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La Federazione 
Motociclistica Italiana

Missione e Visione

Il Moto Club d’Italia, costituito il 29 aprile 1911 ed eretto in Ente Morale 
con Regio Decreto 28 dicembre 1931 n. 1673, assume la denominazione 
di Federazione Motociclistica Italiana. Riunisce in un unico ente 
associativo, a carattere apartitico, apolitico e non lucrativo, tutte le 
società e associazioni sportive costituite nel settore dilettantistico ai sensi 
della normativa vigente praticano nel territorio nazionale il motociclismo. 
È ispirata al principio democratico di partecipazione all’ attività sportiva 
da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in 
conformità alle deliberazioni del CONI, anche in considerazione della 
rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

MISSIONE
La FMI sviluppa, controlla, promuove e tutela sul territorio italiano tutte 
le attività motociclistiche sportive e non, attraverso l’organizzazione di 
iniziative che riguardano la diffusione di una cultura dell’educazione e 
sicurezza stradale, la tutela del patrimonio motociclistico nazionale, il 
rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente, in linea con i principi 
di trasparenza ed efficienza economica.

VISIONE
FMI si ispira alle necessità dei motociclisti sportivi e non, per creare 
soddisfazione, nuove opportunità e standard di sicurezza mirando a 
diventare il punto di riferimento del motociclismo italiano.
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Carta dei Valori FMI

Atteggiamento di correttezza 
morale, attaccamento al 
proprio dovere e rispetto 
della propria dignità, nel 
mantenimento degli impegni 
assunti, nei rapporti con 
determinate persone, nella 
fedeltà alle istituzioni e a chi 
le rappresenta.

Diffondere la cultura 
dell’importanza di un 
approccio di guida 
rispettoso di sé e dei pedoni.

Essere orgogliosi della 
storia della FMI e della 
sua identità; avere 
consapevolezza di essere 
parte di un’organizzazione 
riconoscibile coinvolta in un 
progetto a lungo termine; 
essere parte integrante 
della FMI e dimostrare 
partecipazione responsabile.

Dimostrare, in attività 
sportive o in competizioni e 
prove di altra natura, quelle 
qualità di lealtà, correttezza, 
rispetto dell’avversario e 
disinteresse economico che 
sono, o dovrebbero essere, 
proprie del vero sport.

Coltivare il senso etico delle 
conseguenze dell’agire 
individuale e collettivo 
sulle comunità con serietà, 
trasparenza e rettitudine, 
senza tradire i rapporti di 
fiducia instaurati.

Avere consapevolezza delle 
responsabilità della FMI 
verso l’ambiente.

L’accoglimento non 
discriminatorio dell’individuo 
all’interno della comunità 
FMI, senza distinzione di 
razza, religione, lingua, 
genere e cultura.

Intesa non solo come 
competenza, ma anche 
come preparazione, 
serietà professionale e 
responsabilità.

Lavorare in team 
sentendosi rispettati nella 
propria individualità e 
rispettandone l’altrui, con 
la consapevolezza che 
la crescita personale è 
alla base di uno sviluppo 
comune.

LEALTÀ
SICUREZZA 
STRADALE

SENSO DI 
APPARTENENZA

SPORTIVITÀ

RESPONSABILITÀ

RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

INTEGRAZIONE

PROFESSIONALITÀ

SPIRITO DI 
SQUADRA
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Il codice etico Il Codice Etico FMI, approvato dal Consiglio Federale del 26 luglio 2019, 
è un Regolamento che costituisce l’insieme dei principi generali e delle 
linee guida richiesti nell’esercizio di ciascun ruolo federale e necessari 
per il regolare e corretto svolgimento delle attività nonché per garantire 
l’affidabilità della gestione e dell’immagine della Federazione.
Il Codice, che integra il già esistente Codice di Comportamento Sportivo 
del CONI, ha l’obiettivo di indirizzare tutti i comportamenti dei soggetti 
facenti parte della Federazione verso criteri di rispetto della legge e 
delle norme federali, di lealtà, di correttezza professionale ed efficienza 
economica sia nei rapporti interni che in quelli esterni. 
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Valori I valori sono gli ideali in cui la Federazione crede, sono le fondamenta 
della vita e delle azioni della nostra organizzazione. Rappresentano delle 
credenze, delle convinzioni su ciò che è desiderabile e forniscono dei 
criteri per valutare i comportamenti di tutti gli stakeholder.  
I valori animano la FMI e la sua gestione ed appunto per questo è 
importante codificarli e scriverli perché i portatori di interesse interni 
possano farli propri e interiorizzarli e i portatori di interesse esterni 
possano assumerli come elementi sui quali giudicare la consapevolezza 
dell’azienda e l’orientamento alla responsabilità sociale, verificandone nel 
tempo oltre che il rispetto anche la coerenza.
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Assetto Istituzionale La FMI è una delle 45 Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal 
CONI ed è « l’unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e 
gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a rappresentarla 
in campo internazionale. È dotata di autonomia tecnica, organizzativa e 
di gestione, sotto la vigilanza del CONI. (…)». Riunisce in un unico Ente 
associativo, a carattere apartitico, apolitico e non lucrativo, tutte le 
società, associazioni sportive ed altri organismi similari a carattere ludico-
sportivo, regolarmente affiliati, che praticano il motociclismo sul territorio 
nazionale. 

