
 

 

Stipulata la Convenzione tra FITETREC ANTE e IBHR 

 
Continua il lavoro costante della Fitetrec Ante per la qualità dello Sport 
Federale, da oggi nella rosa delle convenzioni fa il suo ingresso l’IBHR  
  
Al programma dell’intenso quadriennio federale si è aggiunto un altro importante tassello 
che conferma la volontà della Federazione di aggiungere qualità oltre che di valorizzare le 
discipline del Barrel Racing e Pole Bending. 
  
La Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec ANTE, ha da poco chiuso l’accordo con 
la IBHR (Italian Barrel Horse Racing) per la valorizzazione del Barrel e Pole Bending in Italia 
affidando alla predetta associazione l’organizzazione di un Campionato   composto da 
minimo 7 tappe nazionali a partire dalla stagione sportiva 2021. Le Norme di Partecipazione 
e il relativo regolamento organizzativo (Montepremi, Formula gara, etc.) saranno gestiti dalla 
IBHR. L’accordo prevede anche la possibilità di organizzare eventi di caratura internazionale 
quali un Campionato Europeo ed un evento mondiale che si svolgeranno in Italia sotto 
l’egida della Fitetrec Ante. 
 
Il coordinamento delle discipline “Speed” con IBHR punta alla divulgazione delle stesse e a 
dare maggior spessore alla qualità dello sport attraverso l’informazione, la formazione e le 
manifestazioni sportive.  
 
L’accordo prevede anche che IBHR assuma il comando per l’organizzazione del 
Campionato Italiano 2020 che nell’ipotesi migliore si svolgerà in occasione della 122a 
edizione di Fieracavalli Verona dal 5 al 8 novembre 2020. 
 
A firmare la convenzione sono stati il Presidente IBHR Nicolò Spina ed il nostro Presidente 
Alessandro Silvestri. 
  
“Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il Presidente Silvestri - dell’accordo raggiunto perché 
permetterà alla Federazione di raggiungere nuovi e più importanti traguardi in una tra le 
discipline più adrenaliniche. La IBHR ha un progetto importante e ambizioso che non poteva 
non sposare la Federazione che, amo ricordare, ad oggi è l’unica competente a gestire dal 
punto di vista agonistico le discipline del Barrel Racing e Pole Bending.” 

“Sono molto orgoglioso di questo accordo - ha dichiarato il Presidente IBHR Nicolò Spina- 
volevo ringraziare il Presidente Alessandro Silvestri per la fiducia ma soprattutto volevo 
ringraziare mio fratello Luigi che è il vero e proprio artefice di questo progetto e sono sicuro 
che uniti riusciremo a far diventare queste 2 discipline il top in Europa introducendo dei 
concetti di management nuovi per lo sport italiano. Il progetto è stato studiato nei minimi 
dettagli e sicuramente ne vedremo delle belle potete starne certi.” 

Roma, 10 agosto 2020 


