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VERBALE N. 2 DEL 16/03/2018 

 

Oggi, 16 marzo 2018, alle ore 12.00, presso la Sala Presidenti DSA del palazzo C.O.N.I. in Roma, Largo 

Lauro De Bosis n. 15, si riunisce il Consiglio Federale della Fitetrec-Ante. 

Assume la presidenza, per unanime consenso dei Consiglieri Federali, il Presidente Alessandro Silvestri, 

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

(Vicepresidente Vicario), Michele Cilumbriello, Roberto Cinquegrana ed Ernesto Fontetrosciani in 

rappresentanza dei Centri; Sandrino Filacchione, Carlo Riccardi e Tiziana Volpi in rappresentanza dei 

Cavalieri.  

Assenti giustificati il Consigliere Antonio Rosato ed il Consigliere Riccardo Scorsone. 

E’ presente il Revisore dei Conti Raffaele Turturro ed il Revisore di nomina CONI Francesca Maurelli. 

Assente giustificato il Revisore di nomina CONI Vittorio Romani. 

Prende parte alla riunione anche Franco Amadio, quale invitato permanente, in qualità di 

Rappresentante dei Comitati Regionali. 

E’ altresì presente Nada Vallone, Segretario Generale. 

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

intervenuti chiama Nada Vallone a svolgere mansioni di Segretario dando quindi lettura 

dell'ordine del giorno che reca: 

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Delibere ed atti amministrativi; 

4) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti; 

5) Situazione discipline: delibere conseguenti; 

6) Manifestazioni 2018; 

7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 

8) Approvazione Centri e Quadri Tecnici; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente alle ore 12.05 saluta i presenti ed apre i lavori del Consiglio Federale, 

preannunciando che il Consigliere Scorsone, impegnato nel sopralluogo del centro ippico di 
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Santa Barbara con il Responsabile della FITE per l'organizzazione dell'EuromondialTrec, arriverà 

nel pomeriggio. 

Il Presidente del CRC, Turturro, chiede di anticipare la discussione del “Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità”, documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale 

e inserito nel punto 3 dell’ordine del giorno. 

Il Presidente Silvestri premette che, come già noto, all’esito della ultima periodica verifica da 

parte dell'ufficio Vigilanza del Coni, il rilievo che è stato contestato alla Federazione era la 

mancanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Finalmente si è riusciti a portare 

all’esame del Consiglio Federale una bozza di regolamento. Il Presidente precisa che nella 

sua realizzazione il Segretario Generale si è basato su Regolamenti già esistenti tra le FSN e le 

DSA. 

Il Presidente dei Revisori illustra il Regolamento e porta l’attenzione sulle criticità della 

gestione finanziaria in particolare dei comitati regionali. 

Il Consigliere Cilumbriello chiede di rinviare al prossimo Consiglio l'approvazione del 

Regolamento per approfondimenti, ma che - se proprio si volesse procedere all'approvazione - 

vorrebbe fossero apportate delle modifiche. 

Segue quindi una ampia discussione a cui partecipano i Consiglieri in cui viene discussa la 

possibilità di assegnare ai Comitati Regionali una carta di credito ricaricabile anziché l’utilizzo 

di un conto corrente e sui limiti degli importi di spesa. 

Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità viene esaminato: vengono accolte le modifiche 

relative alla gestione dei conti dei Comitati Regionali tramite carta di credito ricaricabile e le 

proposte dal Consigliere Cilumbriello relative agli articoli: 

– Art. 9 comma 5: “Il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, con apposita 

determinazione e previa richiesta scritta e motivata del responsabile del settore a cui 

attiene la richiesta modifica, può autorizzare storni da una voce di spesa all'altra 

all'interno dello stesso progetto. 

– Art. 10 comma 1: il Collegio dei Revisori dei conti, qualora lo ritenga utile o su richiesta 

del Consiglio Federale, potrà verificare l'andamento delle informazioni contenute nel 

bilancio preventivo, e riferire gli esiti al Consiglio Federale sulla necessità di assumere 

eventuali correttivi. 

