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Roma, 02 Agosto 2022  
 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 14/2022 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Si è riunito nella giornata di sabato 30 Luglio 2022 - secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 
dello Statuto Federale - il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della quattordicesima 
riunione del quadriennio 2021-2024. 
 
Comunicazioni del Presidente 

▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di CF n. 13 del 
17.06.2022 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 26.07.2022.   

• Il numero dei Moto Club è pari a 1.774 di cui 110 nuovi e 1664 rinnovi 
• Dati Tesseramento: 102.766 Tessere Member; 6.770 Tessere Sport, 502 le Tessere 

Minisport per un totale di oltre 110.000 tesserati. 
• Totale Licenze: 20.463 - dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive. 

 
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.  
 

▪ Struttura Nazionale Federale: il CF ha ritenuto opportuno: 
- integrare la composizione della CSAS con la nomina del Sig. Eros Lenisa quale Referente 

CSAS per la Regione Veneto; 
- nominare quali Referenti Regionali del Registro Storico l’elenco di coloro che sono stati 

selezionati a seguito del corso svoltosi il 27.06.2022: l’elenco completo di tutti i Referenti è 
visualizzabile sul sito istituzionale al seguente link: https://www.federmoto.it/registro-
storico-ecco-i-nuovi-referenti/ 

- revocare il ruolo di Responsabile Crono Climber all’interno del Comitato Velocità e la 
relativa nomina del Sig. Mauro Zecchi, precedentemente nominato Responsabile. 

 
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/ 

 
▪ Circolare Sportiva FMI 2023 

Valutate le indicazioni dei Coordinatori di specialità emerse in occasione dell’ultima riunione 
del Settore Tecnico Sportivo – svoltasi nelle giornate 11 e 12 maggio u.s. - ed effettuati gli studi 
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necessari al fine di aggiornare la Circolare Sportiva FMI, in considerazione delle mutate 
necessità rispetto all’anno precedente, il CF ha approvato il testo della Circolare Sportiva 2023. 
Il documento prevede: 
- le procedure online - stabilite per la richiesta di manifestazioni motociclistiche sportive, 

turistiche e moto d’epoca sia a carattere nazionale che territoriale; 
- la definizione degli oneri sportivi e dei diritti di servizio tecnico 
- le specifiche relative al Programma SIGMA 
- le procedure per la richiesta di Licenze Organizzatori e Promotori, Team e Scuderie, 

Industrie e Trofei Monomarca. 
 

Tutte le novità previste nella versione aggiornata della nuova Circolare Sportiva FMI saranno 

pubblicate nei prossimi giorni sul sito istituzionale www.federmoto.it 

 
▪ Comitato Impianti 

Il Consiglio Federale ha approvato: 
- l’edizione 2023 del Regolamento Omologazioni Impianti Sportivi FMI, composta da una 

“Sezione 0” per la parte procedurale e le successive sezioni per ogni specialità, che raccolgono, 
ai fini dell’Omologa FMI, i requisiti e le caratteristiche necessarie degli impianti sportivi per 
l’attività motociclistica federale; 

- la Tabella 2023 degli importi per i diritti di segreteria pertinenti alla gestione degli impianti 
sportivi per l’attività motociclistica. 
Tutta la documentazione verrà inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per 
sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale. 

 
Tutte le novità previste nella versione aggiornata del Regolamento Omologazioni Impianti Sportivi  FMI 

saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito istituzionale www.federmoto.it 

 
Il Consiglio Federale ha inoltre approvato: 

- “Linee guida per la nuova progettazione o ristrutturazione degli impianti sportivi”, ai fini dello 
sviluppo dell’impiantistica sportiva e dell’innalzamento degli standard qualitativi e di 
sicurezza degli impianti sportivi, il documento prevede la descrizione dei principi 
fondamentali legati alla pianificazione tecnica dell’impiantistica sportiva che troveranno poi 
adeguata definizione nelle linee guida per ciascuna specialità, guidando i progettisti degli 
impianti nelle rispettive elaborazioni; 

