
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

VERBALE N. 3 DEL 20/03/2017 

Oggi,  20 Marzo 2017, alle ore 11,30 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 :  

Sandrino Filacchione, Riccardo Scorsone, Ernesto Fontetrosciani, Carlo Riccardi, Michele 

Cilumbriello, Amos Menabò e Roberto Cinquegrana. Assente giustificato: Davide Macchi. 

Il Consigliere Tiziana Volpi, ha comunicato di arrivare in ritardo causa problemi di lavoro. 

Il Consigliere Antonio Rosato risulta presente ma è impegnato in altra sala per la riunione con i 

Docenti Regionali. 

Sono inoltre assenti giustificati i membri 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 verbale precedente;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Situazione Comitati Regionali: contributi 2017 delibere conseguenti;

4) Situazione discipline: contributi 2017 delibere conseguenti;

5) Manifestazioni 2017: delibere conseguenti;

6) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;

7) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti;

8) Varie ed eventuali

Primo punto all’ordine del giorno Approvazione verbali precedente  

Il Segretario Generale da lettura del verbale del precedente CF con le modifiche richieste dal 

consigliere Tiziana Volpi. 

Il CF approva all’ unanimità. 
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Secondo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente da lettura delle Delibere d’Urgenza da lui emanate ai sensi dell’Art. 27 dello Statuto 

federale e precedentemente inviate ai consiglieri,  e richiede al Consiglio la successiva ratifica delle 

stesse ai sensi dell’art. 30 dello Statuto. 

Il CF approva all’ unanimità. 

Il Presidente comunica che a breve incontrerà il Presidente del CONI Giovanni Malagò e in quella 

sede reitererà le problematiche relative  alle gare organizzate dagli EPS nelle discipline di 

competenza della Federazione. 

Il consigliere Menabò chiede chiarimenti in merito al Campionato Interregionale Emilia Romagna-

Veneto di TP, organizzato dalla A.I.T.P.. Il Presidente risponde che è stato autorizzato perché il 

Veneto non ha i numeri per organizzare un proprio Campionato Regionale e specifica che il 

Campionato Interregionale in oggetto non qualificherà per il Campionato Italiano e Trofeo delle 

Regioni della disciplina, ai quali possono accedere solo i qualificati dai Campionati regionali 

Fitetrec-Ante. Il Campionato qualificherà solo gli atleti del Veneto qualora non si riuscisse in 

Veneto a fare un autonomo Campionato Regionale. Il Presidente ricorda che, comunque, gli 

organizzatori devono richiedere l’autorizzazione ai rispettivi Comitati Regionali ospitanti le gare. 

Il Presidente ricorda poi che la politica federale deve essere una politica inclusiva, volta a tenere 

tutti uniti. Il problema della Disciplina del TP si è creata a livello nazionale è, a caduta, si è 

ripercossa a livello regionale. 

Alle ore 12,30 arrivano il Consigliere Volpi ed il Consigliere Rosato. 

Il CF da incarico quindi al Consigliere Filacchione di provvedere a creare una struttura centralizzata  

per la disciplina del TP che si dovrà occupare dell’organizzazione dei calendari degli eventi 

nazionali della disciplina ed armonizzarli  con quelli dei campionati regionali, al fine di  predisporre 

il programma definitivo gare 2017. Si propone inoltre di creare la Commissione Nazionale di TP. 

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

Il Presidente illustra  il documento inoltrato via email ai Consiglieri Federali relativo ai contributi ai 

Comitati Regionali per il 2017, articolato in base al numero di gare organizzate, ai Campionati 

effettuati, ai centri associati, al numero di tesserati, ecc.. 
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Il Presidente sottolinea che vi sarà un incremento delle spettanze rispetto al 2016. 

Il Presidente sottolinea poi che il CR deve agire come un’impresa che ha come scopo quello di 

organizzare attività federali. In questa direzione anche la scelta di dotare la Federazioni di 

collaboratori professionisti  che possano aiutare i CR a sviluppare le attività anche in termini di 

crescita delle entrate economiche, anche perché con le sole entrate nazionali è sempre più difficile 

contribuire alle attività regionali. Dopo ampia  discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri, il CF 

approva all’ unanimità la distribuzione dei contributi ai CR per l’anno in corso. 