– Art. 19 comma 1: le spese sono deliberate dal Consiglio Federale In caso di urgenza il 

Presidente Federale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, 
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riferendone allo stesso per la ratifica alla prima riunione utile. Tutte le delibere di spesa 

sottoposte al Consiglio Federale devono essere corredate da attestazione del 

Segretario Generale della conformità al bilancio preventivo. 

– Art. 34, aggiungere comma 6: Il Consiglio Federale si riserva di rinnovare la convenzione 

stipulata l'anno precedente senza nuova gara, purché alle stesse condizioni. 

– Art. 36 comma 1: Si può disporre l'esecuzione in economia dei lavori, provviste e 

servizi per un importo non superiore a € 10.000 (non 20mila), dopo aver acquisito 

almeno tre preventivi. 

 

Delibera n. 7/2018 CF 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità il Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

della Fitetrec-Ante autorizzando il Presidente Federale ad apportare eventuali modifiche 

richieste dai competenti uffici del CONI. 

 

Il Revisore dei Conti Raffaele Turturro ed il Revisore di nomina CONI Francesca Maurelli 

lasciano il Consiglio. 

 

1. Approvazione verbali precedenti: 

Il Consigliere Volpi chiede di poter ricevere il verbale entro 10 giorni dalla data della riunione. 

Anche il Presidente è d'accordo, tanto che ritiene si dovrebbe poter riuscire ad approvarlo 

seduta stante, ma nessun Consigliere dovrebbe allontanarsi fino al termine della stesura, 

lettura ed approvazione dello stesso. 

Il Consiglio definisce congrua la tempistica di trasmissione del verbale del Consiglio Federale entro 

10 giorni dallo svolgimento della riunione. 

Approvazione verbale del 15.12.2017 

Il Consigliere Cilumbriello chiede spiegazioni sullo sviluppo del programma del nuovo gestionale 

e sui termini di attivazione, previsti per il 28 febbraio scorso. 

Il Presidente Silvestri: 

– specifica che la data di consegna del gestionale era una proposta e non una delibera; 
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– rende noto che Tunca non ha ancora fornito tutta la documentazione necessaria e che, 

nella peggiore delle ipotesi, potrebbero presentarsi possibili disservizi; 

– informa di un incontro avuto con l'Ing. Costa della Società Alfercom, che ha chiesto una 

proroga dei termini per la messa on-line del sistema per testarlo e verificarne un 

eccellente funzionamento; 

– assicura che il Consigliere Scorsone è in contatto diretto con la Alfercom. 

Il Consigliere Cilumbriello sottolinea che la decisione di acquistare un nuovo gestionale era stata 

presa pensando ad un abbattimento dei costi attuali nell'arco di un triennio e constata che, a 

causa di questo rinvio, matureranno altri costi da riconoscere a Tunca sul tesseramento, cui si 

aggiungeranno i costi per il nuovo programma, facendo pertanto venire meno il risparmio 

preventivato. 

Per il Presidente Silvestri i benefici arriveranno comunque, anche se saranno spalmati e a 

partire dal prossimo esercizio. Per quanto riguarda il pagamento di Alfercom, ha già chiesto 

una ulteriore rateizzazione (primo pagamento a luglio) e concordato ulteriori vantaggi. 

Il Consigliere Filacchione esorta ad un sollecito del passaggio dei dati da parte di Tunca. 

Il Consigliere Volpi chiede informazioni sulla verbalizzazione delle sue dimissioni, citate a Pag. 

5 del verbale, trasmesse con e-mail in data successiva a quella del Consiglio Federale 

(16.12.2017). Il Presidente motiva la citazione quale integrazione degli atti arrivati subito 

dopo la riunione e pertanto inserite quale parte esplicativa del verbale. 

