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VERBALE N. 3 DEL 27/04/2015 

 

Oggi,  27 aprile 2015, alle ore 11,00 si riunisce presso la sala Presidenti DSA palazzo C.O.N.I. in 

Roma Largo Lauro De Bosis 15  il  Consiglio Federale Fitetrec  Ante. 

Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Alessandro Silvestri che 

constata la presenza dei  Consiglieri nelle persone  di se medesimo e dei Signori :  

Moreno Grandi, Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, , Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini, 

Aristide Nodari, Alessio Sauroni e   Giorgio Canepa . Assenti giustificati  Mario Massolini e Enrico 

Maria Scolari 

Sono presenti  il Dott. Raffaele Turturro , il Dott. Giampiero Sirleo e il Dott. Andrea Pannunzi  

quali rappresentanti  del  Collegio dei Revisori dei Conti.  

E’ altresì presente il Dott. Marco Lenci, Segretario Generale.  

      Il Presidente constata che il consiglio è regolarmente costituito e con il consenso degli intervenuti 

chiama il Dott. Lenci a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno 

che reca:   

1) Approvazione bilancio consuntivo 2012; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Comunicazioni del Presidente; 

4) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti; 

5) Situazione discipline:  delibere conseguenti; 

6) Manifestazioni 2015; 

7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 

8) Approvazione Centri e Quadri tecnici; 

9) Varie ed eventuali 

Dopo i saluti di rito e aver presentato al consiglio federale  il Dott. Giampiero Sirleo, si passa alla 

discussione dei punti all’ ordine del giorno. 

 

Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione bilancio consuntivo 2012  

Il Presidente Silvestri riepiloga tutto l’iter affrontato, illustra il bilancio consuntivo 2012 e legge la 

relazione allo stesso allegata. Il  Presidente dei Revisori dei Conti Dott. Turturro illustra la relazione 

al bilancio 2012 con la quale viene espresso parere favorevole al bilancio consuntivo. Prende quindi 

la parola il Dott. Pannunzi che precisa quali saranno i passi successivi così come emersi in 

occasione degli incontri con la Commissione di Vigilanza CONI. Non avendo nessun Consigliere 

nulla da eccepire il Presidente pone a votazione il bilancio 2012 e propone di convocare un nuovo 

Consiglio Federale a Maggio per l’approvazione del bilancio del 2013  e a Giugno per l’ 

approvazione del bilancio 2014 .  

Il Consiglio Federale preso atto della relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei 

Conti  delibera  di approvare all’ unanimità, il bilancio 2012 e di approvare il bilancio 2013 

entro il 30 maggio 2015 e il bilancio 2014 entro il 30 giugno 2015. 
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I membri del Collegio dei Revisori  lasciano quindi il Consiglio Federale. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale precedente  

Il Presidente chiede di approvare il verbale del 2 marzo 2015 . Il Consigliere Fioravanti fa presente 

che non risulta la sua mancata approvazione al verbale precedente. Il Presidente Silvestri lo invita a 

rileggere con attenzione il verbale in quanto la stessa risulta. Il Consigliere Fioravanti fa presente 

che comunque nella sua cartellina del consiglio del 5 gennaio 2015 non era presente il verbale del 4 

novembre 2014. Il Presidente prende atto ma non può che confermare l’approvazione del suddetto 

verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 2 marzo 2015. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relazione sulla riunione del Coordinamento delle DSA tenutasi il 8 aprile 2015 nella 

quale è stato riferito che  in merito al progetto di accorpamento di alcune Federazioni,tra cui anche 

FISE e FITETREC ANTE,  che il CONI sta portando i lavori che sono attualmente in corso servono 

a comprendere le modalità e gli strumenti che si hanno a disposizione per realizzare la 

razionalizzazione dell’odierno scenario sportivo nazionale. S i  è  precisato inoltre che non si 

dovrebbe utilizzare il termine “accorpamento” perché l’idea è quella di far convergere realtà 

similari in un soggetto nuovo e non di far integrare un organismo nella struttura preesistente di un 

altro. Inoltre  mancano ad oggi gli strumenti giuridici per poter realizzare operazioni di questo tipo, 

essendo le DSA e le FSN organismi di diritto privato. Inoltre si è parlato dell’annoso problema dei 

contributi e è stato deliberato, dopo aver ascoltato la relazione della Dott.ssa Ragnoli, di mantenere 

i criteri di contribuzione vigenti, che saranno soggetti a modifica, e non applicazione per le DSA 

dei criteri di ripartizione dei contributi delle FSN. 

