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VERBALE N. 5 DEL 10/05/2013 

 

Oggi,  10 maggio 2013, alle ore 11,15 si riunisce presso la sala dei Presidenti delle DSA  il  

Consiglio Federale Fitetrec  Ante. 

Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Alessandro Silvestri che 

constata la presenza di tutto il Consiglio nelle persone  di se medesimo e dei Signori :  

Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, Moreno Grandi, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini, 

Alessio Sauroni, Aristide Nodari, Mario Massolini,  Giorgio Canepa e Enrico Maria Scolari 

Constata, inoltre, la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Raffaele 

Turturro   e del Revisore dei Conti   Dott. Edoardo Sansoni. Assente giustificato  Dott. Giulio 

Nicoletti .  

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) Esame e Approvazione bilancio previsione 2013; 

3) Conferimenti incarichi e assunzioni; 

4) Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito; 

5) Organizzazione e programma corsi di formazione; 

6) Situazioni discipline; 

7) Programma manifestazioni 2013; 

8) Regolamenti 2013; 

9) Approvazione quadri tecnici e centri; 

10) Varie ed eventuali; 

 

Primo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente Silvestri,dopo i saluti di rito, illustra l’ andamento della Federazione  in crescita come 

centri rispetto sia al 2011 che  al 2012 con un più 72 centri associati. Si registra invece una 

lievissima flessione nelle patenti con meno 40 rispetto alla pari data dell’anno scorso; tale flessione 

non desta preoccupazione in quanto la stagione agonistica è all’inizio e anche quella del Turismo 

Equestre. Grande successo sta ottenendo il nuovo sistema di tesseramento online .Fa altresì presente 

che sono stati messi online anche i siti regionali e è pronta anche la newsletter e a giorni 

l’applicazione per Iphone e Ipad.    
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Riferisce quindi dell’incontro avvenuto  tra i Presidenti delle DSA e  il Presidente  Malagò incontro 

propositivo in cui ha illustrato il proprio programma a favore delle DSA. Il Presidente riferisce 

anche del proprio intervento con il quale ha chiesto al CONI di vigilare nei confronti di quelle 

Associazioni che utilizzano impropriamente il simbolo CONI per trarre in inganno gli utenti e così 

distogliere tesserati alle Federazioni. Il Presidente Malagò ha preso l’impegno che il CONI  

interverrà per impedire queste situazioni.  

Riferisce anche del prossimo incontro con il Segretario Generale  Fabbricini nel quale verrà 

illustrato il progetto con Ministero del Turismo sulle Ippovie e della situazione della  Fitetrec  oltre 

a una richiesta di ulteriori spazi per la Federazione. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno Esame e Approvazione bilancio previsione 2013 -  

 

Il Presidente Silvestri illustra il bilancio di previsione 2013 e legge la relazione allo stesso 

allegata.Il Presidente precisa che tra la predisposizione del bilancio di previsione e il Consiglio 

odierno è stato notificato un atto di precetto con il quale è stato intimato il pagamento alla 

Federazione di circa € 37.000,00 per una causa nella quale la Federazione è stata condannata in 

contumacia e quindi si dovrà successivamente rettificare il bilancio di previsione. Il Presidente a 

domanda dei Consiglieri ricostruisce quanto accaduto e precisa di aver fatto richiedere tramite 

legale la somma intimata al Presidente uscente Spinelli in quanto emergono gravi responsabilità per 

non aver provveduto alla costituzione in giudizio della Federazione e aver evitato una condanna. 

Viene quindi all’unanimità dato mandato al Presidente di procedere nei confronti di quanti 

responsabili del danno subito dalla Federazione. Vengono quindi  forniti  ai  Consiglieri chiarimenti 

sul bilancio. Prende quindi la parola a nome del Collegio dei Revisori il Dott. Sansoni il quale  

espone quanto verbalizzato dal Collegio in occasione della riunione tenutasi il 7 maggio 2013 

presso la sede federale. Il Dott. Sansoni richiede che, alla luce della comunicazione del presidente in 

merito alle perdite derivanti dall'atto di precetto e della previsione di uscita per euro 37.000, venga 

predisposta una integrazione del bilancio previsionale che tenga conto di tale voce di spesa Il 

Presidente fornisce al Collegio i chiarimenti richiesti. Si passa quindi alla votazione nel quale il 

bilancio è approvato all’unanimità. 

Su richiesta del Collegio dei revisori si precisa che presumibilmente al prossimo Consiglio Federale 

verrà posto all’ ordine del giorno l’ esame del bilancio 2012. Su richiesta dei Consiglieri viene 

altresì precisato che nel prossimo Consiglio verranno anche ripartite le somme da assegnare alle 

discipline per l’attività nazionale. Su richiesta di alcuni consiglieri, viene fornito anche l’ultima 
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bozza del bilancio 2012 predisposta dalla Dott.ssa Monja Colicchio. Da tali dati risulterebbero al 

31/12/2012 passività correnti per € 346.462,00.  

