
Si è svolta il 31 Maggio presso la sede della Federazione a Roma la riunione del Consiglio federale 
dalla quale emerge che il bilancio consuntivo 2018 chiude positivamente, oltre a diverse novità tra 
cui un ricco calendario gare nazionali ed internazionali. 

Riportiamo di seguito un estratto del verbale con le voci principali: 

 ESTRATTO VERBALE N. 3 DEL 31/05/2019 

 Argomenti all'O.d.G. 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Bilancio consuntivo 2018: delibere conseguenti; 
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Ratifica e Delibera Atti Amministrativi; 
5. Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti; 
6. Situazione discipline: delibere conseguenti; 
7. Manifestazioni 2019: delibere conseguenti; 
8. Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 
9. Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti; 
10. Varie ed eventuali 

 
Punto n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale del Consiglio Federale n. 2-2019 del 15.3.2019, la cui bozza era stata anticipata dal 
Segretario Generale tramite e-mail il 29.3.2019, viene approvato all'unanimità. 
 
Punto n. 2 -Bilancio consuntivo 2018: delibere conseguenti 
Il Presidente Silvestri illustra il bilancio consuntivo 2018: il bilancio chiude positivamente, con un 
utile di € 8.207 a fronte di un utile previsto di € 2.066  Il debito con l'Ente FieraVerona è stato 
saldato e quest'anno starà al Consiglio determinare le modalità di partecipazione all'edizione 
2019.  
 
Punto 3 - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che: 
 
Come già anticipato e pubblicato sul sito federale, il nuovo Statuto della Federazione, che 
recepisce le modifiche necessarie a seguito dei nuovi principi informatori emanati dal CONI, è 
stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI. 

 
Punto 4 – Ratifica e delibera Atti Amministrativi 
Delibera n. 13, 14, 15 e 16/2019CF 
 
Punto 5 - Situazione Comitati Regionali 
Il Presidente Silvestri riferisce quanto accaduto nel Comitato Sicilia, in seguito alle dimissioni di 
alcuni Consiglieri Regionali ai sensi dell’art. 30 lettera o) dello Statuto Federale, si è proposto di 
commissariare il Comitato Regionale Sicilia e di nominare Commissario Giuseppe Ragolia 
Delibera n. 17/2019CF 
 
 



Punto 6 – Discipline e Manifestazioni 2019 
Il Presidente comunica che non è stata ricevuta risposta alcuna in merito alla manifestazione di 
interesse ad organizzare le Finali Nazionali dei Campionati delle diverse discipline. 
  
Viene quindi fatto il punto della situazione sulle varie discipline e sulle manifestazioni svolte e da 
svolgere nel 2019: 

• TREC: 
- A fine agosto, i binomi italiani selezionati per la squadra Young Rider saranno 

impegnati a Brachelf per l’European Cup FITE 
- Proposte nuove soluzioni per il rilancio della disciplina 

• MONTA DA LAVORO: 
- i prossimi appuntamenti Nazionali ed Internazionali della MdL si svolgeranno presso 

il CI Regno Verde di Narni: 
▪ il 21 luglio 2019 - prova di selezione per la partecipazione al Campionato 

Europeo; 
▪ dal 6 all’8 settembre 2019 - MdL Veloce; 
▪ dal 27 al 29 settembre 2019 - MdL Tradizionale e Addestramento Classico; 
▪ il 4-5-6 ottobre 2019 - “Campionato Europeo” MdL Tradizionale 

• BARREL RACING - POLE BENDING: 
- si ricorda che la convenzione con la NBHA stipulata nel 2017 è a tutt’oggi ancora in 

essere; 
- Il Consigliere Riccardi chiede che il contributo riconosciuto ai Comitati Regionali per 

il Tesseramento del Cavallo venga riconosciuto alla NBHA. 
• TIRO CON L’ARCO A CAVALLO: 

- Il nostro Tecnico di riferimento è Giampietro Magagnini, che si è abilitato in Ungheria 
ed in Francia ed oggi può insegnare in Italia Tiro con l’Arco a Cavallo; Si svolgerà in 
Polonia, dall’11 al 15 settembre 2019, il Campionato Europeo 

