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VERBALE DEL CF N. 7  DEL 10/12/2015 

Oggi, 10 Dicembre 2015, alle ore 15,00 si riunisce presso la sala Giunta del C.O.N.I. in Roma, 

Largo Lauro De Bosis 15,  il  Consiglio Federale della 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, 

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

ingiustificato Enrico Maria Scolari. 

Sono presenti i revisori contabili della Federazione: Dott. Raffaele Turturro ( Presidente ) ed i membri  

Dott. Giampiero Sirleo e  Dott. Andrea Pannunzi . 

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 verbale precedente;  

 

2) Approvazione Budget 2016;  

 

3) Comunicazioni del Presidente;  

 

4) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;  

 

5) Situazione discipline: delibere conseguenti;  

 

6) Manifestazioni 2016: calendario gare nazionali;  

 

7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;  

 

8) Approvazione Centri e Quadri tecnici;  

 

9) Varie ed eventuali  

 

Dopo i saluti di rito si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Primo punto all’ordine del giorno:  

Il CF approva il verbale del precedente consiglio apportando le seguenti modifiche proposte dal Consigliere 

Fioravanti. Il CF approva con le modifiche. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione Budget 2016 

Il Presidente Silvestri illustra al CF la propria relazione al Bilancio. 
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Prende poi la parola il Presidente del collegio sindacale che, dopo aver illustrato la Relazione del 

Collegio al Budget 2016, esprime il parere favorevole di tutto il Collegio al bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2016. 

Segue discussione, al termine della quale il CF approva all’unanimità il Budget 2016. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno:   

Il Presidente comunica la situazione centri e tesserati, facendo risaltare l’aumento progressivo e costante 

degli uni e degli altri nel corso del 2015  

Il Presidente relazione sulla firma dell’accordo con la Fise e sulla nascita della Confederazione Italiana 

Equestre e comunica che a breve si terrà la prima riunione operativa. 

Quarto punto all’ordine del giorno: 

                      

Basilicata: il 20 Dicembre si terrà l’assemblea regionale per la nomina del nuovo Direttivo regionale 

Sicilia: il nuovo Commissario ha iniziato a lavorare ed ha nominato dei referenti di disciplina in alcuni 

settori. Previsto una visita del Presidente a Gennaio 2016  per incontrare i centri.Attesa la particolare 

situazione si autorizza il Commissario a derogare sui regolamenti per facilitare la ripresa dei campionati 

agonistici previa autorizzazione del  Presidente Federale e dei Responsabili di disciplina, giudici e 

formazione. 

Quinto punto all’ ordine del giorno: 

Country Derby: Il CF valuta la possibilità di sostituire il responsabile nazionale Enrico Raggi con altro 

tecnico federale. La decisione è rimandata al prossimo CF. 

                 
FORMAZIONE: il responsabile Nazionale Raffaele Gelmini relaziona sul Corso Istruttori di 3° Livello di 

MDL Tradizionale che si è svolto ad Alviano: lo stesso mette in risalto che i partecipanti hanno apprezzato il 

corso organizzato dalla Federazione e rileva che, purtroppo manca ancora una forte formazione di base. Il 

Presidente Silvestri richiama l’attenzione su porre attenzione alla formazione degli Istruttori di 3° Livello.

                   
Cross Country: il responsabile Nazionale Giorgio Canepa propone di organizzare un Corso per Tecnici di 

percorso prima dell’inizio della stagione agonistica. È in attesa di risposta dai Lancieri di Montebello  di Tor 

di Quinto per l’organizzazione delle finali nazionali il 2016.                  

 
Trec:  Il Cosigliere  Sauroni illustra i cambiamenti nella disciplina e presenta  il Calendario delle attività 

2016. Propone inoltre di organizzare oltre al corso aggiornamento giudici anche un corso per Tracciatori.    

 
TE:  il CF delibera di evitare l’organizzazione di gare in contemporanea con l’Equiraduno Nazionale del 25 

e 26 Giugno 2016.                