 

Terzo punto all’ordine del giorno  - Conferimenti incarichi e assunzioni 

 

Non essendoci nulla da deliberare si passa al quarto punto all’ ordine del giorno. 

Il Dott. Sansoni lascia a questo punto il Consiglio. Il Dott. Turturro lascia momentaneamente il 

Consiglio. 

 

Quarto  punto all’ordine del giorno  - Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito  

 

Il Consigliere Nodari riferisce in ordine alla situazione generale dei Comitati Regionali. I  Comitati 

nei quali si registrano ancora problematiche sono  Piemonte,Veneto e Sardegna. Vengono anche 

esaminate alcune lamentele giunte dalle Marche e dal Lazio. Il Presidente informa che nel prossimo 

fine settimana si recherà in Sicilia per sviluppare un progetto di Turismo Equestre e ne approfitterà 

per incontrare i centri della Sicilia. I Consiglieri Federali sono quindi invitati a seguire i Comitati 

Regionali stimolando le attività dei Comitati. 

Il Presidente propone di deliberare l’apertura di Conti Correnti intestati ai Comitati Regionali per 

rendere più operativi gli stessi in quanto comunque il sistema del bancomat  non è funzionale alle 

esigenze dei CR ( limite di utilizzo, assenza spesso di sportelli della BNL nei paesi dove hanno sede 

i CR, limiti nelle operazioni soprattutto relativamente all’organizzazione di gare per le quali il CR 

necessita di somme superiori rispetto a quanto disponibile sulla carta  ).Il Presidente spiega che sui 

c/c verranno versate le somme maturate dai Comitati nel 2012, non appena ci saranno somme 

sufficienti a ripianare il buco creato, nonché le somme maturate nel 2013.I pagamenti dei rinnovi 

delle associazioni e del tesseramento dovranno pervenire sempre al Comitato Nazionale che ogni 

mese invierà le somme maturate ai CR. Naturalmente si pone come obbligo il divieto di utilizzare  

assegni (per cui non dovrà essere richiesto il rilascio di assegni)  e effettuare tutti i pagamenti a 

mezzo bonifico bancario con divieto di pagamento in contanti sopra i 50 Euro. Il Consiglio approva 

all’unanimità e si autorizzano i Presidenti Regionali (e in caso di loro impossibilità i Vice 

Presidenti) e i Commissari regionali all’ apertura del c/c. 

Quinto punto all’ordine del giorno  - Organizzazione e programma corsi di formazione  

 

Il Consigliere Gelmini fa insieme al Vice Presidente Massolini il punto sulla formazione. Si decide di 

recuperare il Corso Docenti Regionali per il Centro Italia in Umbria nei giorni 27 – 28 – 29 Maggio.Entro 

fine maggio verrà pubblicato il programma dei corsi per istruttori 1° e 2° livello nonchè per il 
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percorso del Turismo Equestre. Viene deciso di effettuare il corso per il passaggio da istruttore 2° 

livello (ex istruttore di specialità) a istruttore 3° livello per il 17 e 18 giugno 2013 in località da 

definire.    

Relativamente ai manuali si stanno terminando gli stessi. 

Si interrompono quindi alle 14.00 i lavori  

 

Alle ore 15.30 riprendono i lavori con il quinto punto all’ordine del giorno. 

 

Sesto punto all’ordine del giorno  - Situazioni discipline 

 

Prende la parola il Consigliere Sauroni che espone le problematiche del TREC. Viene quindi 

deliberato all’unanimità di effettuare degli stage  nei Comitati Regionali per promuovere la 

disciplina con i costi a carico della federazione, il corso di aggiornamento giudici da effettuarsi in 

due sedi con costo a carico dei partecipanti al Corso e viene approvato il regolamento relativo al 

TREC Giovanissimi, nonché si delibera di provvedere al pagamento dell’anticipo relativo alla 

partecipazione della squadra Italiana alla competizione che si terrà in Belgio.Il Presidente fa 

presente dell’importanza del TREC all’interno della Federazione per cui verranno messe in atto 

tutte le iniziative tese alla promozione e al rilancio della disciplina. Relativamente alle gare invita i 

responsabili per il tramite del Consigliere Sauroni a individuare location in quelle regioni con più 

alto numero di tesserati agonisti di TREC .A questo punto il Consigliere Sauroni lascia il Consiglio 

per raggiungere Anguillara per l’organizzazione del Trofeo delle Regioni. 

