30.11.2021:
- 12.824 il totale delle richieste, suddivise nelle seguenti tipologie:
- richieste procedura A: 10.683
- richieste procedura B: 1.878
- richieste procedura epoca sport: 263

▪

Il Consiglio Federale ha inoltre disposto in base a quanto previsto all’art. 8.1 del Regolamento
Omologazioni Impianti Sportivi FMI – Sezione Regole e procedure - la proroga dei termini
relativi alle ispezioni ed al rilascio di tutte le omologazioni 2022 nelle seguenti modalità:
- Scadenza Ispezioni 30 Marzo 2022
- Limite ultimo per il rilascio Omologazioni 30 Aprile 2022

Struttura Federale 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.
▪ Contributi funzionali 2021
Il Consiglio Federale, valutata la necessità di provvedere ad una dotazione finanziaria di spettanza ai
Comitati Regionali, ha stabilito la ripartizione dei contributi funzionali dei Comitati Regionali per
l’esercizio 2022.
▪ Progetti sportivi territoriali 2022
Il Consiglio Federale ha inoltre destinato l’importo pari ad euro 80.000,00, impegnato sul preventivo
economico delle strutture territoriali per la stagione sportiva 2021, per finanziare proposte
presentate dai Comitati Regionali, sulla base di progetti ritenuti idonei alla promozione ed al sostegno
dell’attività sportiva sul territorio, delegando il Presidente Federale alla relativa assegnazione, da
assumersi sulla base dell’effettiva realizzazione dei progetti presentati. I Comitati Regionali beneficiari
del contributo dovranno presentare apposito rendiconto sulle spese effettuate.
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