Il Consigliere Cilumbriello chiede che venga tolto il virgolettato riportato a proposito delle 

dimissioni del Consigliere Macchi. Il Presidente Silvestri specifica che è una precisazione voluta 

dall'ex SG Marco Lenci. 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità il verbale del 15.12.2017. 

 

Approvazione verbale del 26.1.2018 

Il Consigliere Cilumbriello chiede conferma (pag. 5) della validità della nuova patente A sia per 

senior che per junior e chiede spiegazioni sull'aumento delle tessere, che penalizza i giovani. Il 

Presidente conferma e motiva la delibera presidenziale in quanto il costo della patente agonistica 

era inferiore a quello della patente ludica. Il Presidente ricorda che non era favorevole 

all’introduzione di una tessera ludica quale la Patente A, ma ricorda che il Consiglio ha accettato la 

proposta dei Comitati Regionali. 
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Il Consigliere Volpi chiede chiarimenti sui rimborsi per i Giudici ed il Presidente Silvestri precisa 

che i rimborsi per le trasferte per i Giudici Regionali sono rimasti invariati e propone di 

uniformare le indennità per le gare organizzate direttamente dalla Federazione e per le gare nazionali: 

 

Monta Inglese 

8 h giornaliere € 100,00 

Oltre 8 h 

giornaliere 
€ 150,00 

Monta Americana 
Fino a 150 go € 100,00 

Oltre i 150 go € 150,00 

 

Il Consigliere Filacchione precisa che i Giudici di Team Penning essendo pagati dai Comitati 

organizzatori e non da Enti Federali hanno trattato con i Comitati un rimborso più idoneo alle 

peculiarità della manifestazione 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità il verbale del CF del 26.1.2018. 

 

I lavori del Consiglio vengono sospesi dalle h. 13.45 alle h. 14.20 per una pausa-pranzo. 

 

2. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente informa i Consiglieri dei fatti più importanti, tra i quali diversi incontri, in 

particolare con: 

– il Presidente del CIP, Luca Pancalli: l'incontro è stato positivo. In questo momento si 

stanno svolgendo le Paralimpiadi invernali e quindi, in attesa del riconoscimento della 

nostra Federazione, per il quale si sono espressi favorevolmente, si provvederà a stipulare 

una convenzione. Oggi il CIP è un Ente autonomo, staccato dal CONI e stanno ancora 

lavorando sui loro regolamenti. A breve la convenzione sarà formalizzata e anche la nostra 

Federazione potrà darne comunicazione ufficialmente. 

– l'ex Presidente FISE, Cav. Orlandi: l'incontro è avvenuto alla presenza anche dell'ex SG 

FISE, Caporizzi. Orlandi si è detto disponibile a collaborare con la Federazione per il 

Settore Pony della Fitetrec-Ante. Ha un progetto che sta portando avanti da anni e 

stipuleremo presto una convenzione con la associazione di riferimento. 
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– Qui! Group: il Presidente comunica di aver avuto un incontro con un funzionario della 

“Qui! Group” per l'emissione di carte di credito non solo per CR, ma per tutti gli 

interlocutori della Federazione (Centri ippici, Giudici, Referenti etc). Attraverso l'utilizzo 

di queste carte - oltre ad una scontistica dedicata sugli acquisti con gli esercizi 

convenzionati - un sistema di cashback potrebbe apportare un piccolo “tesoretto” alla 

Federazione. I costi di questa operazione sono consistenti e si sta valutando di poterli 

abbattere con una sponsorizzazione ed una doppia brandizzazione delle carte stesse.  

