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VERBALE N. 1 DEL 11/01/2017 – QUADRIENNIO 2016-2020 

 

Oggi,  11 Gennaio 2017, alle ore 12,30 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 :  

Antonio Rosato, Riccardo Scorsone, Tiziana Volpi, Sandrino Filacchione, Carlo Riccardi, Roberto 

Cinquegrana, Amos Menabò, Davide Macchi, Ernesto Fontetrosciani e Michele Cilumbriello.  

E’ inoltre presente il Presidente del  Collegio dei Revisori dei Conti. Assenti giustificati gli altri due 

componenti del Collegio dei Revisore 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) Comunicazioni del Presidente;  

 

2) Nomina Vice Presidente; 

 

3) Conferimenti deleghe Consiglieri Federali;  

 

4) Approvazione bilancio preventivo 2017;  

 

5) Modifica regolamenti: delibere conseguenti;  

 

6) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;  

 

7) Situazione discipline: delibere conseguenti;  

 

8) Formazione;  

 

9) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;  

 

10) Assunzione nuovo dipendente;  

 

11) Manifestazioni 2017: delibere conseguenti;  

 

12) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti;  

 

13) Varie ed eventuali  
 

PUNTO 1:  Comunicazioni del Presidente 
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Il Presidente Silvestri saluta i Consiglieri e li ringrazia per la disponibilità dimostrata nell’ accettare la 

candidatura a consiglieri federali. Rimarca la sua assoluta certezza  del loro valore e della loro capacità ed 

augura a tutti un buon lavoro per il prossimo quadriennio olimpico.  

Il presidente propone di anticipare il punto 4 all’ordine del giorno. Il CF approva. 

PUNTO 4: Approvazione Bilancio Preventivo 2017  

Il Presidente da lettura della sua relazione al Budget 2017. Il Presidente illustra le modalità di redazione dei 

bilanci federali e ricorda che il Budget doveva essere approvato il 30 Novembre 2016, ma che era stato 

comunicato al Coni che, causa elezioni nazionali, sarebbe stato approvato nel primo CF del 2017.Il 

Presidente ricorda che il responsabile amministrativo è il Segretario Generale. Il Consigliere Riccardi chiede 

spiegazioni sul Piano di Rientro. Il Presidente spiega che il piano di rientro è stato rispettato ed il Deficit 

Patrimoniale è stato azzerato con il Bilancio in approvazione. Il Consigliere Cilumbriello chiede se ci sono 

stati scostamenti tra Previsionale e Consuntivo 2016. Il Presidente risponde che ancora non sono presenti i 

dati del bilancio 2016 e che comunque non ci sono stati grossi scostamenti sul risultato d’esercizio che 

comunque vedrà gli utili in lieve calo. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Turturro, interviene per illustrare la Relazione del Collegio al 

Previsionale 2017 e comunica il parere favorevole dello stesso confermando che la Federazione è riuscita 

ad azzerare il proprio deficit patrimoniale. La riduzione maggiore nelle uscite è relativa alla diminuzione dei 

costi dell’assicurazione. 

Il CF approva il Bilancio Preventivo 2017 all’unanimità e da mandato al Segretario di trasmetterlo al Coni. 

PUNTI 2 E 3: Nomina Vice Presidente - Conferimenti deleghe Consiglieri Federali  
Il CF, come da Statuto, elegge come Vice Presidente Vicario il Consigliere Amos Menabò  ed legge come 

altro Vice Presidente il Consigliere Riccardo Scorsone. 

Il Presidente presenta l’ Organigramma federale con  le rispettive deleghe assegnate ai Consiglieri federali    

( da pubblicare sul sito federale ) che viene approvato dal Consiglio Federale. Il Presidente nell’assegnare le 

deleghe ai consiglieri, ribadisce che ha fatto delle scelte considerando le peculiarità e le competenze di 

ciascuno 

Il Presidente invita i Consiglieri a presentarsi ed illustrare agli altri colleghi la propria storia sportiva legata 

alla Federazione. 

Il Presidente critica la latitanza di alcuni consiglieri della precedente consiliatura nello svolgere i rispettivi 

incarichi e ribadisce che occorre, per il prossimo quadriennio, impegnarsi in maniera fattiva e costruttiva. 

Il Presidente precisa che gli interlocutore dei Responsabili Nazionali  di Disciplina devono essere i Referenti 

Nazionali ( quando le due cariche non coincidano nella medesima persona ) che devono seguire in prima 

persona le problematiche della Disciplina; il Presidente, a sua volta, deve avere come interlocutore i 
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Consiglieri referenti ed i presidenti dei CR; il tutto per garantire una sempre maggiore rapidità di azione e 

competenza nelle decisioni. 

Alcuni consigliere sottolineano che spesso i siti regionali non sono aggiornati in tempo reale e che bisogna 

stimolare i CR a pubblicizzare al massimo le attività federali per far conoscere le iniziative svolte in tutte le 

Regioni. Si autorizza il Segretario Generale a pubblicare direttamente sui siti regionali le notizie più 

importanti che riguardano le attività federali, qualora non vi provvedano i CR. 

