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Roma, 21 Marzo 2022 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 10/2022 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Presso la sede federale si è riunito, nella giornata di venerdì 18 Marzo 2022, il Consiglio Federale della 
FMI per lo svolgimento della decima riunione del quadriennio 2021-2024. 
 

❖ Comunicazioni generali 
 

▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 12 dicembre 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 15.03.2022, 
testimoniano un ottimo andamento rispetto allo stesso periodo della stagione precedente ed 
attestano il raggiungimento di importanti risultati nell’avvio della presente stagione sportiva. 
Il numero dei Moto Club 2022 registra il dato di 1.749 (contro i 1.723 del 2021) mentre il 
numero delle Tessere Member e Sport risulta pari a 88.039 (contro le 88.202 del 2021).  
Ottimo anche il totale delle Licenze rilasciate che sempre al 15.03.2022 ammontano a 16.598.  
 

▪ CONI - Approvazione del Bilancio di Previsione 2022: la Giunta Nazionale nella riunione del 9 
marzo 2022, con provvedimento n. 76, ha approvato il bilancio di previsione della FMI per 
l’esercizio 2022. 

 
▪ CONI – Assegnazioni Benemerenze Sportive: vengono resi noti gli elenchi definitivi delle 

assegnazioni – che hanno interessato la FMI - delle Stelle al Merito Sportivo a Persone e a 
Società, delle Palme al Merito Tecnico e delle Medaglie al Valore Atletico relativi all’anno 2020, 
approvati dalla Giunta Nazionale del CONI in data 9 marzo 2022. 

 
❖ 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: 

➢ la revoca della nomina del Referente Regionale CSAS Lombardia – Giorgio Caldirola – a 

seguito di rassegnate dimissioni; 

➢ la nomina dei Sigg. Giampiero Granocchia, Antonello Mastrantonio e Matteo Ciprietti quali 

Referenti CSAS per la Regione Abruzzo; 

➢ la nomina dell Sig. Massimiliano D’Agnano  quale Referente CSAS per la Regione Lazio; 

➢ la nomina del Sig. Stefano Cruciani  quale Referente CSAS per la Regione Marche 

➢ la nomina del Sig. Massimiliano Mastracci quale Referente CES per la Regione Lazio 

➢ la nomina del Sig. Gabriele Evaldi quale Referente CES per la Provincia autonoma di 

Bolzano 
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▪ E’ stata inoltre integrata la composizione della Corte Federale di Appello, nominando, esperito 
l’iter previsto a Statuto, l’ Avv. PATRIZIO RUBECHINI quale componente della Corte in funzione 
propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello. 

 
La nuova Struttura Federale Nazionale e la sua composizione sono visionabili al seguente link:  
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/3-allegato-Struttura-
Federale-Nazionale-Presidenti-Coordinatori.pdf 
 

 
❖ Settore Tecnico – Sportivo: Area Sportiva 

 
▪ UFFICIO LICENZE E COPERTURE ASSICURATIVE DEI LICENZIATI – sono state approvate le 

Licenze valide ai fini dell’elettorato attivo e passivo nel quadriennio di riferimento: 2019-2022. 

▪ CIRCOLARE SPORTIVA FMI 2022 – si è provveduto a modificare la Circolare Sportiva FMI, già 

approvata non deliberazione n. 157/2021, modificando gli importi presenti all’interno della 

Tabella dei Diritti di Servizio Tecnico Trial, prevedendo che gli stessi si assestino a 250,00 euro 

in occasione delle manifestazioni “Trofeo Nord Est” e “Trofeo Centro Italia” in ragione della 

natura dell’attività territoriale, volta alla promozione ed al rilancio dell’attività sportiva. 

▪ REGOLAMENTO VELOCITA’ – effettuati ulteriori studi da parte del Comitato Velocità sulla 
normativa precedentemente approvata al fine di modificare ed aggiornare la stessa in 
considerazione delle mutate necessità e dei programmi stabiliti dal Comitato di specialità, il CF 
approva le modifiche apportate al Regolamento Velocità 2022 – come indicato al seguente link: 
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Regolamento-Velocita-
2022-18.03.2022.pdf  

▪ REGOLAMENTO IMPIANTI – il CF approva le modifiche apportate al Regolamento Tecnico 
omologazione impianti – Sezione Supermoto - specificatamente: 
a) quanto previsto all’art. 3.3 del Regolamento Omologazioni Impianti Sportivi FMI – Sezione 
Supermoto – in base al quale, in tema di griglia di partenza, sono autorizzate le tipologie 
GRIGLIA STANDARD e griglia MOTODOROMO; 
b) quanto previsto all’art. 2.10 che regolamenta le caratteristiche delle banchine e delle zone di 
fuga 

 Il Regolamento aggiornato sarà pubblicato quanto prima al seguente link: 

 https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-impianti-sportivi/ 

 