– Alessandro Martire: accertate le sue competenze nel Marketing ed esperienza con 

altre Federazioni (Rugby e Pentathlon), si è reso disponibile per costituire un Ufficio 

Marketing a fronte del riconoscimento di una provvigione sulle sponsorizzazioni 

portate in favore della Federazione quindi senza costi per la Federazione; 

– Attilio Parisi: il Medico Federale della FIPM, nonché Consigliere Federale FMSI, aggiornerà 

il Regolamento Sanitario della Federazione e fornirà un nominativo per il ruolo di 

Responsabile Medico Federale come da richiesta del CONI; 

– il nuovo Segretario Generale del CONI, Mornati, il Presidente ed il SG della FISE, Di Paola e 

Perillo, il Responsabile dell'Ufficio Statuti e Normative CONI, De Tullio, la Responsabile 

dell'Ufficio Organismi Sportivi del CONI, Ragnoli, l'Avv. Alvio La Face del CONI e Cherubini 

per gli Organi Collegiali del CONI: il Presidente ha apprezzato la posizione assunta dal 

CONI nei confronti della FITETREC-ANTE. Non si è riusciti a trovare un accordo con il 

Presidente della FISE sulla questione delle discipline - la discussione verteva soprattutto 

sugli Attacchi –  e pertanto sarà il Coni a dirimerla una volta ricevute le rispettive e 

dettagliate relazioni sull'attività delle stesse. In particolare, le discipline saranno assegnate 

alle rispettive Federazioni se riconducibili alla Federazione Internazionale di riferimento; 

quelle che non hanno riferimento internazionale potranno essere svolte da entrambe le 

Federazioni. Il Presidente sottolinea ancora una volta la bontà degli assunti federali e 

pertanto chiede di essere autorizzato ad intraprendere eventuali azioni giudiziarie nei 

confronti della FISE e degli altri enti eventualmente coinvolti in caso di esito difforme alle 

aspettative. 

Il Consiglio Federale autorizza il Presidente ad intraprendere azioni giudiziarie nei confronti 

della FISE a tutela della  Fitetrec-Ante. 
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Il Presidente prosegue dando le seguenti comunicazioni: 

– nel mese di maggio è fissata la prima udienza per la Fiera di Verona. 

– a causa degli impegni politici del Presidente ASI, Claudio Barbaro, che è stato eletto 

Senatore nella lista della Lega, non è stato ancora possibile sottoscrivere il regolamento 

attuativo della convenzione. Il Consigliere Filacchione chiede urgentemente di attuare 

l'accordo con ASI; 

– il 20 marzo p.v. si riunirà il Coordinamento delle DSA per approvare un documento che 

definisce i requisiti per il riconoscimento a FSN. Tale documento sarà presentato alla GN 

e al CN del CONI in agenda il prossimo 10 aprile. La Fitetrec-Ante soddisfa tutti i 

requisiti elencati tranne quello relativo al riconoscimento da parte del CIO o del GAISF 

(Global Organisation of International Sport Federations). 

 

3. Approvazione delibere ed atti amministrativi. 

Il CF ratifica: 

– con l'astensione del Consigliere Cilumbriello, la delibera n. 3/2018PF “Nomina Commissario 

Comitato Regionale Fitetrec-Ante Piemonte Sig. Sandro Agati” – Del. n. 8/2018CF; 

– all'unanimità le delibere n. 4.2018PF “Approvazione Regolamenti Monta da Lavoro” - Del. n. 

9/2018CF; n. 5.2018PF “Approvazione Regolamento Nazionale Gimkana Western 2018 ed 

Allegato Ostacoli” - Del. n. 10/2018CF; e la delibera n. 6.2018PF “Approvazione Regolamento 

Nazionale Barrel Racing e Pole Banding 2018” - Del. n. 11/2018CF; 

– con il voto contrario del Consigliere Cilumbriello, la delibera n. 7.2018PF “Aumento tessere 

Junior A1 e A2” - Del. n. 12/2018CF; 

– all'unanimità la delibera n. 8.2018PF “Nomina Commissario Comitato Regionale Basilicata 

Emidio Filace” - Del. n. 13/2018CF; 

– all'unanimità la delibera n. 9.2018PF “Nomina Delegato Regionale Valle d'Aosta Katia Lafarge” 

- Del. n. 14/2018CF. 