 
MDL Tradizionale e Veloce: viene rimandata al prossimo Consiglio la decisione su dove svolgere le finali 

del Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni 2016.            

 



 
FITETREC ANTE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15 

Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668 
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 
 

 
 

Mountain Trail: Il Cons. Fontetrosciani richiede i tempi dell’approvazione del Regolamento della 

disciplina. Il Presidente comunica che c’è una commissione nazionale che sta definendolo e vi sono già oltre 

15 Regioni che hanno il referente di disciplina. Per i giudici Mountain Trail, il Presidente propone di 

equiparare i giudici IMCTA e poi partire con i corsi giudici nelle varie regioni. 
 

GW: il CF nomina il giudice Tiziana Volpi, nuovo responsabile nazionale giudici 

Il Segretario Generale presenta la rendicontazione delle finali nazionali delle seguenti discipline: Cross 

Country, Performance, TREC, MDL ( Tradizionale, Veloce, Sincronizzata, Storica) e Country Derby, 

svoltesi nel corso del 2015, con perdite di Euro 66.449,24 che rientrano nel budget deliberato ad inizio anno 

sia per quanto riguarda le singole discipline, sia per quanto riguarda quanto previsto nei bilancio consuntivo 

2014 e preventivo 2015. 

Il CF approva all’unanimità. 

Sesto punto all’ordine del giorno:  Il Presidente illustra la presenza della Fitetrec-Ante alla 

prossima edizione di Cavalli a Roma che si terrà dal 19 al 21 Febbraio 2016.   

                       

Settimo punto all’ordine del giorno: Il CF approva la trasformazione del contratto del dipendente 

Lenci a tempo indeterminato e la proroga delle mansioni di Segretario Generale. 

 

Il CF approva all’unanimità. 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno:  

Il CF approva i Centri e i Quadri tecnici. Il Presidente propone la revoca dell’Affiliazione al Centro Vomano 

Ranch e il brevetto al Tecnico Luca di Giacinto per violazione del Regolamento attuativo dello Statuto.  

Il CF approva all’unanimità. 

Nono punto all’ordine del giorno  

Il Presidente illustra la Convenzione con Opes Italia stilata sulla modulistica proposto dal CONI. Sarà inviata 

ai competenti uffici del Coni. 

Il Presidente propone delle modificare ai regolamenti per il passaggio di patente e per partecipare ai corsi 

Istruttori: 

a  partire dal 2016, per il passaggio ad A2 vengono tolte le 3 gare, rimangono le 5 gare per il passaggio ad 

A3. 

Vengono tolte le 10 gare da A3 ad Istruttore 

Per passare da Istruttore di 1° livello a 2° livello si tolgono le gare e si aumenta a 10 il numero di allievi da 

portare in gara. 

Si toglie la possibilità che i genitori possano portare in gara i figli. 
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Per passare di livello, non sono ammesse le deleghe per i tecnici che portano in gara allievi, salvo quanto 

prevede il Regolamento Tecnico. Il consigliere Fontetrosciani vota contro questa possibilità 

Il Tecnico deve obbligatoriamente comunicare all’atto del tesseramento i centri ( max 2 ) presso i quali opera 

e per i quali può portare in gara gli allievi. 

Il CF approva all’ unanimità. 

Il Presidente comunica la proposta di nominare di Stefano Serni, quale nuovo Responsabile Nazionale Monta 

Western. Serni ricopre l’incarico di coordinatore Nazionale Rening in Fise ed è già stato responsabile 

nazionale Western sempre nella Fise. La decisione verrà presa al prossimo CF. 

Alle ore 19,30  la riunione viene chiusa.  

     

Il Presidente Federale                                                            Il Segretario Generale 

 Avv. Alessandro Silvestri                                                         Dott. Marco Lenci 

 


