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VERBALE N. 4 DEL 26/05/2017 

 

Oggi,  26 Maggio 2016, 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 :  

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

Cilumbriello, Amos Menabò, Davide Macchi. Assenti giustificati: Roberto Cinquegrana e Antonio 

Rosato. Il consigliere Tiziana Volpi è in arrivo. 

Sono presenti tutti 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  
 

Il Presidente richiede di anticipare l’approvazione del Bilancio 2016. Il CF approva all’unanimità 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Bilancio consuntivo 2016 

Il Presidente federale Avv. Alessandro Silvestri da lettura della propria Relazione al Bilancio 

consuntivo , motivando  con essa le scelte federali fatte nel corso del 2016. 

Precisa che nel 2017 verranno effettuati aggiustamenti per rientrare del deficit patrimoniale. 
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Il Presidente illustra poi i risultati sportivi ottenuti a livello europeo e mondiale nel corso del 2016; 

gli sforzi organizzativi sopportati per raggiungere gli stessi, hanno contribuito alle maggiori spese 

federali, incidendo a livello di oneri per l’attività internazionale e di Alto Livello. 

 

Alle ore 12,30 arriva il Consigliere Volpi. 

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Turturro, illustra la relazione del Collegio. Il 

Presidente ritiene necessario aumentare i ricavi federali attraverso la ricerca di sponsor e 

l’incremento dei proventi federali, continuando sulla strada della riduzione delle spese al fine di 

diminuire il deficit patrimoniale nel rispetto del Piano di rientro presentato al Coni. 

Il Collegio esprime parere favorevole al Bilancio Consuntivo 2016. 

Il CF dopo ampia e proficua discussione, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 

Conti, approva il Bilancio consuntivo 2016 all’unanimità. 

 

Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbali precedente  

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

consiglieri. 

Il CF approva all’unanimità 

                               

Terzo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 

Il 12 Giugno p.v. il Presidente Silvestri parteciperà all’incontro promosso dal Coni con il Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella; come da richiesta del Coni sarà accompagnato da un atleta che 

è stato individuato in Paolo Sensi, Campione Europeo di MDLT nel 2016. 

Il Presidente illustra le attività istituzionali svolte nell’ultimo periodo; tra queste, relaziona il CF 

sull’incontro avuto al Ministero della Sanità insieme al Responsabile ufficio Studi federale Avv. 

Monica Campione. L’incontro, svoltosi nella massima cordialità e spirito di collaborazione, era 

stato richiesto dal presidente Silvestri, per chiarire alcuni aspetti relativi ad una presunta violazione 

di norme inerenti al benessere animale da parte della Federazione che però sono state negate dai 

rappresentanti del Ministero. I Dirigenti del Ministero hanno apprezzato il lavoro svolto dalla 

Federazione in materia di normativa sanitaria, valutando positivamente i regolamenti sanitario e 
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veterinario della Fitetrec-Ante. Dall’incontro è emersa una sempre maggiore attenzione alle 

politiche relative al doping ed è stato richiesto alla Federazione un decalogo omogeneo per le gare 

federali in materia sanitaria e medica, auspicando la presenza dell’ autoambulanza veterinaria nelle 

manifestazioni . 

Il Presidente federale comunica al CF che presto si farà portavoce presso il Coni affinché il rilascio 

dei certificati medici agonistici da parte dei medici sportivi della FNMSI, avvenga in maniera 

gratuita per i tesserati delle Federazioni del Coni. 

Il presidente illustra la convenzione firmata con l’ASI nella quale l’EPS dichiara di riconoscere le 

sanzioni della giustizia sportiva deliberate dalla Fitetrec-Ante. Il CF approva. 

Il Presidente federale relaziona poi dell’incontro avuto con il Presidente della Fise, Avv. Marco Di 

Paola nel corso del quale si è parlato della Confederazione Italiana Equestre. La Fise ha nominato il 

consigliere federale Michele Mosca come delegato ai rapporti con la Fitetrec-Ante per riprendere e 

rivedere le tematiche oggetto della Confederazione. Il CF nomina il Vice Presidente Riccardo 

Scorsone quale delegato ai rapporti con la Fise per la Fitetrec-Ante. 