 

4. Situazione Comitati Regionali 

Il Presidente comunica che l'Assemblea Elettiva per l'elezione di n. 2 Consiglieri in quota Centri 

del CR della Fitetrec-Ante Campania è stata convocata per il 7 aprile 2018, mentre quella elettiva 

del CR Fitetrec-Ante Emilia Romagna è stata convocata per il 16 aprile 2018. 
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Il Rappresentante dei CR Amadio, riservandosi per il futuro di ripensare al suo incarico, 

rappresenta le difficoltà riscontrate a causa della poca collaborazione da parte del Territorio. 

Per quanto riguarda l'attività dei Comitati Regionali, Amadio comunica che: 

1. Italia a Cavallo: suggerisce come data il 10 giugno 2018; 

2. Equiraduno in rosa: lascerebbe aperta la possibilità di individuare la data alle Regioni 

senza avere una data comune; 

3. Cammino di San Francesco: propone l'evento interregionale, per il quale c'è già una 

trattativa aperta, sulla ippovia realizzata dalla Regione Umbria; 

4. EuroMondialTrec a Santa Barbara: invita a non sottovalutare la criticità che si presenterà a 

causa del caldo estivo, ricordando che la manifestazione si svolgerà dal 30 agosto al 1 

settembre 2018. Sarà pertanto necessario prevedere la maggior parte delle gare in serale, 

con i campi illuminati; 

5. Evento Pony: vorrebbe organizzare un evento in collaborazione con i CR Campania, Lazio 

e Molise per far vivere una festa a 360° tra Giocapony (piccola gimkana) e PonyArt 

(spettacolo musicale); 

6. Attestati IAA Regione Lazio: focalizza l'attenzione sulla possibilità di perdere tecnici 

Fitetrec-Ante che si stanno rivolgendo alla Regione Lazio per la formazione IAA. Il 

Presidente Silvestri ricorda che si stanno predisponendo i programmi anche a seguito 

delle indicazioni avute dal Comitato Paralimpico; 

7. Attività tesserati sotto i 10 anni: chiede conferma delle modalità di rilascio del brevetto. 

Il Brevetto, se conseguito in età antecedente al compimento del decimo anno di età, 

viene “congelato” fino all'età prevista. 

8. Costi di partecipazione ai corsi: pur rilevando tante iscrizioni ai corsi di formazione, ai 

Comitati Regionali e alla Federazione rimane sempre nulla dal punto di vista 

economico, perché tutti i ricavi vanno a sostenere le spese per i Docenti e 

l’organizzazione del corso. Chiede pertanto di aumentare i costi e in particolare di 

uniformare il costo del Corso Istruttori di 1 livello (€ 950) con quello del Corso 

Istruttori di 1 livello Monta Western (€ 1250) e insiste nella condivisione dei moduli 

uguali per tutti i corsi. 

Il Presidente fa presente che è già possibile organizzare i moduli comuni per i vari corsi e 

comunica che nelle Normative patenti e brevetti, che sono in fase di definizione con i vari 
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Responsabili, si è previsto un adeguamento dei costi anche tenendo conto delle esigenze dei 

Comitati regionali. Il Presidente invita comunque i Comitati Regionali a porre maggiore 

attenzione nell’organizzazione dei corsi e quando non ci sono numeri sufficienti a collaborare tra 

Comitati regionali limitrofi. 

Il Consiglio constata il trend negativo delle statistiche dei Centri e dei Tesseramenti, per porre 

freno al quale ritiene sia necessario esortare i Comitati Regionali ad adoperarsi contattando 

ogni singolo Centro. Intervengono: 

• Riccardi: il Presidente/Commissario/Delegato Regionale opera in un territorio troppo 

vasto rispetto ai “vecchi” Delegati Provinciali; 

• Amadio: l'attività va destagionalizzata con attività collaterali nell'arco dell'anno, 

mettendo i Comitati in condizione di svolgere l'attività. Nel Lazio sarà difficile ripetere i 

numeri dello scorso anno; 

• Cilumbriello: le entrate diminuiscono e, se i costi sono fissi, si dovrà tagliare sull'attività 

sportiva; 

• Cinquegrana: bisognerebbe rivedere le politiche commerciali, se possibile anche con 

“telemarketing” dalla Sede Nazionale. 