Prende quindi la parola il Consigliere Canepa relativamente al Cross Country .I risultati sono al 

momento positivi. Ottima partecipazione sia nelle gare Nazionali che Regionali. Informa anche che 

sta predisponendo il programma per la gara che si effettuerà a Pratoni del Vivaro come da richiesta 

della FISE. Informa che il Campionato subirà uno stravolgimento di date in quanto la Tappa 

Nazionale valevole anche come prova del Campionato Assi di Cross Country in programma per il 

26 maggio p.v. e' stata spostata per motivi sanitari  al 8 settembre 2013 e si dovrà spostare la gara 

prevista inizialmente in Puglia per il 29 settembre in quanto è stato organizzato per quella data l’ 

Equiraduno Nazionale. Il Consigliere Canepa riferisce anche in ordine alla necessità che i Cavalieri 

siano dotati della Scheda Sanitaria del Concorrente. Dopo discussione a cui partecipano tutti i 

presenti si delibera di rendere obbligatoria la scheda sanitaria nelle gare di cross country dando 

mandato al segretario Generale di provvedere a quanto necessario.Si riserva di decidere in ordine 

alla possibilità di rendere obbligatoria la scheda anche nelle altre discipline. 

Prende la parola il Vice Presidente Santarsiero il quale riferisce relativamente al Turismo 

Equestre.Il Campionato Nazionale e i Campionati Regionali stanno ottenendo un ottimo successo  
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ma anche tutte le iniziative non inserite nel Calendario. Inoltre continua il lavoro di accreditamento 

presso gli Enti Istituzionali e di collaborazione con la RAI .  

Prende la parola il Consigliere Scolari il quale riporta quanto sta avvenendo nelle manifestazioni 

agonistiche di Monta da Lavoro Storica e Sincronizzata. Nella storica è saltata la 1° Tappa di 

Campionato per motivi climatici e quindi il Campionato inizierà a Sarteano a metà giugno. Nei 

prossimi giorni contatterà il responsabile del Lazio per vedere la possibilità di programmare delle 

tappe nel Lazio del Campionato. Per la sincronizzata informa che si è svolta la tappa del 

Campionato regionale in Umbria con una buona partecipazione. Si propone di organizzare il 

Campionato Italiano in tappa unica da effettuare a Città di Castello. Propone altresì di effettuare un 

corso per giudici nazionali e regionali da effettuare presso il Circolo Il Felcino. Il Consiglio 

approva. Consegna altresì le date del Campionato Italiano di Arte Equestre Rinascimentale. 

Per la Monta da Lavoro Veloce interviene il Consigliere Grandi il quale si dichiara soddisfatto dei 

primi risultati ottenuti in considerazione che nel 2012 la disciplina non aveva avuto manifestazioni 

agonistiche ufficiali. Si ribadisce che le gare di Monta da Lavoro Veloce è preferibile non farle 

svolgere durante gare di Monta da Lavoro Tradizionale e evitare confusione con la Gimkana 

Western che rimane di competenza del dipartimento Western. Informa altresì di una richiesta 

pervenuta dal Comitato Marche per un Corso Giudici Regionali. Si autorizza il Corso solo per la 

formazione di nuovi giudici regionali . 

Prende la parola il Consigliere Fontetrosciani relativamente alla Monta da lavoro Tradizionale 

.Anche in questo caso i risultati che si stanno ottenendo sia a livello regionale che nazionale sono 

ottimi. Porta l’attenzione del Consiglio sul numero di giudici per le gare regionali e provinciali della 

Monta da Lavoro Veloce. Infatti la presenza di 2 giudici non sarebbe necessaria. Dopo ampia 

discussione si delibera di autorizzare anche la presenza di un solo giudice affiancato però da un 

allievo giudice. Chiede altresì l’autorizzazione a completare la riqualifica dei giudici attraverso 2 

corsi da fare uno in Calabria e uno nel Lazio. Il Consiglio approva. 

A questo punto si allontanano i Consiglieri Canepa e Santarsiero. 

Si passa alla discussione relativamente alla Monta Western. Il Presidente Silvestri lamenta che la 

situazione è attualmente bloccata anche per l’impossibilità in questo periodo del Consigliere 

Fioravanti di seguire con attenzione tutte  le discipline; pertanto propone di revocare l’incarico di 

referente della MW al Consigliere Fioravanti e avocarlo a se. Dopo lunga e ampia discussione 

durante la quale il Consigliere Fioravanti fornisce le spiegazioni del caso e chiede la conferma dell’ 

incarico a termine, il Consiglio delibera di revocare l’incarico al Consigliere Fioravanti, a cui vanno 

i ringraziamenti per il lavoro ad oggi svolto per la Federazione, e nominare referente della Monta 

Western ,in attesa di trovare una soluzione definitiva,   il Presidente Silvestri. 
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A questo punto i Consiglieri Gelmini e Nodari lasciano il Consiglio.Venendo a mancare il numero 

legale alle ore 19,00 viene chiuso il Consiglio e si rimanda la discussione dei punti all’ordine del 

giorno oggi non trattati alla prossima assemblea.  

 

    Il Presidente                                                                                                           Il Segretario 

Avv. Alessandro Silvestri                                                                                          Dott. Marco Lenci 

 

 


