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VERBALE N. 5 DEL 14/07/2017 

 

Oggi,  14 Luglio 2017 alle ore 12,00 presso la sala Presidenti FSN palazzo C.O.N.I. in Roma, Largo 

Lauro De Bosis 15, si riunisce  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 :  

Riccardo Scorsone, Ernesto Fontetrosciani, Carlo Riccardi, Michele Cilumbriello, Amos Menabò, 

Tiziana Volpi, Antonio Rosato e Roberto Cinquegrana. Assenti giustificati: Sandrino Filacchione e 

Davide Macchi.  

E’ presente il Revisore dei Conti Vittorio Romani; sono assenti giustificati il Presidente del  

Collegio dei Revisori dei Conti Raffaele Turturro ed il Revisore Francesca Maurelli 

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

E’ presente, poiché invitato a partecipare, il consulente della Federazione Dott. Claudio Gallone. 

      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) Comunicazioni del Presidente;  

3) Ratifica e Delibera Atti Amministrativi; 

4) Situazione Comitati Regionali;  

5) Situazione discipline;  

6) Manifestazioni 2017: delibere conseguenti;  

7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;  

8) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti;  

9) Varie ed eventuali  
 

Il Presidente richiede di anticipare gli argomenti inerenti il Punto 2 dell’O.d.G. Il CF approva. 
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Secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Silvestri comunica al CF che il Coni ha provveduto alla sostituzione dei componenti in 

seno al Collegio dei Revisori contabili ed ha nominato il Dott. Vittorio Romani e la Dott.ssa 

Francesca Maurelli in sostituzione del Dott. Andrea Pannunzi e del Dott. Giampiero Sirleo. 

Il Presidente nel presentare al Consiglio federale il Dott. Vittorio Romani e nel comunicare di aver 

già incontrato informalmente l’altro componente Dott.ssa Maurelli, esprime i suoi più sentiti 

ringraziamenti per il lavoro svolto nel corso di questi ultimi anni dai due Revisori cessati dalla 

carica. 

Il Presidente da parola al consulente federale Dott. Claudio Gallone per illustrare la situazione 

contabile della Federazione. Il Dott. Gallone illustra il Bilancino alla data del 31 Maggio e 

tranquillizza il CF circa la concreta possibilità di chiudere l’esercizio 2017 con un utile di circa 

40mila Euro. Richiama però ad una oculata gestione delle finanze federali ed al contenimento dei 

costi. Prende quindi la parola il Segretario Generale Dott. Marco Lenci il quale pone l’accento sulla 

difficile situazione di “cassa”, la quale risente da una parte della contrazione delle entrate, 

conseguenza di minori associazioni/tesseramenti e pochi corsi effettuati e dall’altra l’aumento delle  

spese sostenute da inizio anno a seguito delle deliberazioni del CF. Il Segretario Generale spiega 

comunque che buona parte di queste spese graveranno solo in parte sul Conto Economico 2017 

della Federazione, afferendo a spese  con carattere pluriennale ( acquisto di premi e materiale 

promozionale ) o rientranti nello Stato Patrimoniale come Ammortamenti ( lavori presso il centro 

federale, acquisto di attrezzature sportive, ecc… ) ma incidono pesantemente sulla liquidità di cassa 

con il rischio di creare problemi di liquidità a partire dal mese di Settembre. Pertanto invita a 

incrementare le entrate e ad una drastica riduzione delle spese ed a sollecitare i Comitati Regionali a 

porre in essere azioni per una ripresa delle entrate ( corsi, tesseramenti, ecc… ) così da consentire  

ossigeno alle casse federali per affrontare l’ultimo quadrimestre. 

Il Presidente ed i Consiglieri pongono alcune domande su voci specifiche relative al Bilancino al 31 

Maggio. Il Segretario Generale e il Consulente rispondono alle domande con puntualità e precisione 

avvalendosi della documentazione in loro possesso. 