 

5. Situazione discipline: delibere conseguenti 

Il Consiglio Federale esamina i rendiconti 2017 dei contributi assegnati per le attività e rinvia al 

prossimo Consiglio la determinazione dei contributi per il 2018 in considerazione che ancora non è 

pervenuto il bilancio finale del 2017. 

Il Consigliere Cinquegrana chiede come sia possibile sforare i budget per le discipline. Il 

Presidente espone le criticità che si sono verificate in particolare l’ultimo anno. Fa presente 

che comunque la Segreteria Generale è stata dotata di un programma contabile proprio per 

tenere sotto controllo le spese relative alle discipline e evitare aumenti dei costi. 

Mountain Trail IMTCA – International Mountain Trail Challenge Association: Il Presidente informa di 

aver firmato un accordo FITETREC-ANTE-IMTCA come da allegato presente tra i documenti e procede 

a illustrarlo. Chiede pertanto la ratifica dell’accordo. 

Il Consiglio Federale approva, con l'astensione del Consigliere Cilumbriello. Del. n. 

15/2018CF. 



 
FITETREC ANTE 

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

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205 
C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 

 

 
 
Verbale n. 2 del CF del 16.3.2018  Pag. n. 10/13 

Trec: Il Consiglio Federale approva il Regolamento Trec 2018 e ne dispone la pubblicazione 

sul sito internet federale. 

 

6. Manifestazioni 2018 

Salone del Cavallo Americano – Cremona, 23-25 maggio 2018: sono previste le attività con i 

pony “Battesimo della sella”, gare di Barrel Racing, Team Penning (a carico Associazioni 

nazionali delegate Fitetrec-Ante) Mountain Trail Horse e Gimcana Western (a carico Fitetrec-

Ante). 

La convenzione con “Team For You” prevede un'area espositiva a 8mila euro più IVA e noleggio 

box a € 140 più IVA. 

La Consigliera Volpi chiede di poter utilizzare un'aula (4-5 ore) con videoproiettore per il 

corso di GW. 

Il Consiglio Federale nell'approvare la partecipazione alla manifestazione chiede di 

trattare con l'ente organizzatore sui costi. 

 

Cavalli a Reggio – Reggio Emilia, 28-30 settembre 2018: la convenzione con “Team For You” 

prevede un'area espositiva a 4mila euro più IVA e box a € 130 più IVA e l’organizzazione delle finali 

dei Campionati Italiani di Team Penning, Barrel e Gimkana Western. Occorre però montare una 

struttura per coprire il campo della Gimkana Western il cui costo ammonta a € 21.000 oltre IVA. 

Inoltre viene messa a disposizione una sala ove sarà possibile organizzare conferenze stampa e 

momenti conviviali per festeggiare il 50° anniversario della Fitetrec-Ante. 

Il Consigliere Menabò fa presente che lo scorso anno la Fiera di Reggio Emilia non ha 

riscosso grande partecipazione di pubblico. Il Consigliere Riccardi spiega che le Finali di 

Barrel Racing che si sarebbero potute svolgere a Travagliato verranno effettuate a Reggio 

Emilia e ciò comporterà sicuramente un aumento di pubblico. 

Il Presidente informa che il Consigliere Scorsone, Responsabile Grandi Eventi, si occuperà di 

verificare la copertura dei costi attraverso possibili sponsorizzazioni.  

Il Consiglio Federale chiede al Presidente, prima di approvare, di trattare sui costi o 

assicurare preventivamente le relative coperture finanziarie. 

 

7. Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti 
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• Responsabile Dipartimento Monta Western - Antonio Mastrostefano 

Per lo svolgimento della prestazione di carattere sportivo sarà corrisposto un 

compenso lordo di € 400,00 mensili. Sara riconosciuta una indennità giornaliera pari a 

€ 50,00 per le riunioni fuori sede e per la partecipazione a manifestazioni su incarico del 

Presidente. 

