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Roma, 16 Maggio 2022  
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 12/2022 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
Si è riunito nella giornata di venerdì 13 maggio 2022 - secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 
dello Statuto Federale - il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della dodicesima riunione 
del quadriennio 2021-2024. 
 
Comunicazioni del Presidente 

 Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale delle precedenti riunioni di Consiglio Federale 
dello scorso 18.03.2022 e dello scorso 19.04.2022 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. 

 
 Il Presidente informa il Consiglio Federale sulle principali attività da lui svolte nel lasso di 

tempo intercorso rispetto alla precedente riunione. 
 

 Affiliazione – Tesseramento – Licenze: sono stati visionati i dati relativi alle affiliazioni, 
riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere Sport e Licenze, che, aggiornati al 10 maggio u.s., 
testimoniano un positivo andamento rispetto allo stesso periodo del 2021.  

 Il numero dei Moto Club è pari a 1.768 di cui 104 nuovi e 1664 rinnovi 
 Dati Tesseramento: 93.849 Tessere Member 6.121 Tessere Sport, 446 le Tessere 

Minisport e 5.137 Tessere al Moto Club Italia 
 Totale Licenze: 19.639 - dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive 

 

Programmi ed iniziative della FMI 

Il Consiglio Federale ha preso atto dell’avanzamento dei lavori e dei programmi portati avanti dai 
Settori, dai Comitati e dalle Commissioni Federali.  
 

 Analisi proposte affiliazioni – riaffiliazioni – tesseramento – Licenze: il Consiglio Federale 
ha esaminato le proposte per la stagione 2023. Tenendo in considerazione sempre un 
maggiore sviluppo dell’utilizzo delle procedure digitali, sono stati ipotizzati e configurati gli 
istituti cardine della prossima campagna tesseramento - affiliazioni, riaffiliazioni e licenze - 
che verranno ufficializzati nel corso della prossima riunione di Consiglio Federale.  

 

 Struttura Nazionale Federale: il CF ha ritenuto opportuno integrare l’assetto della Struttura 
operativa della Federazione, provvedendo nello specifico: 
 a revocare le nomine dei Referenti  Regionali CSAS Toscana – Stefano Milani e Fabrizio 

Pancioni e del Referente CSAS Umbria – Giuliano Merli 
 a nominare i nuovi Referenti Regionali CSAS:  

- Stefano Miglionico quale Referenti CSAS per la Regione Basilicata 
- Alessandro Tassinari  quale Referente CSAS per la Regione Emilia Romagna 
- Andrea Dello Sbarba e Floriana Parrini quali Referente CSAS per la Regione Toscana 
- Adele Innocenzi quale Referenti CSAS per la Regione Umbria 

 a nominare il nuovo Referente della Commissione Educazione Stradale per la Regione 

Lazio - Chiara Vellucci; 
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- a modificare l’organico della Commissione Registro Storico, nominando in qualità di 

“Supervisore d’esame” i Sigg. Sergio Milani e Giovanni Belli e nominando quali nuovi 

Esaminatori Nazionali del Registro Storico i seguenti nominativi: 

Masullo Rosario Campania 

Ferri Enrico Emilia Romagna 

Scala Amedeo Emilia Romagna 

Steccanella Claudio Emilia Romagna 

Previato Roberto Friuli Venezia Giulia 

Vadori Denis Friuli Venezia Giulia 

Armellini Rinaldo Lazio 

Celli Alberto Lazio 

Cerro Pierluigi Lazio 

Del Giudice Giovanni Lazio 

Ardesi Giuseppe Lombardia 

Brugnetti Marco Lombardia 

Lunghi Angelo Lombardia 

Pedicini Cosimo Molise 

Gatti Giacomo Piemonte 

Turchi Nicola Toscana 

Cerri Fabio Umbria 

Camporese Igino Veneto 
 

Tutte le nomine e la composizione dell’Organigramma e della Struttura Nazionale aggiornata sono 
visualizzabili sul sito www.federmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/missione-e-
visione/struttura/ 

 

Settore Tecnico – Sportivo: Area Tecnica  

Sono state rappresentate le iniziative della Direzione Tecnica. In modo specifico è stato presentato il 
Progetto ITS – Settore Motorcycle. Partendo dal presupposto per cui non esiste attualmente in Italia un 
percorso ITS dedicato al MOTORCYCLE, l’ipotesi è quella di investire su un segmento universitario di 
laurea magistrale in ADVANCED MOTORCYCLE ENGINEERING presso il Dipartimento di Ingegneria 
«Enzo Ferrari» di Modena. Il target professionale può essere individuato in tecnici di produzione,  
tecnici in ambito assistenza post-vendita, customizzazione e clienti e tecnici/meccanici specializzati in 
ambito motorsport. 
Misano World Circuit «Marco Simoncelli» è interessato a figure tecniche/meccanici specializzati per 
l’assistenza ai clienti privati, nelle proprie sessioni di prove libere e ha interesse anche per figure con 
competenze in ambito sportivo come commissari di gara e percorso e paddock management.  
C’è forte interesse anche per le competenze di innovazione, legate in particolare a motocicli elettrici o 
ibridi. 
Sono pertanto stati avviati contatti con il Settore Tecnico della FMI sia per lo sviluppo didattico del 
corso (progettazione e erogazione contenuti), sia per eventuale formazione certificata del settore 
motosport e accesso all’Albo dei Tecnici. 
L’obiettivo è quello di creare un primo modello di sviluppo delle competenze tecniche specifiche. 
 