Il Presidente pone l’accento su alcune incomprensioni tra Consiglieri. Il Presidente ricorda che il 

risultato si ottiene solo con un proficuo lavoro di squadra e richiama tutti alla massima 

collaborazione. 

Il Presidente ribadisce l’assoluta fiducia nei confronti di tutti i consiglieri e richiama l’intero 

consiglio al rispetto delle regole e dei ruoli e del lavoro dei singoli referenti di disciplina. 

Il Consigliere Filacchione dichiara la sua contrarietà a far partecipare a gare agonistiche cavalieri 

con le Patenti A1 e ribadisce l’obbligatorietà di gareggiare in questi casi, solo con Patenti 

agonistiche (A2 e A3). 

Il CF approva l’attribuzione a tutti i consiglieri federali dell’accesso al sistema gestionale della 

federazione, dandone mandato al Segretario Generale. 

Il CF delibera, su proposta del Vice Presidente Scorsone, di uniformare ed approvare tutti i 

regolamenti federali relativi all’annualità sportiva 2018 entro metà novembre 2017. 

Il CF approva all’unanimità la proposta presentata dalla Commissione Nazionale Monta Western, 

relativa alla costituzione della Commissione Nazionale Formazione della Fitetrec-Ante, composta 

dai tre responsabili nazionali, Antonio Rosato, Tiziano Bedostri e Pierre Ouellet, in modo da 

uniformare le direttive sulla formazione federale. 
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Su proposta del Presidente Federale, il CF delibera di consentire il passaggio dalla patente A2 MdL 

alla patente A2W pagando il solo costo di € 20 per il cambio di canale; lo stesso costo verrà pagato 

per il passaggio dalle patenti A3 MDLV ad A3GW; solo per queste discipline non servirà ulteriore 

esame. In tutti gli altri casi, il passaggio tra patenti A3 di diverso settore comporterà l’effettuazione  

di una sessione d’esame, oltre al pagamento dei 20€ per il l’esame per il passaggio di canale. 
 

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

Il CF, ai sensi dell’Art. 30 Statuto federale, approva le delibere d’urgenza del Presidente federale, 

emesse ai sensi dell’Art. 27 dello Statuto federale e precedentemente inoltrate agli stessi. 

 

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

Il Segretario illustra le date delle elezioni dei prossimi CR che andranno a rinnovare i rispettivi 

consigli direttivi: 

CR Abruzzo 8 Giugno; 

CR Umbria 26 Giugno; 

CR Trentino A.A. 27 Giugno; 

Il CF propone di indire un incontro con tutti i Presidenti dei Comitati regionali almeno due volte 

l’anno. Il Prossimo incontro è in programma nel mese di Luglio. 

Il Presidente federale presenta le richieste di contributo straordinario presentate dai CR Trentino 

A.A. e Puglia. 

Il CF delibera all’unanimità un contributo straordinario di € 500,00 al CR T.T.A. per la traduzione 

in Tedesco dei regolamenti della Federazione, ed un contributo di € 900,00 al CR Puglia per 

l’organizzazione dell’evento denominato “ Primavera a Cavallo”. 
 

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

Il consigliere Tiziana Volpi illustra ai componenti del CF il verbale della riunione della 

commissione Nazionale Monta Western; il CF ne approva il contenuto e le proposte. 

Team Penning: il consigliere Filacchione illustra la situazione dei campionati regionali nelle varie 

Regioni. Pone l’accento anche sulla problematica relativa alla residenza sportiva dei cavalieri della 

disciplina. 
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Propone che per il prossimo anno la residenza sportiva sia legata non alla Regione di appartenenza 

ma a quella nella quale il cavaliere ha effettuato l’iscrizione al campionato (il cavaliere dovrà 

comunicare il campionato al quale parteciperà entro il mese di Febbraio). Nel 2018 i calendari di 

disciplina dovranno essere pubblicati entro il mese di Gennaio. 