È la sola rappresentante della Federazione Motociclistica Internazionale 
(FIM) e della FIM Europe.

Presidente: Jorge Viegas

Direttore generale: Tony Skillington

Sede: Ginevra

Presidente: Giovanni Malagò

Segretario generale: Carlo Mornati

Sede: Roma

Presidente: Martin de Graaf

Segretario generale: Alessandro Sambuco

Sede: Roma

Presidente: Giovanni Copioli

Segretario generale: Alberto Rinaldelli

Sede: Roma

Struttura di governo 
federale

In seguito all’Assemblea Elettiva tenutasi il 1° Novembre 2020, il secondo 
Consiglio Federale FMI del nuovo Quadriennio riunitosi l’11 dicembre 
2020, ha ridefinito la Struttura di Governo Federale. 
 
Tale Struttura ha subito poi diverse modifiche nel corso del tempo. Ai 
fini di una più corretta rappresentazione della Struttura di Governo della 
Federazione si riporta di seguito l’ultimo aggiornamento avvenuto in data 
30 luglio 2022.
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ASSEMBLEA NAZIONALE ASSEMBLEE REGIONALI

UFFICIALI DI GARA

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

AREA AFFILIAZIONI
TESSERAMENTO
- EPS - TURISMO
- FORMAZIONE

SEGRETERIA 
COMMISSIONE 
EDUCAZIONE 

STRADALE

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
FUNZIONAMENTO

UFFICIO 
MARKETING 
& ATTIVITÀ 

COMMERCIALI

UFFICIO 
COMUNICAZIONE

UFFICIO CIV
E VELOCITÀ

UFFICIO DI
PRESIDENZA 

FEDERALE

UFFICIO AFFARI 
INTERNAZIONALI

SEGRETERIA 
RAPPORTI 

ISTITUZIONALI

SEGRETERIA 
ARRIVITA’ DI 
PROTEZIONE 

CIVILE

AREA EPOCA - 
EDUCAZIONE 

STRADALE

AREA
TECNICO - 
SPORTIVA

UFFICIO 
FUORISTRADA

SEGRETERIA 
ORGANI CENTRALI

AFFILIAZIONI E 
TESSERAMENTO

CONTABILITÀ 
CENTRALE

UFFICIO MOTO 
EPOCA SPORT

UFFICIO 
UFFICIALI DI GARA

SEGRETERIA 
ORGANI DI 
GIUSTIZIA

REGISTRO CONI CONTROLLO 
BUDGET

UFFICIO 
REGISTRO 
STORICO

SEGRETERIA
COMMISSIONE 

IMPIANTI

SEGRETERIA 
AFFARI LEGALI E 

ASSICURATIVI
RAPPORTI EPS CONTABILITÀ 

TERRITORIALE

UFFICIO LICENZE 
E COPERTURE 
ASSICURATIVE

STRATEGIE 
NEGOZIALI E 

ORGANIZZAZIONE 
UFFICI

SEGRETERIA 
COMMISSIONE 
FORMAZIONE

COORDINAMENTO 
SEGRETERIE 

CO.RE.