Il CF si dichiara soddisfatto dei chiarimenti. 

Il Presidente illustra l’incontro avuto con l’ Ente di Promozione Sportiva ASI finalizzato alla stipula 

di una convenzione tra i due enti. La Federazione ha chiesto all’ Asi di  non organizzare gare in 
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contrasto con le discipline agonistiche nelle discipline di competenza della Fitetrec-Ante ma fare 

solo gare sociali. Nell’incontro è stato concordato di  permettere la doppia affiliazione ai centri, 

mentre sulla Formazione si è convenuto che i corsi delle due parti dovranno avere un percorso 

comune con argomenti similari e moduli omogenei, con un esaminatore finale che dovrà essere 

obbligatoriamente un Docente della Fitetrec-Ante.  

 

Il Presidente affronta poi l’argomento dell’organizzazione della riunione con i 

Presidenti/Commissari dei Comitati Regionali, di cui si era parlato nello scorso CF. Visto che ad 

oggi l’incontro non è stato ancora indetto, il CF delibera di organizzarlo nel mese di Settembre, 

presumibilmente in concomitanza con il Trofeo delle Regioni di Trec in Toscana. 

 

Il Presidente illustra poi l’incontro avuto con il Presidente di Campagna Amica per concretizzare 

l’accordo con gli Agriturismi di Terranostra già firmato nel corso dell’ultima edizione della fiera 

Cavalli a Roma. La Fitetrec si è detta disponibile a svolgere un’ attività formativa per gli agriturismi 

aderenti a Campagna Amica che vogliano avvicinarsi al mondo equestre o che già lo praticano ed a 

curare la formazione specifica degli operatori già presenti nelle strutture. Si è parlato anche della 

possibilità di realizzare uno stand istituzionale in comune alla prossima edizione di FieraCavalli a 

Verona così da rendere visibile la collaborazione e mettere in atto un’azione sinergica  Le parti si 

sono poi dette disponibili  ad utilizzare gli Agriturismi di Campagna Amica come punti Sosta dei 

viaggi a cavallo della Federazione che sarà particolarmente attenta a coinvolgere queste strutture 

negli itinerari federali.  

Il Presidente Silvestri ha poi  relazionato circa la riunione avuta con gli autori della guida Touring 

Club sul Turismo Equestre nel corso della quale è stato  proposto alla Federazione di collaborare 

alla realizzazione di un film su un viaggio equestre .Ritenendo l’iniziativa molto interessante il 

Presidente Silvestri ha manifestato l’interesse della Federazione ed è in attesa degli aspetti operativi. 

Il Presidente Silvestri, quindi, ha parlato dell’incontro avuto con i Dirigenti di Snai ai quali dovrà 

essere presentato un progetto di collaborazione con la Federazione al fine di poter concedere una 

sponsorizzazione. I Dirigenti di Snai, soggetto che ha in gestione gli ippodromi di San Siro e 

Montecatini, si sono detti disponibili a metterli a disposizione della Federazione per le sue attività 

Istituzionali e sportive. 
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Il CF viene poi ragguagliato dell’incontro avuto con i dirigenti di Banca Prossima i quali si sono 

detti interessati a promuovere interventi di finanza agevolata nel mondo equestre. Seguirà a breve 

un ulteriore incontro. 

Il Presidente comunica di essersi attivato per una serie di incontri il primo dei quali avverrà a 

Milano il 26 luglio con primarie aziende nazionali e internazionali per la sponsorizzazione delle 

attività della Federazione. 

Il presidente lascia poi la parola al Vice Presidente Riccardo Scorsone per ragguagliare sui rapporti 

con la Fise. Il Consigliere Scorsone relaziona sull’incontro avuto con il consigliere Federale della 

Fise Michele Mosca in relazione all’approfondimento dei contenuti della Convenzione stipulata nel 

2015 tra le due Federazioni. La Fise si è dichiarata disponibile a riprendere il discorso sulla 

massima reciprocità per il riconoscimento delle patenti e dei brevetti ed a iniziare una sempre 

maggiore collaborazione. Ha aperto alla possibilità concreta di azioni volte a favorire la doppia 

affiliazione dei centri Fise-Fitetrec. 