- “Regolamentazione dell’attività motociclistica non competitiva” - regolamentazione in maniera 
organica e generale anche dell’attività motociclistica non competitiva che rientra nella sfera di 
competenza della FMI, definendone gli ambiti applicativi ed i profili di responsabilità, 
chiarendo e verificando se l’attività di allenamento si svolga o meno su impianti omologati 
dalla FMI. L’attività sportiva non competitiva ha presupposti ovviamente differenti rispetto 
a quella in gara: sostanzialmente si tratta di prestazioni utili all’accrescimento tecnico e 
funzionale nonché di conoscenza dei percorsi e di perfezionamento del motociclo senza la 
ricerca della massima prestazione sportiva derivante da un confronto agonistico. Tale 
attività, pur non competitiva, deve essere comunque effettuata secondo regole chiare di 
sicurezza, in considerazione della disciplina praticata e del livello di capacità dei 
partecipanti. 
 

Entrambi i documenti saranno pubblicati prossimamente sul sito istituzionale www.federmoto.it 
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CSAS – Commissione Sviluppo Attività Sportive 
Preso atto della deliberazione n. 253 del 12.12.2021 – e delle sue successive modifiche ed 
integrazioni - attraverso le quali si è provveduto ad approvare il Regolamento CSAS valido per 
la stagione 2022 – ed effettuati ulteriori studi da parte della Commissione Sviluppo ed Attività 
Sportive sulla normativa precedentemente approvata, al fine di modificare ed aggiornare la 
stessa in considerazione delle mutate necessità e dei programmi stabiliti, il Consiglio Federale 
ha deliberato il nuovo Regolamento. 
 

 
▪ Settore Servizi e Sviluppo 

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

 

❖ Commissione Femminile: è stato presentato l’evento “Meet Me in Motorcycle” – in 
programma sul Circuito del Mugello nelle giornate del 17 e 18.09.2022. L’evento verrà 
organizzato dalla Commissione Femminile, sarà dedicato alle donne e si svolgerà all’interno 
del round del Campionato Italiano Velocità. 

 

❖ Commissione Registro Storico: da venerdì 15 luglio il Certificato di Rilevanza Storica e 
Collezionistica FMI è diventato esclusivamente digitale. Il progetto è innovativo e mira a 
produrre importanti vantaggi per i tesserati FMI: 

o riduzione dei tempi di attesa in quanto il Certificato di Rilevanza Storica verrà inviato 
tramite mail e messo a disposizione su MyFMI all’interno del profilo di ogni 
tesserato contestualmente alla conclusione dell’iter di registrazione del mezzo. 

o semplificazione nelle procedure di verifica di validità dei CRS  
o il documento sarà sempre disponibile su MyFMI, piattaforma accessibile da tutti i 

computer e dispositivi portatili, ed è quindi stampabile da ogni Tesserato. 
o benefici dal punto di vista dell’impatto ambientale visto il ridotto utilizzo della carta e 

un minore volume di spedizioni. 
 

❖ 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 685, alla 
data del 21.07.2022, sia le statistiche delle manifestazioni turistiche pari a 502. 

 

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. 

▪ Preso atto della deliberazione n. 299 assunta in occasione della riunione di Consiglio Federale 
n. 12 del 13 Maggio 2022 ed il successivo provvedimento n. 337 assunto nel CF n. 13 del 
17.06.2022 relativi alla nomina in qualità di Delegato del Molise del Sig. Giuseppe Bartolucci, il 
CF ha valutato l’opportunità di individuare, quale Delegato, una persona che abbia maggiori 
affinità logistiche e di territorio con i MC del Molise. È quindi apparso logico collegare l’attività 
dei MC del Molise a quella del Co.Re. Abruzzo ed è stato nominato quale nuovo Delegato del 
Molise il Sig. Piero Salvati, già Presidente eletto del Comitato Regionale FMI Abruzzo e che 
conosce bene la realtà territoriale in cui operano i MC del Molise. 

Il Regolamento aggiornato sarà pubblicato nei prossimi giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale:  
https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-2022/ 
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