
  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

1 
 

Roma, 21 Giugno 2022  
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 13/2022 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
Si è riunito nella giornata di venerdì 17 giugno 2022 - secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 
dello Statuto Federale - il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della tredicesima riunione 
del quadriennio 2021-2024. 
 
Comunicazioni del Presidente 

▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di CF n. 12 del 
13.05.2022 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 ha informato 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, aggiornati al 14.06.2022.   

• Il numero dei Moto Club è pari a 1.773 di cui 109 nuovi e 1664 rinnovi 
• Dati Tesseramento: 98.801 Tessere Member; 6.548 Tessere Sport, 481 le Tessere 

Minisport  
• Totale Licenze: 20.206 - dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive. 

 
▪ I numeri dello Sport: sono stati illustrati i numeri dello sport del CONI. Nel 2020 il movimento 

sportivo promosso dalle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI raccoglie oltre 13 milioni 113 
mila persone tesserate: complessivamente si contano 11.857.000.000 atleti tesserati o 
praticanti iscritti, 731.000.000 dirigenti; 490.000 tecnici e 101.000 ufficiali di gara. 
Le società iscritte al Registro del CONI sono 115.469. 
Dall’analisi congiunta dei dati CONI e di quelli ISTAT, appare evidente come la diffusione della 
pratica sportivi continui tendenzialmente a crescere sul territorio nazionale. 
 

Area Amministrativa 
Il Consiglio Federale ha approvato il Bilancio Consuntivo 2021, esaminato ed approvato dal Collegio 
dei Revisori dei Conti e certificato dalla Società di Revisione Ernst & Young. Il Bilancio viene ora 
trasmesso al CONI per l’approvazione di competenza da parte della Giunta Nazionale. 

Il CF ha riscontrato come tutte le iniziative messe in atto nel 2021, tendenti sia a mantenere 
l’equilibrio di bilancio, sia a sostenere anche tutti le componenti della società motociclistica, con ruoli 
e profili diversi – cioè tesserati – licenziati – Moto Club – impianti – abbiano incontrato una grande 
partecipazione e abbiano prodotto un risultato positivo anche sotto il profilo economico. 

Il consuntivo 2021 è testimonianza della inversione di tendenza rispetto al 2020, limitato fortemente 
dalla pandemia, e della ripresa importante di tutte le attività federali quasi a pieno regime. Si sono 
verificati significativi incrementi delle partecipazioni alle attività federali, difficilmente ripetibili nei 
prossimi anni, anche esse conseguenza di un entusiasmo di fondo di ritorno ad una attività “normale” 
dopo un periodo di intense restrizioni operative. 
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La FMI continua su quel solco gestionale di attenzione ai ricavi ed ai costi che, anche in un anno che ha 
visto numerose iniziative - tra cui le celebrazioni per i 110 anni della Federazione - permette di 
continuare in quella opera di costituzione di un Fondo di Dotazione e di un Patrimonio adeguato al 
valore economico ed ai rischi connessi dell’attività motociclistica. Tale disponibilità permetterà non 
solo di fare fronte a criticità di sistema o di periodo, come la pandemia o la situazione economica 
globale del Paese legata all’andamento delle situazioni internazionali, ma anche di pianificare 
iniziative e progetti di qualificazione e sviluppo impegnativi e ambiziosi.  
In conclusione, il bilancio al 31.12.2021 evidenzia un utile di € 1.781.831,54.      
Per effetto del risultato d’esercizio conseguito il patrimonio netto della FMI passa da € 5.425 €/000 a 
7.207 €/000. In merito al risultato d’esercizio conseguito si propone quindi di portare a nuovo l’utile 
2021. 
Il Presidente ha espresso la propria soddisfazione per il risultato conseguito, frutto del lavoro e dei 
sacrifici di tutta la struttura, capace di soddisfare ogni più rosea aspettativa. Ringrazia per l’eccellente 
lavoro realizzato e per il costante impegno profuso anche il Segretario Generale, che ha curato il lavoro 
amministrativo, particolarmente complesso e laborioso come testimoniato da tutti i documenti 
presentati. 
 

Il Consiglio Federale ha altresì approvato tutta la documentazione relativa alla prima nota di 
variazione al preventivo economico 2022. La prima rimodulazione al budget 2022 si è resa necessaria 
principalmente per l’attuazione di alcuni interventi correttivi e verrà ora trasmessa al CONI per 
l’approvazione di competenza da parte della Giunta Nazionale. 

 
Programmi ed iniziative  

Il Consiglio Federale ha preso atto dell’avanzamento dei lavori e dei programmi portati avanti dai 
Settori, dai Comitati e dalle Commissioni Federali.  
 
