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Roma, 18 Febbraio 2022 

        Agli   Impianti Omologati FMI 

 

Oggetto: Turni di allenamento per i titolari di licenza “Mini” FMI. 

 Con riferimento a quanto indicato in oggetto, desidero, attraverso la presente, aprire 
un canale di comunicazione per attirare la Vostra attenzione al fine di sensibilizzarVi in 
merito alla necessità di prevedere dei turni di allenamento dedicati ai bambini possessori di 
Licenza Agonistica FMI “Mini”. 

E’ una richiesta che giunge sempre più forte dai genitori degli oltre 1500 bambini 
licenziati FMI che, molto spesso, si vedono negata la possibilità di far allenare i propri figli o, 
nella migliore delle ipotesi, riescono a farli accedere in pista solo contemporaneamente ai 
piloti adulti… con tutti i rischi che ne possono conseguire! Ad ogni buon conto ricordo che, 
tale fattispecie, è anche vietata dal “Regolamento Tecnico Omologazione Impianti Sportivi”.  

In Italia, purtroppo, il patrimonio impiantistico destinato al motociclismo è ben al di 
sotto della media rispetto alle altre nazioni e, la sovrapposizione di tale problematica, non può 
che pregiudicare ulteriormente la crescita del nostro Sport, andando a vanificare sogni e 
successi di molti atleti a cui viene preclusa la possibilità di coltivare la propria passione e di 
esercitare il “diritto allo sport” sancito anche dalla Costituzione europea.  

Come Presidente della Federazione Sportiva Nazionale di competenza, non posso non 
evidenziare l’importanza che riveste tale problematica, che Vi invito a non trascurare, perché i 
bambini a cui oggi viene limitata la possibilità di praticare il motociclismo, saranno gli adulti e, 
probabilmente i campioni, che un domani avranno scelto di seguire un altro sport, portando 
ad una conseguente riduzione del nostro movimento! 

A tal fine la scrivente Federazione si rende disponibile a collaborare fattivamente con i 
Gestori degli impianti al fine di fornire degli spunti o dei suggerimenti che possano aiutare a 
garantire ai nostri ragazzi la possibilità di potersi allenare. 

Fiducioso di poter contare sul Vostro interessamento a riguardo, colgo l’occasione per 
inviare i miei più sportivi e cordiali saluti. 

       Il Presidente FMI 

               Avv. Giovanni Copioli       

      
 