Per l’anno in corso la decisione del campionato regionale cui partecipare il singolo cavaliere, dovrà 

essere comunicata entro il 30 Giugno al Presidente del Comitato Regionale e al referente Regionale 

di disciplina. In questo caso, per le qualificazioni alle finali del Campionato Italiano e del Trofeo 

delle Regioni, i cavalieri dovranno procedere anche alla eventuale richiesta di cambio di residenza  

sportiva (sempre entro il 30 Giugno ). Il CF approva. 

Alle ore 18,15 il consigliere Menabò lascia il consiglio.  

Barrel Racing e Pole Bending: il Referente Nazionale Carlo Riccardi relaziona sulle attività svolte 

da inizio anno, mettendo in luce gli ottimi risultati raggiunti sia in termini di partecipanti che di 

qualità della gare. 

Ranch Roping: i rappresentanti della Commissione Nazionale Monta Western propongono come 

responsabile nazionale della disciplina il consigliere federale Carlo Riccardi. Il CF approva 

all’unanimità. Il consigliere Macchi richiede informazioni circa i ritardi nel rilasciare 

l’autorizzazione a gare di Ranch Roping. Riccardi spiega che per riconoscere gare di una nuova 

disciplina che peraltro si svolge con animali, occorre un po’ di tempo e bisogna prima risolvere 

problemi di vario genere. Inoltre la disciplina ha solo 2 tecnici e 3 giudici in tutta Italia e pertanto 

occorre regolamentare con attenzione la disciplina. Le attività all’interno del  Ranch Roping sono 

molteplici e pertanto occorre svilupparle gradualmente. 

I tecnici saranno aggiornati dal Responsabile Nazionale Formazione Western Pierre Ouellet, mentre 

il Presidente della CNUG Ernesto Fontetrosciani si occuperà del nuovo regolamento giudici e del 

loro aggiornamento. 

Il Consigliere Riccardi si riserva 2 mesi per presentare al CF il nuovo Regolamento di disciplina 

con particolar attenzione alle procedure relative al benessere animale. 
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GW: il Referente di Disciplina Tiziana Volpi, relaziona il CF sull’ottimo risultato raggiunto alla 

recente fiera di Cremona in occasione del Salone del Cavallo Americano, nel corso del quale si 

sono registrati oltre 90 partenti alle gare della Fitetrec-Ante. 

TE Attacchi, Trec Attacchi, Sport Attacchi,: Il CF approva il Regolamento Nazionale Patenti e 

Brevetti proposto dal consigliere Michele Cilumbriello, su indicazione del Responsabile nazionale 

Attacchi Daniele Cardullo. 

Monta da Lavoro Tradizionale:  il Referente Nazionale Ernesto Fontetrosciani, comunica che 

quest’anno sono partiti campionati regionali anche in Puglia ed in  Lombardia per un totale di 11 

campionati regionali. Illustra il programma relativo ai Campionati Europei di disciplina che si 

svolgeranno in Francia dal 7 al 9 Luglio 2017 e relaziona sulle modalità di partecipazione della 

rappresentativa italiana. Il CF approva. 

Gimkana: il Referente Nazionale Ernesto Fontetrosciani, comunica che sono iniziati i campionati in 

8 Regioni, con un forte aumento dei partecipanti alle gare. Ricorda inoltre che per la partecipazione 

alle gare nelle varie categorie d’età, va rispettato alla lettera il regolamento di disciplina 

Mountain Trail: il Referente Nazionale Macchi lamenta che la Commissione nazionale ha alcune 

difficoltà operative nell’ affrontare e gestire le problematiche della disciplina. La commissione si 

riunirà la prossima settimana.  
 

TE: il Referente nazionale Michele Cilumbriello comunica che sono iniziati i campionati in diverse 

Regioni con un forte aumento dei partecipanti alle gare. 