SEGRETERIA 
DIREZIONE 
TECNICA

TRAVEL MANAGER
SEGRETERIA 

COMMISSIONE 
TURISTICA E 

TEMPO LIBERO

SEGRETERIA 
COMMISSIONE 

AMBIENTE

RAPPORTI 
CONTRATTUALI 

CON IL 
PERSONALE

SEGRETERIA 
UFFICIO 

ANTIDOPING

ORGANI DI GIUSTIZIA

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUSTIZIA FEDERALE

COMMISSIONE 
FEDERALE DI GIUSTIZIA

I° GRADO
TRIBUNALE FEDERALE

I° GRADO GIUDICE
SPORTIVO NAZIONALE

DELEGATI REGIONALI
E PROVINCIALI

UFFICIO DEL
PROCURATORE FEDERALE

II° GRADO CORTE
FEDERALE DI APPELLO

II° GRADO CORTE
SPORTIVA DI APPELLO

STRUTTURA FEDERALE
NAZIONALE

PRESIDENTE FEDERALE COMITATI REGIONALI

CONSIGLIO FEDERALE

SEGRETARIO GENERALE

AREE UFFICI A STAFF

SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENTE FEDERALE
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COMITATO 
VELOCITÀ

COMMISSIONE 
ATLETI

COMMISSIONE 
AMBIENTE E 
NORMATIVE 

FUORISTRADA

GRUPPO 
COMMISSARI

DI GARA

GRUPPO 
DIRETTORI 

DI GARA
COMITATO 
SVILUPPO 

TERRITORIALE
ALBO TECNICI 

FEDERALI

COMITATO E - BIKE COMMISSIONE 
IMPIANTI

COMMISSIONE 
FEMMINILE ALBO CGC ALBO DDG

COMITATO 
CONTRIBUTI 

IMPIANTI SPORTIVI

ALBO ISTRUTTORI 
DI TECNICHE 

DI GUIDA

COMITATO 
ENDURO

COMMISSIONE 
MEDICA

COMMISSIONE 
FORMAZIONE

COMITATO 
ESECUTIVO

COMITATO 
DIRETTIVO

COMITATO 
CONSULTIVO

COMITATO 
MOTOCROSS

COMMISSIONE 
PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI
COMMISSIONE 

E - SPORTS
COMITATO DI 
VALUTAZIONE

COMITATO 
MOTORALLY

COMMISSIONE 
RACE DIRECTOR

COMMISSIONE 
EDUCAZIONE 

STRADALE
FIDUCIARI 

MACRO - REGIONI

COMITATO 
SPEEDWAY

COMMISSIONE 
TECNICA

COMITATO 
SUPERMOTO

COMMISSIONE 
SICUREZZA

COMMISSIONE 
TURISTICA E 

TEMPO LIBERO

COMITATO QUAD

COMITATO TRIAL
COMMISSIONE 

SVILUPPO ATTIVITÀ 
SPORTIVE

COMMISSIONE 
REGISTRO 
STORICO

COMITATO 
MOTO D’EPOCA
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SETTORE 
TERRITORIO

SETTORE SERVIZI 
E SVILUPPO SETTORE UFFICIALI DI GARASETTORE TECNICO - SPORTIVO

COMITATI DI 
SPECIALITÀ 
SPORTIVA

COMMISSIONI 
TECNICO - 
SPORTIVE

DIREZIONE 
TECNICA

Struttura Federale Nazionale 
Quadriennio 2021-2024
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Struttura territoriale La FMI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso la sua struttura 
periferica composta da 19 Comitati Regionali (compresi i Comitati 
Provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano), 2 Delegazioni 
Regionali (Molise e Valle d’Aosta) e da 97 Comitati Provinciali. Questi 
rappresentano la Federazione a livello territoriale e si occupano della 
gestione amministrativa, ognuno per il proprio territorio di competenza, 
dell’organizzazione delle attività sportive regionali, del tesseramento, 
dell’affiliazione dei Moto Club e della programmazione dei calendari. 
Svolgono, inoltre, un’importante attività di relazione e coinvolgimento 
delle Istituzioni e delle comunità locali. Per la loro funzione strategica 
rappresentano il trade-union tra la Federazione nazionale e il territorio 
dove operano i Moto Club.
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Piero Salvati
Giuseppe Bartolucci (Commissario)

Germano Iacopini

Rosario Basile

Cosimo Costabile

Giocondino Piromalli

Franco Mastroianni

Paolo Pelacci

Alessandro Roscelli
Luca Cardoni

Enrico Melis

Salvatore di Pace

Giulio Romei

Ivan Bidorini

Davide Lombardi

Valter Antonio Carbone Luigi Battoglia

Marco Bolzonello (BZ) - Nicola Versini (TN)
(Comitato Provinciale)