Chiede quindi la parola il Consigliere Fioravanti per  lamentare una persecuzione della Segreteria ai 

danni suoi e della famiglia riguardo una patente A2 di S.I. e della figlia G.F. Anche rispetto ai fatti 

accaduti in occasione di  Fieracavalli Verona si richiedono chiarimenti. Il Presidente risponde e 

chiarisce la situazione. Il Consigliere Fioravanti evidenzia a suo dire,  l’irregolarità di alcune 

patenti/brevetti tra cui in particolare il brevetto di istruttore 3° livello rilasciato al tecnico F. F., 

figlio di un Consigliere Federale e, a supporto produce documentazione  della FISE e chiede quindi 

spiegazioni . Il Consigliere risponde che il figlio era istruttore 3° livello FISE e come tale ha 

richiesto e ottenuto l’equiparazione con analogo brevetto FITETREC ANTE .La documentazione a 

supporto è stata depositata in Federazione e si riserva di inviarla nuovamente. Interviene il 

Consigliere Canepa che ha ricevuto segnalazione dal Comitato Regionale Toscana di alcuni rilasci 

di brevetti a persone proveniente dalla SEF Italia nel settore pony western e chiede spiegazioni. Il 

Presidente ricorda che sono frutto di corsi di equiparazione da EPS tenuti dal responsabile del 

settore Pony Western Floriana Ferrero e sono corsi autorizzati dalla Federazione. 
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Alcuni consiglieri lamentano di non ricevere la newsletter della Federazione. Il Presidente informa 

di aver già richiesto all’incaricato del servizio di inoltrare le newsletter ai Consiglieri Federali e ai 

Presidenti/Commissari Regionali.  

Il Presidente Federale informa di aver adottato una delibera d’urgenza con la quale a modifica di 

quanto deliberato a inizio anno il brevetto FISE di OTEB e OTEW è ora equiparato al brevetto ATE 

FITETREC ANTE. Il Consiglio Federale ratifica all’unanimità la delibera assunta dal 

Presidente Federale. 

 

Il Presidente Federale informa sullo stato dei giudizi pendenti e allega riepilogo degli stessi. 

Informa altresì che come risulta dalla statistica degli enti al 27 aprile la Federazione ha lo stesso 

numero di centri affiliati e aggregati che aveva alla pari data del 27 aprile 2014 ovvero 572 mentre 

rispetto alla stessa data ci sono 740 tesserati in più. 

 

  

Quarto punto all’ordine del giorno:  situazione Comitati Regionali :delibere conseguenti 

Vengono discusse una serie di situazioni relative ai Comitati Regionali Calabria,Friuli Venezia 

Giulia, Toscana,Sicilia,Lombardia e Veneto senza assumere alcuna decisione. Il Consigliere 

Nodari, il quale propone di effettuare alcune modifiche per riconoscere lo status di centro affiliato 

FITETREC ANTE, che risultano però di impossibile attuazione, viene invitato a un costante 

controllo sui Comitati Regionali. 

 

Quinto punto all’ordine del giorno: situazione discipline  : delibere conseguenti . 

TREC Il Consigliere Sauroni espone dei problemi verificatesi in Lombardia in occasione di una 

gara di TREC a cui è stato negata l’autorizzazione da parte del Presidente Regionale. Viene invitato 

a vigilare per evitare il ripetersi di tali fatti in quanto c’è bisogno che vengano organizzate più gare 

a livello regionale .Quindi si passa a parlare dei prossimi Europei Juniores che si  terranno  in 

Olanda. Il Consiglio Federale all’unanimità delibera che la rappresentativa italiana sarà 

composta da  6 atleti, lo chef d’equipe ,  2 accompagnatori e 5 giudici ( 2 effettivi e 3 supplenti 

). Viene dato mandato al Segretario Generale di organizzare la trasferta azzurra. 