 

Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbali precedente  

Il Segretario Generale da lettura del verbale del precedente CF. 

Il CF approva all’unanimità. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno:  Ratifica e Delibera atti amministrativi 

Il CF, ai sensi dello Statuto federale, ratifica le delibere d’urgenza del Presidente Federale.  

 

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

Il Segretario Generale relaziona il CF sulle elezioni per il rinnovo dei Direttivi regionali che si sono 

svolte nei CR di Abruzzo in data 5 Giugno e Trentino Alto Adige in data 27 Giugno. 

Comunica che sono state rinviate le elezioni del CR Umbria, in programma il 26 giugno, per la 

mancanza del numero minimo di centri aventi diritto al voto. 

Il CF proroga, come da Statuto, il commissariamento del Comitato Regionale Umbria e conferma 

come Commissario regionale il Consigliere federale Ernesto Fontetrosciani. 

Il consigliere Tiziana Volpi chiede il Commissariamento del CR Marche, spiegando che vi sono 

molti problemi per l’organizzazione delle gare di campionato regionale ed in particolare per quelle 
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della disciplina della GW. Il CF decide di rinviare alla prossima riunione ogni decisione in merito e 

di acquisire, nel frattempo, maggiori informazioni. 

Per  quanto riguarda il CR Trentino Alto Adige, il consigliere Volpi denuncia le irregolarità delle 

gare regionali che si sono svolte nella disciplina della GW. Infatti nelle gare di Campionato non 

sono state utilizzate le segreterie ufficiali di concorso. Il CF approfondirà la questione con il nuovo 

Presidente del CR Trentino A.A. . 

 

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

Ranch Sorting: il Segretario Generale comunica che è arrivato in giornata il preventivo, inviato dal 

Presidente del CR Abruzzo, relativo alla trasferta in Francia della squadra di Ranch Sorting e 

relativamente alla quale era stata emessa delibera d’urgenza del Presidente federale per autorizzare 

le spese necessarie alla partecipazione allo Championnats de France Master 2017. Il Presidente 

federale relaziona sulla trasferta e sui successi ottenuti dalla rappresentativa azzurra. 

 

GW: il Referente Nazionale Tiziana Volpi, relaziona sull’ottimo risultato delle gare svolte alla Fiera 

di Cremona in occasione del Salone del Cavallo Americano, dove hanno preso parte alle gare della 

Fitetrec-Ante oltre 90 cavalieri. 

 

Monta da Lavoro Tradizionale:  il Consigliere Fontetrosciani relaziona sulla trasferta in Francia in 

occasione dei Campionati Europei e sugli ottimi risultati ottenuti soprattutto nella categoria 

Juniores, nella quale gli atleti Italiani hanno vinto l’oro sia individuale che a Squadre. 

Sesto punto all’ordine del giorno: Manifestazioni 2017 delibere conseguenti 

Il Referente Nazionale Carlo Riccardi comunica al CF che a Travagliato si svolgeranno le finali del 

Campionato Italiano e del Trofeo delle Regioni di Barrel Racing e pole Bending, mentre a Verona, 

anche quest’anno, si svolgerà il Campionato Europeo delle due specialità. 

Il Referente nazionale MDL, Ernesto Fontetrosciani, porta in discussione la richiesta 

dell’Amazzone G.C. relativamente alla partecipazione al Campionato Italiano di disciplina. Il CF 

respinge la richiesta e da mandato al Segretario Generale di darne comunicazione all’interessata. 

 



 
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 
 

 
 

Il Referente Nazionale Tiziana Volpi comunica che, per problemi del centro ospitante, sopraggiunti 

di recente, le finali del Campionato Italiano e del Trofeo delle Regioni di Gimkana Western sono 

spostate da Alviano ad altro centro da specificare. Anche le date proposte precedentemente sono, a 

questo punto, da confermare. 