Cross Country e Country Derby: il CF conferma che i campionati italiani saranno svolti a Pratoni 

del Vivaro a fine Settembre 
 

Pony: il CF rinvia al prossimo consiglio l’approvazione del regolamento di Disciplina 
 

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

Il Segretario Generale comunica che  il nuovo contratto con Team For You , società organizzatrice 

del Salone del Cavallo Americano,  come da precedente verbale del CF approvato, è stato rivisto al 

ribasso dagli organizzatori e pertanto si approva l’accordo firmato dal Presidente federale. 
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Il Segretario Generale porterà al prossimo CF l’approvazione del Bilancio della Manifestazione 

“Salone del Cavallo Americano” di Cremona del 2017. Il CF approva. 

Il Vice Presidente Federale Riccardo Scorsone illustra la prima bozza del programma relativo 

all’evento del 2018 a Pratoni del Vivaro in occasione del 50° anno della Federazione. 

Team Penning: il Referente nazionale Filacchione illustra il programma della manifestazione 

internazionale di Team Penning che si svolgerà a Travagliato (Bs) a Luglio 2017. Il CF approva la 

manifestazione. La Federazione chiederà un contributo al Coni che, in caso di accoglimento, verrà 

devoluto agli organizzatori. Al prossimo CF verrà deciso un eventuale contributo straordinario. 

MDLT Gimkana, Sincronizzata e Addestramento Classico: le finali dei Campionati Italiani e del 

Trofeo delle Regioni si svolgeranno a Narni (Tr)  presso il C.I. Regno Verde, dal 8 al 10 Settembre. 

Il Referente nazionale Fontetrosciani conferma che il Campionato Europeo di MdLT si svolgerà in 

Francia dal 6 al 9 Luglio. Le selezioni si faranno entro il 20 Giugno. Il CF ratifica la Commissione 

Tecnica che avrà il compito di scegliere i 4 cavalieri Senior ed i 2 Junior ( oltre eventuali riserve ) 

che faranno parte della selezione azzurra. 

GW: il Referente di Disciplina Tiziana Volpi comunica che le finali dei Campionati Italiani e del 

Trofeo delle Regioni si svolgeranno ad Alviano (Tr) presso il C.I. PlayHorse, dal 29 Settembre al 1 

Ottobre. 

Mountain Trail: Il referente nazionale manifesta la volontà di fare svolgere le finali dei Campionati 

Italiani e del Trofeo delle Regioni a Verona, in occasione di FieraCavalli, così come richiesto dai 

responsabili regionali con i quali si incontrerà a breve per definire la scelta. 

 

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

conseguenti 
 

Il CF rimanda al prossimo consiglio l’approvazione dell’accordo con la ditta per la fornitura di 

abbigliamento e merchandising. 

Floriana Ferrero viene nominata all’unanimità Responsabile Nazionale del Dipartimento Pony 

Ludico della Fitetrec-Ante. 
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Il CF prende atto del verbale della Commissione Federale di Garanzia riunitasi in data 21/03/2017. 

Alla luce di detta relazione, il CF delibera di riaprire i termini per porre candidature per gli organi di 

giustizia sportiva e di pubblicare il relativo avviso sul sito federale. 
 

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

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

 

Decimo punto all’ordine del giorno  - Varie e eventuali  

Il CF approva l’elenco delle pratiche legali presentato dal presidente Federale con l’indicazione 

degli avvocati cui sono state affidate. Il presidente relazione sullo stato delle pratiche legali. 

Il CF, nell’ottica di ridurre le spese e di rientrare del deficit patrimoniale, delibera che la rivista 

federale, dal prossimo numero, sia prodotta solo on-line e non sia più stampata in formato cartaceo. 

Alle ore 20,30 la riunione viene chiusa.  

  

   Il Presidente Federale                                                        Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri                                                      Dott. Marco Lenci 

               

 
 