Turismo Equestre: il Consigliere Santarsiero comunica che ancora non tutti i Comitati Regionali 

hanno inviato  i percorsi ed i programmi definitivi relativi all’ Equiraduno. Informa altresì sui 

contatti con il Ministero dell’ Ambiente. Si invita il Consigliere Santarsiero a sollecitare i 

comitati regionali a presentare i programmi. 

CROSS: il Consigliere Canepa propone di  tradurre il regolamento di Cross in inglese,francese e 

tedesco per  organizzare nel 2016 a Merano una gara internazionale di cross visti i buoni rapporti 

con l’ippodromo che consentirebbe l’organizzazione della manifestazione. Il Consigliere Canepa 

viene autorizzato dal Consiglio Federale a portare avanti il progetto 
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MDLT: il Consigliere Fontetrosciani nell’informare sull’inizio dei Campionati Regionali , 

rappresenta che organizzerà 3 stage sulla prova di addestramento divisi uno al Nord , uno al Centro 

e uno al  Sud e chiede l’autorizzazione a utilizzare anche istruttori di Dressage. Il Consiglio 

Federale all’unanimità approva. 

Mdl Veloce: il Consigliere Grandi informa che sono  iniziati i campionati regionali nelle  Marche e 

Sicilia con  numeri importanti nella partecipazione. Problemi di numeri invece si sono registrati nel  

Lazio.Il Consigliere Grandi invita il Consigliere Fontetrosciani a non fare ingerenze nella  disciplina 

di cui è referente. Il Consigliere Fontetrosciani ricorda che alcuni interventi da parte sua sono stati 

richiesti dallo stesso Grandi ,altri interventi sono nati quale presidente della CNUG. 

 

Barrel: il Consigliere Fontetrosciani fa presente che è stato richiesto dal Responsabile Nazionale 

Barrel  nelle gare di Campionato regionale dove è previsto 1 solo giudice, di derogare alla norma e 

consentire  di giudicare anche ai parenti dei cavalieri, visto che in questa disciplina il giudice non ha 

molta discrezionalità. Il Consiglio Federale all’unanimità approva. 

Settore Pony : il Presidente Federale invita il Consigliere Canepa a esporre al Consiglio il progetto 

Pony inviatogli. Dopo la presentazione e spiegazione del progetto da parte del Consigliere Canepa il  

Presidente Federale propone di nominare coordinatore dell’area pony per le discipline non western 

il Consigliere Canepa  il quale coordinerà un gruppo di lavoro composto da un responsabile pony 

per ogni disciplina nominato dal Responsabile Nazionale di disciplina. Il consigliere Canepa 

propone di dividere l’Italia in tre macro aree con un responsabile per ognuna di esse. Il Consiglio 

Federale all’unanimità approva. 

 

Sesto punto all’ordine del giorno  -   Manifestazioni 2015 

Il Presidente Federale informa che rispetto al calendario nazionale approvato il Trofeo delle Regioni 

di TREC verrà anticipato di una settimana esattamente si svolgerà dal 5 al 7 giugno 2015 mentre la 

finale del Campionato Italiano di Barrel si svolgerà una settimana dopo esattamente dal 1 al 4 

ottobre 2015. 

Il Consiglio Federale all’unanimità ratifica  

 

Settimo punto all’ordine del giorno -  Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere 

conseguenti 

  

Il Consigliere Fontetrosciani relaziona sulla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e sulla 

metodologia applicata. Presenta e chiede l’approvazione dei nominativi dei referenti giudici 

regionali proposti dai Comitati Regionali . Il Consiglio Federale  approva all’unanimità. 
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Il Consigliere Fontetrosciani informa che sono giunte  le dimissioni del Responsabile giudici di 

disciplina MDL Sincronizzata  Fiammetta Fiano.  Il Consiglio Federale accetta le dimissioni. 

Il Consigliere responsabile della Formazione Raffaele Gelmini informa che dato il notevole 

aumento di lavoro essendo partiti in tutte le Regioni i corsi, si farà affiancare da tre responsabili di 

disciplina : per il TREC Giampietro Magagnini, per il CROSS Antonio Rosato e per la Monta da 

Lavoro Sergio Camaleonti.  