Rimborsi spese di viaggio come segue: 

◦ per i primi 300 km: € 0,30/km 

◦ per i km successivi ai primi 300: € 0,20/km 

Durata dell'incarico: 1.2.2018-31.12.2018. 

Il Consiglio Federale approva. 

 

• Responsabile Formazione Monta Western: Carlo Umberto Scauzillo 

Per lo svolgimento della prestazione di carattere sportivo sarà corrisposta una indennità 

pari a € 50,00 per ogni ora di lezione che terrà nell'ambito dei corsi federali. Nel caso di 

partecipazione a sessione di esame come esaminatore l'indennità giornaliera è fissata 

in € 250,00. Sarà riconosciuta una indennità giornaliera pari a € 100,00 per le riunioni 

fuori sede e per la partecipazione a manifestazioni su incarico del Presidente. 

Rimborsi spese di viaggio come segue: 

◦ per i primi 300 km: € 0,30/km 

◦ per i km successivi ai primi 300: € ,20/km 

Durata dell'incarico: 1.3.2018-31.12.2019. 

Il Consiglio Federale approva. 

 

• Responsabile della Formazione Turismo Equestre: Tiziano Bedostri 

Il Presidente informa di aver trattato con Tiziano Bedostri una risoluzione consensuale 

dell’accordo in essere e predisposto uno nuovo che ha le stesse indennità previste per il 

responsabile della formazione Western. Per lo svolgimento della prestazione di carattere 

sportivo sarà corrisposta una indennità pari a € 50,00 per ogni ora di lezione che terrà 

nell'ambito dei corsi federali. Nel caso di partecipazione a sessione di esame come 

esaminatore l'indennità giornaliera è fissata in € 250,00. Sarà riconosciuta una indennità 
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giornaliera pari a € 100,00 per le riunioni fuori sede e per la partecipazione a 

manifestazioni su incarico del Presidente.  

Rimborsi spese di viaggio come segue: 

◦ per i primi 300 km: € 0,30/km 

◦ per i km successivi ai primi 300: € 0,20/km 

Il Consiglio Federale approva. 

 

• Addetto Stampa: Vengono prese in esame le proposte della Dott.ssa Mariangela Cecchi (€ 

8.400 per 9 mesi) e della Dott.ssa Romina Ripa (€ 8.000 annui), come da documenti allegati. 

Il Consiglio Federale, valutate le competenze e la disponibilità, accoglie la proposta della Dott.ssa 

Romina Ripa e conferisce l'incarico di Addetto Stampa Fitetrec-Ante con richiesta di riduzione 

dell’importo a € 7.800,00 annui. 

 

• Contratto di locazione Monterotondo: il Presidente comunica che è stato mostrato interesse ad 

affittare la metà dei box del Centro Ippico Federale di Monterotondo al canone annuo di € 

13.500,00 e chiede l'autorizzazione a firmare il relativo contratto con una nuova 

associazione, come da bozza inserita tra gli allegati. 

Il Consiglio Federale approva. 

 

8. Approvazione Centri e Quadri Tecnici 

Il Consiglio Federale approva i Centri ed i Quadri Tecnici come da elenco consegnato in cartella. 

 

9. Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che, tramite la ConiNet, sono stati attivati per la Federazione: 

• un nuovo numero di telefono: 06.3272-3270; 

• un nuovo numero di fax: 06.3272-3205 

dando disdetta del contratto con la Vodafone e tagliando pertanto i costi dell'operatore 

telefonico (€ 1.600 annui). 

Alle ore 18.00 i Consiglieri Cilumbriello e Menabò salutano i presenti e lasciano i lavori del consiglio. 
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Il Consiglio Federale alle ore 18.05 chiude i lavori. 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri Sig.ra Nada Vallone 
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