▪ REGOLAMENTO AMBIENTE – Letta ed esaminata la nuova formulazione del Regolamento 
Ambiente a seguito degli studi effettuati dalla Commissione Ambiente sulla normativa 
precedentemente approvata il CF approva altresì le modifiche apportate al Regolamento. 
Il Regolamento aggiornato sarà pubblicato quanto prima al seguente link: 

https://www.federmoto.it/specialita/commissione-ambiente/sezione/documenti/ 

 
 

❖ Settore Tecnico – Sportivo: Area Tecnica 
▪ Preso atto della necessità di aggiornare il Regolamento Didattica e Formazione, il Regolamento 

Albo Tecnici Sportivi Federale e il Regolamento dell’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida 

alle variazioni delle nuove normative federali ed esaminate le proposte di variazione 

presentate dalla Direzione Tecnica, il Consiglio Federale approva le modifiche apportate a: 

https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/3-allegato-Struttura-Federale-Nazionale-Presidenti-Coordinatori.pdf
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/3-allegato-Struttura-Federale-Nazionale-Presidenti-Coordinatori.pdf
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Regolamento-Velocita-2022-18.03.2022.pdf
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Regolamento-Velocita-2022-18.03.2022.pdf
https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-impianti-sportivi/
https://www.federmoto.it/specialita/commissione-ambiente/sezione/documenti/
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➢ Regolamento Didattica e Formazione 

➢ Regolamento Albo Tecnici Sportivi Federale  

➢ Regolamento dell’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida 

 
 La versione aggiornata dei nuovi Regolamenti sarà quanto prima pubblicata sul sito istituzionale, al 
seguente link: https://www.federmoto.it/specialita/settore-tecnico/ 
 

 
❖ Settore Servizi e Sviluppo 

Relativamente alle attività del Registro Storico, sono stati esaminati i dati legati al consuntivo 
dell’attività 2021 ed all’andamento delle attività, evidenziando gli ottimi riscontri conseguiti alla data 
del 10.03.2022. 
 

❖ Riconoscimento negli Elenchi ed Albi nazionali 

In ragione dell’uniformità delle procedure inerenti alle deliberazioni di nomina e tutte le variazioni 
che riguardano le iscrizioni, cancellazioni o riammissioni ad Albi ed Elenchi istituiti all’interno dei 
Settori, Commissioni e Comitati della FMI, il Consiglio Federale ha provveduto ad esercitare il compito 
di vigilanza ed a ratificarne l’operato in occasione della prima riunione consiliare con i dati definitivi 
dell’anno sportivo di riferimento, riconoscendo – per la stagione 2021 – i nominativi iscritti: 

▪ nell’Albo dei Commissari di Gara 
▪ nell’Albo dei Direttori di Gara 
▪ nell’Albo dei Tecnici Sportivi 
▪ nell’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI 
▪ nell’Elenco dei Delegati Ambientali della Commissione Ambiente  
▪ nell’Elenco ufficiale dei Medici di Gara FMI 
▪ nell’Elenco dei Formatori e Referenti Regionali della Commissione Educazione Stradale 
▪ nell’Elenco dei Volontari Motociclisti di Protezione Civile della Commissione Ambiente – 

Normative Fuoristrada ed attività di Protezione Civile 
▪ nell’Elenco degli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche – Addetti al Percorso 
▪ nell’Elenco degli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche – Addetti alla Zona Trial 
▪ nell’Elenco degli Istruttori di Guida per l’attività sportiva territoriale 

 
❖ Struttura Federale Territoriale 

 

▪ 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. 

 
▪ Commissariamento Comitato Regionale FMI MARCHE 

Preso atto delle dimissioni del Presidente del Co.Re. Marche il CF ha ratificato quanto disposto con 
deliberazione d’urgenza n. 207/2022 attraverso la quale è stato deciso: 

➢ di disporre lo scioglimento del Comitato Regionale FMI Marche e di nominare quale 
Commissario il Vice Presidente Federale Giuseppe Bartolucci, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 22 comma 7 lettera l) dello Statuto federale. 

➢ di incaricare il Commissario a provvedere agli adempimenti statutari connessi allo svolgimento 
della prossima Assemblea Elettiva Straordinaria da celebrarsi entro 90 giorni dal giorno delle 
dimissioni del presidente Regionale. 

Proprio in vista della indizione della prossima Assemblea Straordinaria Elettiva il CF ha altresì 
approvato la Tabella Voti delle Regione Marche valida per il quadriennio 2018-2021.  

https://www.federmoto.it/specialita/settore-tecnico/
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▪ Nomina Delegati Provinciali 

Il Consiglio Federale ha provveduto a nominare i seguenti Delegati Provinciali: 
- La Sig.ra Daniela Bucalo    Delegato Provinciale di Messina 
- Il Sig. Piero Ghelardini    Delegato Provinciale di Pisa 
- Il Sig. Antonio Maltinti    Delegato Provinciale di Firenze 

 


