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Lo store dedicato Durante la conferenza poi, è stato presentato anche il progetto 
del Merchandising FMI realizzato da Maior Group, azienda italiana 
specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di 
abbigliamento sportswear di alta qualità.

Sul sito store.federmoto.it è disponibile una collezione di abbigliamento e 
accessori interamente dedicata agli amanti del motociclismo.
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Il logo celebrativo L’8 ottobre 2021 è stato svelato, in diretta sulla pagina Facebook e sul 
profilo Youtube della Federazione, il logo celebrativo del 110° anniversario 
della FMI disegnato da Aldo Drudi.

Una corona di alloro stilizzata per celebrare i successi del nostro 
motociclismo; due date per evidenziare la storia della FMI. Nello stile e 
nei colori, il logo celebrativo mira a ricordare e ad esaltare le gesta dei 
pionieri e dei grandi campioni, ma anche ad abbracciare tutti i motociclisti 
che utilizzano le due ruote per passione sulle strade del nostro Paese e 
di tutto il mondo. La scelta della data per la presentazione ha una doppia 
motivazione: nato nel 1911, il Moto Club Italia – divenuto successivamente 
Federazione Motociclistica Italiana – l’8 ottobre di 110 anni fa organizzò 
il primo Campionato Motociclistico Italiano sul percorso Milano-Aprica-
Milano. Inoltre il logo celebrativo è stato inserito sulle Tessere FMI e su 
tutti i materiali ufficiali relativi alla Campagna Affiliazione, Riaffiliazione e 
Tesseramento 2021.
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La festa per i 110 ANNI di 
FMI

Giovedì 29 aprile 2021 la FMI ha compiuto 110 anni di storia. Nel 1911 
Oreste Togni fondò il Moto Club d’Italia – divenuto successivamente 
Federazione Motociclistica Italiana -, un evento che è stato celebrato nel 
corso dell’anno con diverse iniziative culminate tutte nella splendida festa 
finale tenutasi il 14 dicembre 2021 al Palazzo dei Congressi di Riccione.

Entusiasmante, contraddistinto da grandi emozioni, molto partecipato, 
l’Evento Celebrativo dei 110 anni della Federazione Motociclistica Italiana 
ha messo in mostra il meglio del motociclismo italiano. Piloti e Moto Club 
accreditati hanno vissuto una storica giornata all’insegna della sconfinata 
passione.

Nel corso dell’evento sono state celebrate le inimitabili carriere di Antonio 
Cairoli e Valentino Rossi, due piloti che solo l’Italia può vantare. I successi 
dei due atleti sono stati ricordati ed evidenziati con video emozionali che 
hanno strappato applausi da parte di tutta la platea. Cairoli e Rossi hanno 
condiviso il palco, dialogando a lungo sia tra di loro che con il Presidente 
Copioli.

Nel pomeriggio la FMI ha premiato anche gli atleti che tra il 2012 e il 2021 
sono stati capaci di ottenere vittorie iridate e internazionali. Oltre 50 tra 
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FIM e FIM Europe celebrano 
i 110 anni della FMI

Giovedì 2 dicembre 2021 si sono svolte l’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria della FIM Europe. Durante l’incontro ordinario sono state 
illustrate le consuete relazioni del consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti 
mentre nel corso della sessione straordinaria sono state votate modifiche 
allo Statuto. Nell’occasione, il benvenuto è stato dato dal Presidente FIM 
Jorge Viegas; successivamente il Presidente dell’istituzione continentale, 
Martin De Graaff, ha consegnato al Presidente FMI Giovanni Copioli una 
targa celebrativa per i 110 anni FMI.

