
                                                                           

                                                                                                                             

COMUNICATO 

In riferimento alle comunicazioni diramate da ASI e relative al recesso dalla convenzione da parte della 
FITETREC ANTE , senza intento polemico, ma solo per fare chiarezza, sono a significare quanto segue. 

Nel novembre 2017 la FITETREC ANTE e l’ ASI hanno stipulato una convenzione che prevedeva tra l’altro: 
 a) per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 4 della presente convenzione, Fitetrec Ante e A.S.I. 
formuleranno a partire dal 2018 una offerta di tesseramento comune, all'interno della quale sarà inserita 
una tessera 'A' con caratteristiche di tessera ludica di base e che permetterà la partecipazione alle attività 
che Fitetrec Ante e A.S.I. predisporranno congiuntamente; 
b) sarà consentita la possibilità di impiego da parte di A.S.I. di Giudici e altri Ufficiali di Gara presenti 
negli elenchi ufficiali della Fitetrec Ante; 
c) sarà consentita agli affiliati Fitetrec Ante la possibilità di stipulare accordi con A.S.I., o agli affiliati 
A.S.I. di stipulare accordi con la Fitetrec Ante, aventi ad oggetto l'utilizzo dei propri impianti al fine di 
organizzare e svolgere manifestazioni. 
Successivamente,  all’esito di numerose riunioni tra i due enti, veniva nel giugno 2018 stipulato dalle parti 
un “Regolamento di attuazione della Convenzione” nella quale veniva stabilito che a partire dal 2019 ( visto 
che per il 2018 FITETREC ANTE concedeva una deroga a concludere i Campionati ASI con le regole iniziali): 
1) FITETREC ANTE e ASI avrebbero congiuntamente organizzato nelle discipline di competenza FITETREC 
ANTE Campionati Non Agonistici in comune; 
2) la partecipazione a tali  Concorsi ‘’Non Agonistici’’ sarebbe stata aperta agli atleti in possesso della 
patente/tessera “RIDING CARD” emessa congiuntamente da FITETREC ANTE e A.S.I. 
3)FITETREC ANTE e A.S.I. in base alle esigenze delle singole specialità, avrebbero valutato attraverso delle 
commissioni tecniche congiunte, la possibilità di agevolare, attraverso delle valutazioni tecniche e delle 
integrazioni amministrative, l’equiparazione della RIDING CARD a Patente A1 ovvero alla patente base 
agonistica della Federazione 
4) Nelle gare svolte nelle discipline di competenza esclusiva FITETREC ANTE sarebbero stati applicati i 
regolamenti della stessa FITETREC ANTE che, per un miglior raggiungimento degli scopi, avrebbe potuto 
autorizzare delle ulteriori deroghe. 
5) Nelle gare svolte nella disciplina del Team Penning sarebbero stati applicati i rating della FITETREC ANTE. 
6) Tutti i Giudici avrebbero dovuto essere iscritti nei rispettivi ruoli. Nelle gare di competenza esclusiva 
FITETREC ANTE il Giudice avrebbe dovuto essere iscritto nei ruoli della  Federazione. 
7) La scelta del Giudice per la gara sarebbe stata proposta dal Comitato Organizzatore ed approvata da una 
commissione paritetica FITETREC ANTE – A.S.I..  Con modalità previste dal successivo Art. 8 del 
Regolamento, era prevista  l’iscrizione dei Giudici A.S.I nei ruoli federali FITETREC ANTE e viceversa. 
8) La predisposizione annuale del calendario relativo a Concorsi Non Agonistici, sarebbe stata condivisa tra 
FITETREC ANTE e A.S.I. attraverso delle modalità previste dalle parti. Al fine di facilitare la stesura dei 
calendari sportivi, FITETREC ANTE e A.S.I. avrebbero potuto prevedere delle deroghe rispetto ai propri 
Regolamenti Tecnici (che quindi venivano implicitamente accettati). 