Settore Tecnico – Sportivo: Commissioni Tecniche 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
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Il Consiglio Federale analizza i dati relativi alle statistiche dei Corsi Hobby Sport Young – Master e 
motocavalcate, comparando i dati con la stagione precedente: risultano in aumento tutti i relativi 
riferimenti. 

 

Settore Servizi e Sviluppo 

Il Consiglio Federale viene aggiornato sull’avanzamento delle seguenti attività. 

 

 Commissione Ambiente – Normative Fuoristrada ed Attività di Protezione Civile. 

Continua l’attività dei Delegati ambientali nelle varie specialità sportive FMI, cercando di 
coinvolgere nella stesura dei piani ambientali e mappe ambientali degli eventi, i MC 
Organizzatori ed i promoter nazionali soprattutto su enduro e cross.  
Si è conclusa il 2 aprile la fase di attuazione il progetto CIV Green per la stagione 2021 con 
coinvolgimento del Comando Forestale dell’arma dei Carabinieri ed aziende specializzate, oltre 
che le direzioni tecniche dei rispettivi autodromi.  
Per quanto riguarda indagini tecniche specifiche, sono state avviate una serie di sessioni di 
rilevazioni fonometriche di dettaglio nel motocross. 
Per quanto riguarda le attività di Protezione Civile, continua l’opera di relazioni istituzionali 
con struttura centrale di Protezione Civile e strutture regionali, in attesa di possibili 
riconoscimenti del volontariato. 

 
 Commissione Educazione Stradale – diversi i Progetti messi in atto in questo primo 

quadrimestre 2022: 
- Progetti di educazione stradale a scuola in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione: dal 1° marzo 2022 sono iniziate le attività di didattica integrata a 
distanza, con il progetto “Mettiamo in moto la sicurezza”, proposto dalla FMI alla scuola 
secondaria di primo e secondo grado, attraverso la piattaforma Edustrada MIUR su 
tutto il territorio nazionale. Il progetto, che terminerà con la fine dell’anno scolastico, 
prevede che i formatori di educazione stradale incontrino virtualmente ogni classe 
proponendo i contenuti della sicurezza attiva e passiva, corretti comportamenti sulla 
strada e nella vita, una presentazione delle diverse specialità sportive FMI.  
Il progetto “Piccole ruote crescono”, invece, dedicato alla scuola primaria è presente in 
Veneto, Lazio, Sicilia ed Umbria.  
Il Progetto “Io… Non me la bevo!”, dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, risulta l’attività più richiesta sia all’interno delle scuole che negli eventi aperti al 
pubblico: giornate di educazione stradale sono state organizzate in Liguria, Lombardia, 
Abruzzo, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. 

- Formatori di educazione stradale: la Commissione Educazione Stradale ha avviato gli 
affiancamenti per i neo formatori nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Marche e Sicilia.  

- Il Progetto “Moto in classe” è il progetto proposto ai CONI Regionali e che ha trovato 
adesioni da parte delle scuole in Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Piemonte. Prevede la 
presentazione delle specialità motoristiche e un’attività motoria in palestra con giochi 
legati alla percezione, equilibrio e dinamicità. Il progetto FMI si affianca a progetti di 
altre FNS all’interno degli istituti scolastici e si rende promotore sul territorio 
dell’attività motoristica in maniera trasversale.  
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 Commissione Formazione – l’attività della Commissione procede nel 2022 con la 
progettazione e l’erogazione di Corsi di formazione per lo sviluppo di figure professionali che 
operano a livello nazionale e per quelle figure che svolgono attività nel territorio all’interno 
dei Comitati Regionali e dei Moto Club. Vengono illustrati i progetti già messi in atto con 
successo in tutti gli ambiti federali in un’ottica di crescita e di sviluppo di tutte le attività 
federali. 

 

 Commissione Turistica e Tempo Libero: in crescita i dati legati all’attività turistica, 
ufficialmente ripresa il 26 aprile u.s. I dati registrano: 162 gite sociali con 2867 partecipanti. 

 

 

 Commissione Registro Storico: sono inoltre stati esaminati i dati relativi alle richieste di 
iscrizione e presentato l’andamento delle attività del primo quadrimestre 2022. 

Il totale delle richieste è pari a 5.064, in linea rispetto al confronto agli anni precedenti.  

 

 Commissione Turistica e Tempo Libero: vengono presentati al Consiglio Federale i dati 
inerenti sia allo svolgimento ed all’organizzazione di gite sociali che ammontano a 324, alla 
data del 06.05.2022, sia le statistiche delle manifestazioni turistiche pari a 394. 

 

Moto Club Italia 

Vengono esposte le risultanze della riunione del Consiglio Direttivo del Moto Club Italia, svoltasi lo 
scorso 6 maggio 2022.  
 

 

Strutture Territoriali 
 Sono stati inoltre 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. 

 E’ stato nominato Delegato Provinciale di Salerno: Nicola Gorga 
 E’ stato nominato Delegato Provinciale di Vicenza: Emiliano Barban 
 E’ stato nominato il Delegato Regionale del Molise: Marco Risi 

 