Mario Volpe

Andrea Girardello

Comunità locale Comitati Regionali
I 21 Comitati Regionali hanno il compito di rappresentare la FMI, a 
livello territoriale. Il loro ruolo è quello di facilitare il contatto diretto tra la 
Federazione Nazionale ed i Moto Club, cioè i “soci” della Federazione, 
secondo il dettato dello Statuto. 
Allo stesso tempo, ai Comitati Regionali è richiesto di:
• promuovere la conoscenza della FMI a livello territoriale tra i più 

alti vertici istituzionali, tra gli appassionati attratti da ognuna delle 
numerose attività motociclistiche possibili e tra le comunità locali;

• mantenere i rapporti con l’Autorità amministrativa e di Polizia, per 
facilitare l’attività dei singoli Moto Club;

• promuovere e supportare, per quanto possibile, le diverse iniziative 
dei Moto Club, per favorirne la crescita e dunque l’aumento del 
numero dei Tesserati e dei Licenziati dediti all’attività sportiva;

• supportare lo sviluppo dell’attività sportiva, sia quella riservata ai 
neofiti per farli avvicinare alle diverse specialità, sia quelle a livelli di 
impegno superiore per importanza e per complessità organizzativa, 
indispensabile a mantenere in vita il settore;

• vigilare che l’attività venga svolta secondo le norme federali, sia 
nell’intento di agevolare i singoli Organizzatori, sia nell’ottica di 
“proteggerli” da eventuali imprevisti legali, suggerendo la migliore 
applicazione possibile delle “protezioni” federali previste (normative 
ed assicurative, su tutte).

Dal punto di vista economico i CORE sono supportati dalla FMI con 
contributi necessari al loro funzionamento che sono distribuiti in base 
all’analisi di criteri di valutazione quali l’estensione del territorio in cui il 
Comitato regionale opera e la sua morfologia, la popolazione residente, le 
moto che risultano circolanti, il numero di tesserati, licenziati e motoclub 
presenti nel territorio di competenza.
Di seguito a queste variabili, si prendono in considerazione altri fattori 
discriminanti che variano ogni anno a discrezione della FMI, a seconda 
degli obiettivi strategici e delle necessità locali dell’attività sportiva.
Inoltre ogni anno il Consiglio Federale mette a disposizione dei Comitati 
una somma come contributo per progetti speciali, che viene erogata a 
fronte di un particolare progetto che rientri negli obiettivi strategici e di 
sviluppo dell’attività federale. 
Infine è da rilevare che sui costi di funzionamento centrale gravano tutti 
i costi delle segreterie regionali e le utenze delle sedi nonché i costi di 
comunicazione dei presidenti regionali.
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Contributi economici per i Comitati Regionali - Anno 2021

Contributi funzionali - € 269.000,00
Contributi FMI - € 55.130,00
Contributi Enti territoriali - € 106.409,91
Giroconti + sponsorizzazioni - € 405.359,00

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2021
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Contributi straordinari per 
l’emergenza Covid

Nel corso del 2021 è proseguita l’attività della FMI, già iniziata nel 2020, a 
sostegno di società e associazioni sportive affiliate.
Tale supporto si è tradotto nell’erogazione di contributi diretti volti a 
fronteggiare le difficoltà derivanti dalla pandemia.
Di seguito lo schema riassuntivo dei contributi a Società e Associazioni 
sportive.

All’esito dell’iniziativa sono stati stanziati contributi Voucher pari a 
€ 654.450, erogati per un totale di € 614.550 nel 2021 e per i restanti 
€ 39.900 imputati a bilancio in attesa dell’espletamento della richiesta da 
parte delle associazioni.

Inseriti nel prospetto precedente sono anche i costi per i Voucher previsti 
da Sport e Salute che, tramite il provvedimento del 20/11/2020, ha 
stanziato un contributo in favore della FMI pari a € 1.566.837 di cui 
€ 391.709 per Voucher.
La Federazione poi, con provvedimento n.86/2021, ha definito i beneficiari 
e le modalità con cui erogare tali fondi.