Il Presidente mostra, infine, ai Consiglieri,  i modelli dei trofei che la Federazione consegnerà ai CR 

per le premiazioni  finali dei campionati regionali e da utilizzare per le finali dei Campionati Italiani 

di tutte le discipline. 

Il CF approva all’ unanimità i trofei proposti ed autorizza l’acquisto degli stessi in base al numero 

delle gare nazionali e regionali. 

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

Il Presidente illustra il documento inoltrato via email ai Consiglieri Federali relativo ai  contributi 

alle Discipline per l’anno 2017. 

La proposta prevede un incremento rispetto a quanto deliberato per l’anno 2016. 

Il Presidente precisa che i contributi dovranno essere utilizzati per: stage e clinic, organizzazione 

finali nazionali, acquisto parco ostacoli, eventi internazionali ( campionati europei, mondiali, coppa 

Europa), ecc… 

Il CF, dopo ampia discussione, approva all’ unanimità i Contributi alle discipline e la relativa 

ripartizione che si allega, rimandando però al prossimo consiglio l’approvazione dello stanziamento 

per la disciplina del Roping. 

Il CF delibera di riunire in breve tempo la Commissione Monta Western per definire i ruoli e le 

attività del 2017 con particolare attenzione alla Formazione Western che al momento non sta 

producendo risultati tangibili. 

Il CF discute la mozione del consigliere Michele Cilumbriello riguardo la Formazione TE. Il CF 

rinvia l’approvazione della proposta del consigliere Cilumbriello e programma un incontro tra il 

Presidente Federale , il Consigliere Cilumbriello ed il responsabile della formazione TE Tiziano 

Bedostri. 



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

Barrel Racing e Pole Bending: Il Presidente Silvestri invita il Consigliere Riccardi a richiamare ad 

un maggiore collaborazione i referenti regionali NBHA con i Presidenti dei Comitati Regionali al 

fine di una sempre maggiore sinergia. 

TE Attacchi: Il CF approva all’ unanimità il Regolamento Nazionale proposto dal consigliere 

Michele Cilumbriello. 

TE: Il CF approva all’ unanimità il Regolamento dei Campionati di Turismo Equestre proposto dal 

consigliere Michele Cilumbriello ;  

Monta da Lavoro Sincronizzata: Il CF approva all’ unanimità il Regolamento Nazionale proposto 

dal consigliere Ernesto Fontetrosciani. 

Monta Storica: Il Consigliere Roberto Cinquegrana illustra il programma degli eventi della 

disciplina per il 2017. 

Cross Country: il consigliere Antonio Rosato comunica al CF che è stata fatta richiesta per 

organizzare ai Pratoni del Vivaro le Finali Nazionali del 2017 che verranno svolte insieme a quelle 

della disciplina del Country Derby; è in attesa della conferma della disponibilità dell’impianto. 

Monta da Lavoro Tradizionale: il Consigliere Fontetrosciani comunica che è in programma un 

corso di aggiornamento per giudici Internazionali in Francia in previsione del Campionato Europeo 

a cui parteciperà insieme a due giudici Internazionali di MdL. 

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

Il Segretario Generale porta in approvazione il Bilancio della Fiera “Cavalli a Roma” che, come 

precedentemente comunicato per le vie brevi, registra una perdita . Il Presidente Silvestri fa presente 

che la Federazione, per la propria promozione, deve partecipare alle Fiere più importanti ed in 

questa ottica devono essere lette le eventuali perdite relative alla partecipazione alle fiere di settore, 

che sono da considerarsi come spese per promozione sportiva. 

Il CF approva all’unanimità il Bilancio di “Cavalli a Roma”. 

Il Segretario Generale sottopone all’approvazione il contratto relativo alla prossima edizione del 

Salone del Cavallo Americano di Cremona, inviato dalla Team For You, società organizzatrice 

dell’evento invitando il Segretario Generale a trattare condizioni migliori per la partecipazione della 

Federazione. 
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I consiglieri rimandano l’approvazione al prossimo Consiglio. 