 

Il responsabile nazionale di TE Michele Cilumbriello ed il Vice Presidente Riccardo Scorsone          

( responsabile grandi eventi della federazione ) relazionano sul recente Equiraduno nazionale. Il 

Consigliere Scorsone  mette in risalto le lacune organizzative del CR Molise ( es. l’assenza del 

veterinario all’arrivo delle tratte ). Il presidente Nazionale Silvestri interviene stigmatizzando la 

scarsa partecipazione di cavalieri provenienti dalle altre Regioni d’Italia ed il numero non 

sufficiente di cavalieri molisani.  

 

Settimo punto: convenzioni 

Il CF, dopo aver valutato le proposte pervenute, delibera all’unanimità di approvare la proposta 

della ditta FM SPORT come “Official Merchandising” della Federazione. 

 

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

Il CF approva all’unanimità l’elenco dei nuovi centri e quadri tecnici. 

Nono punto all’ordine del giorno - Varie e eventuali  

Il CF approva, su proposta del Segretario Generale,  dopo ampia discussione, l’introduzione di una 

commissione di Euro 1,00  su tutte i pagamento effettuati on-line tramite Carta di Credito/Pay Pal.  

Il Presidente Federale illustra la relazione del Presidente del Centro Studi della Fitetrec-Ante, Avv. 

Monica Campione, sul lavoro svolto negli ultimi mesi e consegna ai consiglieri una relazione scritta 

in merito. Il CF approva. 

Il Presidente Silvestri relazione sulla controversia di lavoro con la ex dipendente C.C. .                    

Il Presidente, per il tramite del legale della Federazione, aveva proposto il pagamento di tre 

mensilità per transigere la vicenda nel suo complesso (licenziamento e differenze retributive). La ex 

dipendente non ha  voluto firmare l’accordo proposto. Pertanto il Presidente, sentito anche il parere 
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del Consulente del lavoro, propone di transigere, alla prossima udienza che si terrà il 19 luglio 

2017, l’insorta controversia relativa al solo licenziamento, senza naturalmente il riconoscimento di 

alcuna responsabilità da parte della Federazione ma solo ed esclusivamente per spirito bonario, con 

il pagamento di  sole due mensilità.  Il CF approva. 

Per la gestione del centro federale di Monterotondo,  il Presidente Silvestri propone di affidare lo 

stesso al Tecnico Federale Giorgio Canepa, Maestro della Federazione. Il futuro accordo di gestione 

prevederà che il Tecnico Federale paghi le utenze ed i servizi e riservi il 50% dei box presenti, 

perfettamente utilizzabili, per le esigenze dirette della  Federazione in piena funzionalità. La 

restante parte sarà gestita in autonomia dal Tecnico. L’utilizzo dei campi sarà disciplinato tra le 

parti, con le modalità successivamente emanate dal CF. Giorgio Canepa si dovrà impegnare a 

prestare gratuitamente, in favore della Federazione, la propria attività come Tecnico/Docente nei 

corsi organizzati a Monterotondo, a parziale compensazione del canone di utilizzo della struttura. 

Sarà a carico del Tecnico individuato l’ordinaria manutenzione della struttura. Il CF delibera che i 

prossimi corsi federali verranno svolti in loco e si impegna ad elaborare un calendario da approvare 

nel prossimo CF.Il CF approva. 

Il Presidente Silvestri mostra ai consiglieri il materiale promozionale, con il logo federale , 

acquistato dalla Federazione ( spille, portachiavi, coccarde, medaglie, cravatte, foulards) . Il CF 

delibera di regalare ai Presidenti dei CR una cravatta/foulard. 

Alle ore 17,30 la riunione viene chiusa. 

    Il Presidente Federale         Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri     Dott. Marco Lenci 