• MONTA STORICA: 
Il Consigliere Cinquegrana relaziona su alcune attività recentemente svolte e da svolgere: 

- sono in programma ed in via di definizione, in base alle disponibilità dei Comuni, i 
seguenti eventi di Monta Storica: 

▪ 15-16 giugno – Giostra di Cesena in Armatura; 
▪ 22-23 giugno – Giostra di Spagna in Armatura; 
▪ 23 giugno – Tappa Regionale Giochi d’Arme a Cavallo a Riano (RM); 
▪ 13-14 luglio – Giostra di Sarzana in Armatura; 
▪ 24-25 agosto – Giostra di Ferrara in Armatura; 
▪ 14-15 settembre – Disfida di Barletta – Rievocazione storica; 
▪ 12-13 ottobre – Giostra dei Sedili di Napoli in Armatura. 

In particolare, la Giostra di Spagna in Armatura ha aperto una serie di relazioni con le quali 
si sta condividendo il progetto di istituire un Organismo Internazionale al quale 
aderirebbero Spagna, Olanda, Germania, Inghilterra, Belgio, Francia e USA; 

- a breve, il Consigliere Cinquegrana partirà per Parigi per la programmazione della 
prima Assemblea dei Cavalieri per la organizzazione del Mondiale di Giostra 2020; 

- il Museo archeologico di Napoli ospiterà, dal mese di gennaio 2020, per almeno 4 
mesi, la Mostra Internazionale del Cavallo nella Storia con l’esposizione della 
prestigiosa Collezione Giannelli, una collezione di imboccature e finimenti dei cavalli, 
dal periodo etrusco al risorgimentale, unica al mondo. 



Il Consiglio propone di stipulare una convenzione con il Museo affinché venga 
dedicata una riduzione del 50% del costo del biglietto d’ingresso ai Tesserati della 
FITETREC ANTE. 

• COW HORSE: 
- Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri la richiesta della IRCHA 

(“International Reined Cow Horse Association”, associazione affiliata alla FITETREC-
ANTE) di organizzare in via esclusiva le gare di working-cow in Italia. 

• CROSS COUNTRY – COUNTRY DERBY: 
- Il Consiglio Federale prende in esame il protocollo d’intesa ricevuto dall’Associazione 

Nazionale Arma di Cavalleria CO.LOC. Laziodue per l’organizzazione delle Finali del 
Campionato Italiano, Trofeo delle Regioni e Trofeo Pony di CC e CD presso il Centro 
Militare di Equitazione di Montelibretti 

 
Punto 7: Conferimenti incarichi e convenzioni 
Il Consiglio Federale, nel ringraziare per l’attività ottimamente svolta, prende atto delle 
dimissioni di Pasquale Minutello dall’incarico di Responsabile Nazionale Performance. Il 
Presidente Federale si adopererà per trovare un sostituto. 
  
Delibera n. 19/2019CF 
Il Consiglio Federale approva l’offerta della MacronStore/Parma per la fornitura di materiale 
tecnico riservato alla Federazione; 
  
Punto 8 - Approvazione Centri e Quadri Tecnici 

Il Consiglio Federale approva i Centri ed i Quadri Tecnici 

Punto 9 - Varie ed eventuali 

Il Consiglio Federale, vista la richiesta ricevuta dal Sig. Andrea Carrucci ed esaminato il 
curriculum inviato, delibera il riconoscimento ed il rilascio del brevetto di Accompagnatore 
Escursionista di Turismo Equestre. 
  
Su proposta del Rappresentante dei Comitati Regionali Franco Amadio viene deciso di istituire 
un premio per quei tesserati FITETREC-ANTE che si siano particolarmente distinti nella 
promozione e sviluppo delle attività Federali. Ogni Regione potrà indicare un nominativo. Il 
premio verrà consegnato in occasione della Fiera di Verona o a Roma, presso il Salone d’Onore 
del CONI. 

 