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

Il CF approva il contratto di collaborazione con l’Avv. Monica Campione come proposto ed 

allegato, quale responsabile Centro Studi Federale, a partire dal 1 Aprile 2017 per i prossimi 2 anni. 

 Il CF approva l’accordo con la società  Ass.For.Seo, ente di formazione a carattere  nazionale,  per 

una collaborazione con la Federazione inerente le politiche della Formazione professionale, 

dell’orientamento e della creazione e sviluppo d’impresa, sia al fine di partecipare congiuntamente 

alle eventuali procedure di affidamento di progetti a valere su fondi pubblici, regionali, nazionali ed 

europei, sia di fornire attività di supporto e assistenza agli enti associate alla FITETREC-ANTE. 

Il Presidente, successivamente, illustra le due proposte pervenute per la gestione della contabilità 

federale e per la consulenza fiscale. Il CF delibera all’unanimità di rinnovare il mandato, fino a fine 

anno, a Studio Gallone srl, al costo previsto nel precedente contratto scaduto il 31/12/2016. 

Il Segretario Generale illustra la proposta presentata dalla società TUNCA srl, inerente la proroga 

del contratto per la gestione del sistema gestionale federale. 

Il CF approva all’unanimità le condizioni economiche proposte e delibera la proroga del servizio 

fino al 31/12/2017. 

Il CF da mandato all’unanimità al Presidente Silvestri di costituire la Federazione in giudizio nel 

procedimento instaurato contro la Fitetrec-Ante dalla ex dipendente Carla Conversi provvedendo 

alla scelta del legale e conferendo l’incarico sempre ai minimi tariffari. 

Il CF, su iniziativa del consigliere Filacchione, approva la proposta del Project Manager della 

Monta Western, relativa alla nomina di due Responsabili nazionali delle Segreterie ufficiali di 

concorso per il TP, individuati in Catia Degli Esposti e Vincenzo Fusco. 

Il Segretario Generale, su precisa richiesta del consigliere Fontetrosciani circa le coperture 

finanziarie alle molteplici consulenze deliberate dal CF,  fa notare che, riprendendo anche quanto 

già espresso dal vice Presidente Riccardo Scorsone nel corso del precedente CF, alle consulenze 

deliberate dal CF dall’inizio dell’anno,  relative a nuovi collaboratori federali, deve corrispondere 

un ritorno per la Federazione in termini finanziari, tale da coprire almeno i costi delle stesse.           

In assenza di un valore aggiunto rispetto al 2016, in termini di maggiore organizzazione di corsi per 

quadri tecnici, maggiori corsi di aggiornamento, aumentata capacità di elaborare progetti 
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finanziabili da parte di Enti pubblici, acquisizione di nuovi sponsor, aumento dei partecipanti 

ai corsi suddetti e maggiori entrate dagli stessi, ecc... , la Federazione rischia l’impossibilità di 

poter far fronte alle sopraggiunte spese mensili relative al pagamento delle consulenze suddette.  

Il Consigliere Fontetrosciani propone di interrompere i rapporti di collaborazione con i consulenti 

della MW Pierre Ouellet e Alessandro Cagnazzi, visto che al momento la loro azione non solo non 

sta producendo risultati concreti, ma sta anche rallentando l’attività federale. 

Il CF si riserva di discuterne. 

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

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

Ottavo punto all’ordine del giorno  -  Varie e eventuali  

Il Segretario Generale relazione sul fatto che ad oggi sono arrivati in segreteria solo pochissimi 

Calendari relativi ai campionati regionali e tra l’altro senza le modalità richieste dalla Federazione 

con la lettera inviata ai CR dal Consigliere Davide Macchi.  

Il Segretario fa notare inoltre che ad oggi solo pochissimi CR hanno inviato la Relazione annuale 

sulla gestione del Comitato regionale relativa al 2016. 

Alle ore 17,15 la riunione viene chiusa. 

    Il Presidente Federale   Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri     Dott. Marco Lenci 