Sospensione dei termini per la Procura Federale: il Consiglio Federale ha previsto la sospensione dei 
termini, così come già disciplinata per gli Organi di Giustizia dall'art. 70 del Regolamento di Giustizia 
per il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto) applicando la stessa a tutti i procedimenti pendenti innanzi 
alla Procura federale, in qualunque fase, stato e grado essi si trovino, stabilendo altresì che durante il 
medesimo periodo siano altresì sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto d'indagine. 

 
Gipal – Gestione Informazioni per la preparazione degli atleti di Alto Livello:  il Consiglio Federale ha 
approvato la stesura da parte della Direzione Tecnica FMI del modello GIPAL 2022 “Gestione 
Informazioni per la preparazione degli atleti di Alto Livello” - composto dal Documento Tecnico e dal 
Documento Economico - e registrando le informazioni sul portale dedicato della Preparazione Alto 
Livello.  
 

Circolare FMI 2023 Affiliazioni – riaffiliazioni – tesseramento – Licenze: il Consiglio Federale ha 
esaminato ed approvato la Circolare FMI – stagione 2023 – in tema di Affiliazione, Riaffiliazione, 
Tesseramento e Licenze.  

Valutate le proposte di modifica rispetto alla stagione precedente, è stata pertanto approvata la 
normativa valida per la prossima stagione sportiva in materia di: 

▪ Moto Club: procedure di Affiliazione/Riaffiliazione 
▪ Tesseramento 
▪ Licenze 
▪ MyFMI  
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Tutte le novità previste nella versione aggiornata della nuova Circolare FMI saranno pubblicate nei 

prossimi giorni sul sito istituzionale www.federmoto.it 

 

▪ Struttura Nazionale Federale: il CF ha ritenuto opportuno: 
- intervenire sull’assetto del Settore Servizi e Sviluppo e, specificatamente, sulla attuale 

composizione della “Commissione Ambiente, Normative Fuoristrada ed Attività di 
Protezione Civile” prevedendo che le attività di Protezione Civile vengano incluse 
nell’ambito dei Rapporti Istituzionali – Struttura Federale a Staff del Presidente Federale - 
ed affidati alla responsabilità ed alla gestione del Coordinatore Francesca Marozza, 
modificando pertanto la denominazione della Commissione in ““Commissione Ambiente e  
Normative Fuoristrada”. 

- integrare la composizione della CSAS con la nomina del Sig. Massimo Di Bella quale 
Referente CSAS per la Regione Puglia. 

 
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 Sportiva  

 

▪ Tabulato voti 2018-2021 

Preso atto dei criteri individuati per l’attribuzione dei voti plurimi di pertinenza esclusiva dei 
Moto Club, ai sensi dell’art.18 dello Statuto Federale e considerata la documentazione 
presentata riguardo la suddivisione dei voti per Regione, Provincia e Moto Club per il 
quadriennio 2018-2021, il Consiglio Federale approva il Tabulato Attribuzione voti 2018-
2021, come documentato agli atti della Segreteria Generale. 

 

Settore Servizi e Sviluppo 

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

 

❖ Commissione Femminile: viene presentata un’interessante analisi relativa alla comparazione 
dei dati inerenti al tesseramento ed alle licenze rilasciate ai piloti di genere femminile nell’arco 
2019/2022 e che registra 7.891 tessere e 562 Licenze, suddivise anche per specialità. 

L’obiettivo è quello di avere almeno una rappresentanza femminile o una squadra per tutte 
quelle Regioni dove vi sia la presenza di Licenziate a livello agonistico partecipanti almeno al 
Campionato Regionale. 

 

❖ Commissione Formazione – vengono presentate le attività della Commissione ed i progetti 
messi in atto con successo o in via di realizzazione in tutti gli ambiti federali, in un’ottica di 
crescita e di sviluppo di tutte le attività federali. 

 

❖ 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 6.953, in linea rispetto al confronto agli anni precedenti.  

 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
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❖ 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 512, alla 
data del 10.06.2022, sia le statistiche delle manifestazioni turistiche pari a 454. 

 

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. 

▪ Vista la deliberazione assunta in occasione della riunione di Consiglio Federale n. 12 del 13 

Maggio 2022, attraverso la quale si è provveduto a nominare il Delegato Regionale, ma preso 

atto della sopraggiunta mancata accettazione della carica conferita, il CF ha deciso di nominare 

in qualità di Delegato Regionale del Molise il Sig. Giuseppe Bartolucci - delegandogli tutti i 

poteri statutariamente attribuiti al Presidente Regionale. 