Contributi sportivi Covid € 678.410 € 240.780

Contributi licenze Covid € 367.945 € 76.165

Contributi tessere sport Covid € 81.030 € 17.020

Contributi riaffiliazioni Covid € 141.250 /

Contributi Omologazione Impianti Covid € 112.950 € 230

Contributi CO.RE. Covid / € 2.165

Totale Contributi Covid € 1.381.585 € 336.360

CONTRIBUTI PER L’ATTIVITÁ SPORTIVA 2021 2020
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Abruzzo 9830 € 14.700

Basilicata

Lazio

Toscana

18

309

409

9

64

84

€ 2.700

€ 46.350

€ 61.350

Bolzano (Comitato provinciale)

Liguria

Trento (Comitato provinciale)

60

201

95

13

33

25

€ 9.000

€ 30.150

€ 14.250

Calabria

Lombardia

Umbria

76

958

107

30

192

25

€ 11.400

€ 143.700

€ 16.050

Campania

Puglia

Marche

Valle d’Aosta (Delegazione regionale)

151

90

184

17

28

23

58

4

€ 22.650

€ 13.500

€ 27.600

€ 2.550

Emilia - Romagna

Sardegna

Molise (Delegazione regionale)

Veneto

419

124

2

423

95

31

1

88

€ 62.850

€ 18.600

€ 300

€ 63.450

Friuli Venezia Giulia

Sicilia

Piemonte

Totale

143

179

300

4.363

34

45

76

988

€ 21.450

€ 26.850

€ 45.000

€ 654.450

REGIONE

CONTRIBUTI VOUCHER

N° LICENZEN° MOTO CLUB TOTALE



L’attività istituzionale
Anno 2021

Il FIM Family Solidarity Trophy 2020 assegnato alla Federmoto

Venerdì 29 e sabato 30 gennaio 2021 ha avuto luogo l’Assemblea 
Generale della Federazione Internazionale di Motociclismo, tenutasi nel 
contesto della FIM Family Week. 

Il Presidente della FMI, Giovanni Copioli, ha preso parte ai lavori come 
membro del Board.

Durante l’incontro - svoltosi in parte in presenza, in parte in modalità 
videoconferenza - sono stati analizzati i risultati raggiunti nel 2020 dalla 
FIM e presentati i progetti per il prossimo futuro. Inoltre è stato assegnato 
il FIM Family Solidarity Trophy 2020 ad alcune Federazioni capaci 
di distinguersi per la loro attività sociale nel corso dell’anno passato. 
Tra queste, la Federazione Motociclistica Italiana, che ha ricevuto il 
riconoscimento per aver attivamente collaborato, durante l’emergenza 
Covid-19, con il Dipartimento di Protezione Civile (aprendo una raccolta 
fondi, effettuando una donazione, firmando un accordo per la consegna 
dei farmaci) e grazie soprattutto alle lodevoli iniziative benefiche di 
numerosi Moto Club in favore delle persone maggiormente in difficoltà 
a causa della pandemia. Gli affiliati alla FMI si sono resi protagonisti, in 
particolare, di attività di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima 
necessità. Da ricordare, poi, il Protocollo di Intesa sottoscritto con 
Federfarma.
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Il protocollo d’intesa tra FMI e Cittá Motori

Impegno comune sul Piano del turismo motoristico promosso da Città 
dei Motori, con particolare attenzione agli itinerari per le due ruote; 
valorizzazione e tutela dei brand motociclistici storici; sensibilizzazione 
su tutela di ambiente, paesaggio, bellezze dei territori; eventi nazionali e 
locali su mobilità sostenibile e sicurezza stradale a due ruote. 

Questi i punti fondanti del protocollo firmato in video collegamento da 
Luigi Zironi, sindaco di Maranello e Presidente di Città dei Motori, e da 
Giovanni Copioli, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana.

L’Associazione Città dei Motori, nata nel 2008, riunisce sotto l’egida ANCI 
30 Comuni italiani, appartenenti a 12 Regioni diverse e rappresenta una 
popolazione di oltre 2 milioni di abitanti che hanno nei loro territori una 
vocazione motoristica a livello di produzione (automotive, moto e scooter, 
aerospazio, cantieristica navale), sportiva (circuiti e rievocazioni storiche) 
o culturale (musei, collezioni, archivi). 
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Il Presidente Giovanni Copioli eletto membro della Giunta Nazionale 
del CONI 

Il 13 maggio 2021, presso il Tennis Club Alberto Bonacossa di Milano, 
si sono tenute le elezioni del CONI, che sono state particolarmente 
significative per tutto lo sport e per il motociclismo italiano. Giovanni 
Malagò è stato confermato Presidente del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano per il prossimo quadriennio olimpico (2021-2024).
In tale contesto, il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, 
Giovanni Copioli, è stato eletto Membro di Giunta Nazionale come uno 
dei sette rappresentanti di Federazioni Sportive Nazionali. 