Il Presidente Federale illustra il nuovo regolamento di giustizia sportiva. In particolare informa che  

con delibera di urgenza ha provveduto, ai sensi dell’art 64 ,comma 2, Codice della Giustizia 

Sportiva CONI, a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della 

Procura federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso 

previsti, ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque 

non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Pertanto l’ Avv. Riccardo Roselli viene riassegnato 

all’incarico di Procuratore Federale sino alla scadenza del presente quadriennio olimpico. Gli 

Avvocati Arturo Pappagallo, Mirko Scorsone e Domenico Drogheo vengono riassegnati al 

Tribunale Federale. Gli Avvocati Salvatore Orefice, Fabio Fiduccia, Simona Sabbatini,Virginia 

Felici, Massimo Cocco e Luigi Martini vengono riassegnati alla Corte Federale di Appello. Chiede 

pertanto che sia ratificata la delibera di urgenza . Il Consiglio Federale all’unanimità ratifica la 

delibera . 

Il Presidente Federale propone le seguenti indennità per i componenti degli organi di giustizia 

sportiva a far data dal 1 maggio 2015.  

Per le prestazioni rese dal  Procuratore Federale, la Federazione erogherà una indennità mensile di € 

260,00 ,oltre € 10,00 per ogni provvedimento emesso, € 36,00 per la partecipazione a ogni udienza  

al lordo delle previste ritenute di legge, dietro presentazione di fattura.  

Per le prestazioni rese dal  Giudice Sportivo Nazionale, la Federazione erogherà una indennità 

mensile di € 260,00 ,oltre € 10,00 per ogni provvedimento emesso al lordo delle previste ritenute di 

legge, dietro presentazione di fattura.  

Ai componenti del Tribunale Federale, quando formalmente convocati , sarà corrisposto un 

compenso giornaliero, al lordo delle previste ritenute di legge, dietro presentazione di fattura, nella 

misura di € 150,00 per il Presidente ed € 100,00 per i Componenti e supplenti. 

Ai componenti della Corte Federale  d’Appello, quando formalmente convocati , sarà corrisposto un 

compenso giornaliero, al lordo delle previste ritenute di legge, dietro presentazione di fattura, nella 

misura di € 200,00 per il Presidente ed € 150,00 per i Componenti e supplenti. 

Ai componenti della Commissione Federale di Garanzia  , quando formalmente convocati , sarà 

corrisposto un compenso giornaliero, al lordo delle previste ritenute di legge, dietro presentazione 

di fattura, nella misura di € 200,00 . 

Al Segretario degli Organi di Giustizia sarà corrisposto un’indennità giornaliera di € 40,00. 

Il Consiglio Federale approva all’unanimità 
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Il Presidente Federale propone i seguenti diritti per le richieste di copia degli atti di giustizia 

sportiva. 

Tabelle Diritti di Copia 2015 

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA 

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti 

01 - 04 € 11,06 € 33,18 

05 - 10 € 12,90 € 38,70 

11 - 20 € 14,73 € 44,19 

21 - 50 € 18,42 € 55,26 

51 - 100 € 27,63 € 82,89 

oltre 100 

€ 27,63 + € 11,06 ogni 

ulteriori 100 pagine o 

frazioni di 100 

€ 82,89 + € 33,18 ogni 

ulteriori 100 pagine o 

frazioni di 100 

Il Consiglio Federale approva all’unanimità 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno  -   Approvazione Centri e Quadri tecnici  

Il Consiglio Federale approva l’elenco dei nuovi centri e quadri tecnici come da elenco in 

cartella.  

Inoltra sentita la relazione del Consigliere Gelmini viene conferito al tesserato Carlo Franck il 

brevetto di Randonneur. 

Nono punto all’ordine del giorno  -   Varie e eventuali  

Nulla da deliberare 

Alle ore 16,30  la riunione viene chiusa.      

    Il Presidente Federale                                                                    Il Segretario Generale 

 Avv. Alessandro Silvestri                                                                   Dott. Marco Lenci 

      