Perché la FITETREC ANTE è receduta dalla convenzione. Semplicemente perché a marzo 2019 gli enti 
organizzatori affiliati all’ ASI (e non viceversa) volevano continuare ad organizzare le manifestazioni nelle 
discipline di competenza della FITETREC ANTE non rispettando quello che era stato sottoscritto ormai da 9 
mesi . Quindi per rispondere all’ amico Claudio Barbaro le resistenze non sono all’interno della Federazione 
ma all’interno dell’ ASI .Ed infatti la Federazione, oltre a mettere su un tavolo di lavoro, ha chiesto ai 
responsabili ASI di rimandare lo svolgimento di alcune manifestazioni nelle discipline di competenza 
FITETREC ANTE organizzate in completo contrasto con il Regolamento di Attuazione per non far vedere ai 
tanti atleti che ,come me, avevano creduto nell’accordo che esiste il rispetto delle regole . Ma chi era 
preposto a questo per l’ ASI non ha avuto il coraggio di intervenire costringendomi all’unica risposta 
possibile a salvaguardia del rispetto dei valori sportivi e morali: il recesso dalla convenzione. Tra l’altro, che 
alcuni enti organizzatori associati all’ ASI non siano animati dallo spirito sportivo ma solo da quello 
economico/commerciale, lo si vede dal fatto che, invece di operare  per la promozione e l’ organizzazione 
di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative,    come è giusto che sia, cercano di far 
partecipare alle manifestazioni da loro organizzate gli atleti con tessera agonistica che va sicuramente a 
discapito di quei tesserati amatoriali che vedono nella partecipazione ai circuiti amatoriali /non agonistici la 
possibilità oltre che di divertirsi , di emergere e partecipare quindi ad un circuito agonistico organizzato 
dalla Federazione.  
Non è vero che la FITETREC ANTE non ha convenuto con ASI dei parametri tecnici!!! E’ vero l’esatto 
contrario: FITETREC ANTE e ASI hanno convenuto come da Regolamento di attuazione dei parametri( 
anticipando quindi le volontà del CONI)   che gli enti associati ad ASI non hanno voluto e non  vogliono 
rispettare .Tra l’altro il Regolamento Tecnico Federale FITETREC ANTE è del 2016 , quindi esistente al 
momento della stipula della convenzione e accettato dalla stessa ASI, e le nuove norme contenute in alcuni 
Regolamenti di disciplina , come da richiesta del CONI, sono nettamente migliorativi e danno numerose 
possibilità di partecipazione alle manifestazioni  di competenza FITETREC ANTE. E non è certo un Ente di 
Promozione Sportiva che può dire se il Regolamento è legittimo o meno.Si avrebbe l’assurdo che ogni volta 
che la Federazione emana un regolamento dovrebbe avere l’assenso degli altri Enti del CONI!!!!Prima che 
tutti rispondono è terminata la stagione agonistica!!!! 
Faccio sommessamente notare che la Federazione ha stipulato altre convenzioni analoghe con altri Enti di 
Promozione Sportiva che ad oggi stanno funzionando. Allora perché con ASI la convenzione è saltata? Gli 
Enti di Promozione Sportiva prima di mettersi personaggi ambigui all’interno delle loro strutture 
dovrebbero  chiedere alle Federazioni del perché questi personaggi sono usciti dai ruoli federali o sono stati 
allontanati dalla Federazione. Ma qui mi sembra che per avere un pugno di tesserati in più si sacrifichino i 
valori dello sport. 
Quindi concludendo i tesserati con patente ludica FITETREC ANTE possono tranquillamente partecipare 
alle manifestazioni ludico/amatoriale degli EPS nelle discipline di competenza FITETREC ANTE; i tesserati 
con patente agonistica FITETREC ANTE possono tranquillamente  partecipare alle manifestazioni 
ludico/amatoriale degli EPS nelle discipline di competenza FITETREC ANTE ( e qui dovrebbe essere l’ EPS a 
non permettere la partecipazione per i motivi sopra detti); i tesserati con patente agonistica FITETREC 
ANTE  non possono partecipare a MANIFESTAZIONI AGONISTICHE  nelle discipline di competenza 
FITETREC ANTE organizzate da EPS o altri enti comunque non appartenenti alla Federazione. 
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