Venerdì 3 dicembre poi, si è tenuta l’Assemblea Generale della FIM. Dopo 
aver approvato il bilancio e lasciato spazio ai Presidenti delle Unioni 
Continentali di illustrare le loro relazioni - così come hanno fatto poi i 
Direttori Sportivi delle diverse discipline - il Presidente Copioli, membro 
del board FIM, in qualità di Presidente del Comitato “Award Recognition” 
ha presentato le onorificenze conferite dalla FIM durante l’assemblea. 
Al termine dell’incontro Jorge Viegas ha consegnato a Giovanni Copioli 
e Alberto Rinaldelli (Presidente e Segretario Generale FMI) una targa 
celebrativa dei 110 anni FMI complimentandosi per l’importante traguardo 
raggiunto. Inoltre è stata consegnata la medaglia Rodil del Valle alla figlia 
del compianto Fabio Fazi per i 30 anni trascorsi dall’Ingegnere all’interno 
della FIM.

28



Il Vice Presidente Vicario FMI Giuseppe Bartolucci ha poi premiato i sodalizi 
centenari: i Moto Club Baracca, Monza Oscar Clemencigh, Bergamo, 
Mantovano Tazio Nuvolari, Emilio Marchi, Reggiano, Livorno, Varese e 
Spoleto. In questo frangente è stato mostrato il video commemorativo 
di Paolo Sesti, Presidente FMI dal 1996 al 2016 scomparso lo scorso 5 
settembre. Dopo il momento dedicato a Valentino Rossi, le celebrazioni 
sono riprese con le premiazioni della nostra nazionale, che soprattutto 
quest’anno si è resa protagonista nelle competizioni internazionali 
conquistando con grande merito il Motocross delle Nazioni, la Sei Giorni 
di Enduro, la Sei Giorni di Enduro Junior e il Mondiale Motocross Junior. 
A celebrare i piloti azzurri sono stati Silvia Salis e il Presidente Copioli. 
In chiusura, ecco il momento dedicato ad Antonio Cairoli prima della 
conclusione dell’Evento Celebrativo dei 110 anni FMI, che ha tenuto alto 
l’interesse del pubblico per l’intera durata della cerimonia.

Ai margini dell’Evento, si è tenuta anche la 75° Assemblea Nazionale 
Straordinaria FMI, per approvare le modifiche allo Statuto Federale 
proposte dal Consiglio Federale.
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piloti affermati e giovani di prospettiva. I Moto Club centenari, poi, hanno 
ricevuto un’onorificenza con la quale è stato reso merito alla loro storia. 
Silvia Salis (Vice Presidente Vicario CONI), Erika Stefani (Ministro per le 
disabilità), Renata Tosi (Sindaco di Riccione) gli importanti rappresentanti 
delle istituzioni giunti a Riccione per l’occasione. Subito dopo l’apertura 
del Presidente Copioli, è intervenuto Paolo Simoncelli che ha sottolineato 
come “la FMI stia facendo grandi cose” e più tardi è stato letto il messaggio 
di Vito Cozzoli, Presidente e AD di Sport e Salute. 

Presentato dal Responsabile della Comunicazione FMI Giulio Gori e dalla 
giornalista Vera Spadini, l’Evento si è aperto con l’intrattenimento di Max 
Giusti. I primi piloti a salire sul palco sono stati i vincitori delle Coppe FIM 
premiati dal Presidente FIM Europe, Martin De Graaf, e dal CEO FIM, 
Emery Francoise; successivamente il Vice Presidente FMI Rocco Lopardo 
ha consegnato riconoscimenti ai Campioni del Mondo Turismo 2018 e 
2019.
Il Ministro Erika Stefani ha omaggiato i Campioni del Mondo Junior prima 
della premiazione, da parte di Giovanni Copioli, dei piloti iridati 2012-
2021. Questo momento è stato uno dei più sentiti dell’intera cerimonia: i 
partecipanti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Antonio Cairoli, Lorenzo 
Dalla Porta, Matteo Grattarola, Andrea Locatelli, Franco Morbidelli e Alex 
Salvini hanno espresso la loro profonda gratitudine verso la FMI.
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