Il Vice Presidente Riccardo Scorsone illustra l’incontro avuto con il Presidente del CR Molise Paolo 

Santoianni per l’organizzazione dell’Equiraduno Nazionale che si terrà in Molise dal 22 al 25 Giugno  a 

Sepino. 

Il Presidente passa ad illustrare la proposta di istituzione delle Commissioni Nazionali delle singole discipline 

federali; il Presidente ne illustra anche la composizione spiegando che le stesse potranno , in seguito, 

essere implementate con ulteriori elementi e ricordando che le stesse dovranno organizzarsi 

autonomamente e riferire al Consiglio Federale. 

Dopo ampia e proficua discussione, il CF approva la costituzione e la composizione delle Commissioni 

Nazionali ( da pubblicare sul sito federale ). 

Il Presidente anticipa che, in relazione al settore Formazione, è intenzione del Referente Nazionale Antonio 

Rosato dividere i programmi e l’attività tra formazione Agonistica e formazione di Campagna e creare due 

percorsi diversi. 

In base ai regolamenti in vigore, tra le Commissioni che devono essere ricostituite, vi è quella degli Ufficiali 

di gara ( CNUG) . Viene proposta dal Presidente Silvestri la ricandidatura del Presidente uscente, Consigliere 

Ernesto Fontetrosciani.  Il CF all’unanimità vota la riconferma,  sottolineandone l’ottimo e puntuale lavoro 

svolto nel corso del precedente mandato dal consigliere Fontetrosciani. Viene sottolineato dal neo 

Presidente Fontetrosciani e da altri consiglieri che persiste  ancora un problema di carenza numerica di 

giudici e che, in taluni casi, è stata riscontrata anche  qualche lacuna da un punto di vista della preparazione 

di base che si cercherà di superare con un sempre maggiore ricorso ad aggiornamenti e riqualifiche. 

PUNTO 5 : Modifica regolamenti: delibere conseguenti 

Il presidente Silvestri illustra le modifiche apportate al Regolamento di Giustizia ed al Regolamento di 

Attuazione dello Statuto, alla luce delle richieste pervenute dal Coni. Il CF approva all’unanimità e da 

mandato al Segretario di inviarle ai competenti uffici del Coni. 

Il CF su proposta dei rispettivi responsabili e referenti nazionali, approva il nuovo Regolamento nazionale 

della  disciplina del Cross Country, della GW e della Monta da Lavoro sia tradizionale che della specialità 

gimkana. Sono approvati dal CF all’unanimità 
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Il Consigliere Sandrino Filacchione propone di estrapolare dai regolamenti federali le norme di 

partecipazione e di inserirle in un apposito allegato cosicché , in caso di modifiche delle stesse, non sia 

necessario intervenire sui regolamenti. Il CF approva. 

Il Consigliere Federale Sandrino Filacchione propone di inserire nei regolamenti l’obbligo di esibire la 

tessera al giudice/segreteria all’atto dell’iscrizione o della registrazione e , solo in via secondaria, consentire 

al cavaliere di poter presentare l’autocertificazione. 

Il CF si riserva di decidere nella prossima seduta. 

Il CF approva il “Vademecum 2017” ed i “Costi 2017” e da incarico al Segretario di pubblicarli sul sito 

federale e darne massima diffusione a centri ed ai CR. 

PUNTO 6: Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti 

Il CF ratifica le nomine di Ernesto Fontetrosciani e Nicola Zarlenga quali Commissari rispettivamente del CR 

Umbria e CR Abruzzo, fatte in via d’urgenza dal Presidente Silvestri in data 28/12/2016 . 

Il CF conferma i Commissari regionali in essere fino alle scadenze elettorali regionali. 

Per quanto riguarda il CR Calabria, il Presiedente federale propone di cambiare l’attuale Commissario.  

Il consigliere Michele Cilumbriello propone di continuare con l’attuale commissario anche perché la 

Calabria nel 2016 ha 18 centri associati di cui 11 affiliati e potrebbe andare a votare entro giugno se tutti i 

centri rinnovassero entro il 28 Febbraio e se gli stessi fossero accompagnati dalla Federazione in questa 

operazione. Se ci fosse da parte dei centri calabresi un indicazione di andare al voto, si potrebbe 

confermare l’attuale commissario Pietro Santarsiero fino a fine febbraio e poi lasciare i centri scegliere. 

Il Consigliere Carlo Riccardi critica l’operato del commissario in particolar modo per come ha gestito I 

rapporti con i centri che praticano la disciplina del Barrel in Regione. 

Il Vice Presidente Riccardo Scorsone propone il Presidente Federale come Commissario. 

Il Presidente ringraziando per la proposta la declina rilevando che in Calabria occorre nominare finalmente 

un tesserato calabrese. 