I risultati delle elezioni

Presidente CONI: Giovanni Malagò 

Giunta Nazionale CONI

Rappresentanti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate: 
(7 posti, di cui al massimo 5 per Presidenti Federali): Luciano Buonfiglio 
(Canoa), Giovanni Copioli (Motociclismo), Marco Di Paola (Sport Equestri), 
Norma Gimondi (Ciclismo), Gabriele Gravina (Calcio), Luciano Rossi 
(Tiro a Volo), Silvia Salis (Atletica). Atleti: Antonella Del Core (Pallavolo), 
Paolo Pizzo (Scherma). Tecnici: Emanuela Maccarani (Ginnastica). Enti 
di Promozione Sportiva: Giovanni Gallo (Pgs). Rappresentante Comitati 
Regionali: Sergio D’Antoni. Rappresentante Delegati Provinciali: Claudia 
Giordani.
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Il 17 giugno 2021 poi, si è tenuta a Roma la riunione della Giunta 
Nazionale del CONI. Presenti il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, 
il Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, il Presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il Presidente FMI Giovanni Copioli, il 
Segretario Generale del CONI Carlo Mornati e i componenti della Giunta 
Nazionale.

In apertura dell’incontro sono state effettuate alcune premiazioni e il 
giovane Michele Oberburger, pilota di trial, ha ricevuto un significativo 
riconoscimento speciale consegnatogli da Giovanni Malagò e Giovanni 
Copioli. “Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ringrazia Michele 
Vincenzo Oberburger, campione nello sport e nella vita”, si legge sulla 
targa.

Michele, affetto da autismo, è stato accompagnato dal padre Roberto 
che ha ringraziato gli esponenti dello sport italiano e ha evidenziato come 
il Trial abbia garantito una piena inclusione sociale a Michele. Il quale 
percorre le stesse Zone degli avversari mettendo in mostra doti da ottimo 
pilota.

Durante la riunione della Giunta, inoltre, Giovanni Copioli è stato 
nominato Presidente della Commissione di Lavoro E-Sports del CONI.
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Enea Bastianini insignito del Collare d’Oro CONI 2020
 
Si è tenuta il 12 ottobre 2021, all’Auditorium LaVerdi di Milano, la 
Cerimonia di Consegna dei Collari d’Oro per l’anno 2020, la massima 
delle onorificenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
 
Anche in questa edizione, il motociclismo è stato ottimamente 
rappresentato. Il pilota Enea Bastianini infatti (nato a Rimini il 30 dicembre 
1997) è stato insignito del Collare d’Oro al merito sportivo essendosi 
laureato Campione del Mondo Moto2. Attualmente, Enea è impegnato in 
MotoGP, classe in cui sta ottenendo ottimi risultati.
 
La Cerimonia di Consegna dei Collari d’Oro per l’anno 2021 si terrà il 20 
dicembre a Roma.
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Il Presidente Giovanni Copioli in audizione in Commissione Lavori 
Pubblici del Senato

Una giornata importante per il motociclismo e per tutti i motociclisti quella 
del 24 novembre 2021. Il Presidente della Federazione Motociclistica 
Italiana, Giovanni Copioli, è intervenuto infatti in audizione presso 
la Commissione Lavori Pubblici del Senato per fornire il parere della 
Federmoto sul Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 presentato dal 
Governo. 

Durante il suo discorso avvenuto in videoconferenza, Copioli ha ricordato 
l’importanza della FMI nel contesto sportivo e dell’utenza, sia a livello 
nazionale che internazionale. Inoltre ha evidenziato l’indotto economico 
generato dal mondo moto, che in Italia conta otto milioni di mezzi; il 
nostro è il primo Paese in Europa per numero di due ruote a motore. Il 
focus dell’intervento di Copioli si è concentrato sulle istanze della FMI in 
merito a tematiche di stringente attualità.

Nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, il Presidente ha 
richiesto l’elaborazione di programmi di attuazione puntuali e conseguenti 
finanziamenti dedicati a:

• Educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado 

• Corsi di Guida Sicura Avanzata per il recupero di punti sulla patente e 
corsi refresh per motociclisti neopatentati o di ritorno

• Incentivazione all’acquisto di protezioni passive per motociclisti

• Manutenzione puntuale delle strade

• Apposizione dei dispositivi “salva motociclisti” sui guard rail

Al termine dell’intervento di Copioli, il Senatore Stefano Corti ha 
sottolineato ulteriormente l’importanza di una corretta manutenzione del 
fondo stradale, soffermandosi in particolare sulle criticità della segnaletica 
orizzontale e sui dossi per le due ruote a motore.
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La FMI in visita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Mercoledì 8 dicembre 2021: una giornata che rimarrà nella storia del 
motociclismo italiano. In questa data a Roma, al Palazzo del Quirinale, il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la delegazione 
della Federazione Motociclistica Italiana.

Presenti il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Presidente del CONI 
Giovanni Malagò, i Vice Presidenti Giuseppe Bartolucci (Vicario) e Rocco 
Lopardo, il Segretario Generale FMI Alberto Rinaldelli. 

Insieme ad Antonio Cairoli e Valentino Rossi, hanno partecipato Luigi 
Dall’Igna (General Manager di Ducati Corse) e il pilota Francesco Bagnaia 
- protagonisti del titolo costruttori vinto da Ducati in MotoGP nel 2020 
e 2021 -, i Campioni del Mondo 2021 vincitori della Sei Giorni (Matteo 
Cavallo, Davide Guarneri, Thomas Oldrati, Andrea Verona), della Sei 
Giorni Junior (Manolo Morettini, Lorenzo Macoritto, Matteo Pavoni), del 
Motocross delle Nazioni (Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino oltre ad 
Antonio Cairoli) e del Mondiale Motocross Junior (Mattia Barbieri, Valerio 
Lata e Andrea Uccellini). 55
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Dopo l’arrivo dei piloti presso la sede FMI e il trasferimento al Quirinale, 
la Cerimonia si è svolta nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, all’interno 
della Sala del Brustolon. Dopo l’introduzione del Presidente Malagò e 
l’intervento del Presidente Copioli, il Presidente Mattarella si è rivolto ai 
presenti con grande apprezzamento per i prestigiosi risultati ottenuti. 

Nel corso dell’incontro il Capo dello Stato ha sottolineato il meritorio lavoro 
svolto dalla FMI – i cui riscontri sono costantemente molto positivi sia 
nell’ambito sportivo che nella promozione della cultura motociclistica - e 
ha celebrato le carriere di Antonio Cairoli e Valentino Rossi, sottolineando 
come le loro imprese abbiano dato forte risalto nel mondo a tutto lo sport 
italiano. Inoltre ha rivolto le più sentite congratulazioni ai presenti per i 
titoli iridati conquistati nel 2021. Il Presidente Mattarella ha dimostrato 
passione e interesse, ricordando quanto il motociclismo sia uno sport 
con un passato ricco di storia, un presente entusiasmante e un futuro che 
promette grandi soddisfazioni grazie ai giovani piloti.

I riconoscimenti ai FIM Awards 2021

Ai FIM Awards il motociclismo italiano è sempre protagonista e anche nel 
2021 non ha fatto eccezione. 
A Monte-Carlo la FMI è stata celebrata per i suoi 110 anni e ha vinto il 
FIM Environmental Trophy. Inoltre a livello sportivo è stata premiata per le 
vittorie della Maglia Azzurra (ISDE, ISDE Junior, Motocross delle Nazioni) 
mentre i suoi piloti capaci di conquistare il Mondiale nel biennio 2020-
2021 sono saliti sul palco per ritirare la medaglia loro dedicata.

Il Presidente FMI Giovanni Copioli ha ricevuto i diplomi relativi alle 
vittorie di squadra. Successivamente è stata scattata l’ormai tradizionale 
foto con i piloti italiani presenti: Enea Bastianini (Campione del Mondo 
Moto2 2020), Andrea Verona (iridato E1 2020 e 2021), Matteo Pavoni 
(vincitore del Mondiale EJ 2021), Antonio Cairoli (premiato dalla FIM per 
la splendida carriera), Andrea Locatelli (Campione del Mondo Supersport 
2020), Matteo Grattarola (iridato Trial 2 2020).

Conclusa la cerimonia 2021, i FIM Awards 2022 si svolgeranno a Rimini.
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