Il CF da mandato al Presiedente di provvedere in seguito alla nomina di un nuovo Commissario e solo dopo 

verifica e confronto con i centri calabresi. 

PUNTO 7: Situazione discipline: delibere conseguenti 

Mountain Trail: il Consigliere Davide Macchi, Referente di Disciplina, sollecita il rinnovo dell’accordo con 

IMTCA per ribadire le regole di collaborazione. Chiede inoltre notizie della gara che si effettuerà a Cavalli a 

Roma in Febbraio  
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Il Presidente conferma la volontà di proseguire con l’accordo sottoscritto nel 2016 ed infatti ricorda che 

nella costituita Commissione Nazionale di Disciplina vi sono due rappresentanti dell’Imcta. 

Il Consigliere Michele Cilumbriello fa notare che si stanno avvicinando al Mountain Trail una parte di 

cavalieri che provengono dalla disciplina delle Performance che, di conseguenza, hanno un approccio alla 

disciplina diverso dai cavalieri che provengono dal TE. Siccome questa diversa sensibilità nell’approcciare 

alla disciplina né determinerà il futuro, occorre inserire nella Commissione anche un rappresentante che 

proviene dal turismo equestre. 

PONY: viene rimandata la costituzione della Commissione di Disciplina. 

Il CF delibera che tutta  l’attività agonistica  relativa a singole attività pony, venga comunque riportata in 

seno alle singole discipline. Delibera di approvare la redazione di un Regolamento nazionale per le attività  

pony Ludico-addestrative.  

Per le singole discipline, si prevede di normare l’attività pony nei rispettivi regolamenti , in appositi allegati. 

Il CF propone quindi di modificare le Patenti pony e di creare: 

Patente  PONY LUDICA ( € 20,00 ) 

Patente PONY AGONISTICA A1 (€25,00) 

Patente PONY AGONISTICA A2 ( € 30,00).   

 

Alle ore 17 lascia la seduta il Consigliere Macchi 

Alle ore 18 lasciano il consiglio i Consiglieri Menabo’ e Cilumbriello 

Permane il numero legale per la validità della seduta del CF. 

Il Presidente propone di anticipare i punti 9,10,11 ,12 e 13 dell’O.d.g. . Il CF approva. 

PUNTO 9: Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti 

Il Presidente porta a ratifica il contratto del responsabile formazione Monta Western Pierre Ouellet, del 

responsabile della formazione del TE Tiziano Bedostri e del Project Manager della Monta Western 

Alessandro Cagnazzi .  

Si conferma l’incarico del consulente fiscale e di quello del Lavoro che hanno già collaborato con la 

federazione nel precedente quadriennio. 

Il Presidente propone la riconferma a  Segretario Generale del Dott. Marco Lenci  ed il suo passaggio di 

livello. 
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Il Presidente comunica che, in base al regolamento di Giustizia , occorre nominare la Commissione federale 
di Garanzia e propone i seguenti nominativi aventi i requisiti richiesti dalle norme federali: Fabrizio 
Stefanelli, Alberto Rinaldi ed Antonio Fatone.  

Il CF approva all’unanimità 

PUNTO 10: Assunzione nuovo dipendente 

Il Presidente illustra il prospetto dei costi per l’assunzione di un nuovo dipendente. Il Presidente comunica 
che c’è bisogno di una nuova unità lavorativa visto l’aumento del lavoro in Segreteria Nazionale ed il fatto 
che nel 2016 si è reso necessario il licenziamento di una dipendente. Il Presidente ha individuato una 
persona che potrebbe assolvere al compito e ne illustra il curriculum professionale. 

Il CF approva l’assunzione par-time fino al 31/12/2017,  della Dott.ssa Jenny D’Aguanno. 

PUNTO 11: Manifestazioni 2017: delibere conseguenti 

Il CF da mandato al Presidente Federale di approvare il contratto proposto dalla Team For You per la 
partecipazione alla Fiera “Cavalli a Roma 2017” 

PUNTO 12: Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti 

Il CF approva l’elenco dei Centri e dei QT 

PUNTO 13: Varie ed eventuali                  
 

Il CF approva l’iniziativa benefica pro terremotati proposta dal Segretario Generale, che si allega. 
Vengono approvate le Statistiche relative a Dicembre 2016 

PUNTO 8: Formazione 

Il Consigliere Antonio Rosato, inizia ad illustrare il Nuovo Regolamento di Formazione. Dopo ampia e 
proficua discussione il CF decide di rimandare l’approvazione dei nuovi programmi e regolamenti relativi 
alla Formazione.  

Alle ore  19,15 lascia la riunione il consigliere Rosato. Alle ore 19,30 lascia la riunione il consigliere Riccardi 

Alle ore 19,30  si chiude il CF. 

   

  Il Presidente Federale                                                                        Il Segretario Generale 

  Avv. Alessandro Silvestri                                                                          Dott. Marco Lenci 

      


