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DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE 
 
N. 38/2022CF              DATA: 11/02/2022 
 
OGGETTO: Approvazione nuove tipologie di patenti ed implementazioni coperture     

 assicurative – adeguamento costi 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 

Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con 
deliberazione n. 205 del 16.5.2019; 
Visto il Bilancio preventivo 2022; 
Al fine di implementare le coperture assicurative a vantaggio dei centri associati e dei cavalieri 
tesserati; 
Con l’intento di fornire nuove forme di coperture assicurative per implementare l’offerta dei centri 
a nuovi potenziali tesserati; 
Tenuto conto dell’art. 30 comma 2, lettere j) e k) e comma 3, dello Statuto Federale; 
Preso atto del lavoro svolto dal nuovo broker della Federazione in collaborazione con la compagnia 
assicuratrice; 
Alla luce delle numerose richieste che pervenivano dai CR e dai centri associati; 
Al fine di assicurare la regolare gestione dell’attività sportiva federale; 
 

DELIBERA 
 

 di approvare le seguenti modifiche ed implementazioni alle tipologie di patenti federali: 
 copertura RCT anche per le Tessere Scuola; 
 copertura RCT anche per le Tessere Giornaliere; 
 copertura RCT anche per le Tessere Settimanali; 
 integrativa RCT per centri ippici e tesserati federali con adesione volontaria; 
 integrativa RCT per la tessera del cavallo ad adesione volontaria; 
 nuova Tessera denominata “Battesimo della Sella”. E’ riservata ai minorenni che intendano 

montare equidi, sotto la supervisione di un istruttore regolarmente tesserato Fitetrec-Ante per 
l'anno in corso ed in regola con gli aggiornamenti, all’interno del rettangolo del centro ippico. 
Durata della copertura 4 ore dall'attivazione. L’attività si può svolgere anche in eventi al di 
fuori del centro ippico, durante manifestazioni federali (presso fiere, pubbliche piazze, ecc...). 

 di approvare i seguenti costi delle patenti suddette: 
 Tessera Giornaliera: € 3,50 
 Tessera Settimanale: € 15,00 
 Tessera “Battesimo della Sella”: € 1,00 
 Di approvare i seguenti costi per le coperture integrative RCT ad adesione volontaria: 
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 Tessera Federale  €10,00 - Tessera Pony € 5,00 – Tessera Turismo Equestre € 5,00 – Tessera 

Scuola € 5,00 - Tessera Disabili € 5,00 - Maneggi/Circoli Stagionale € 30,00 – 
Maneggi/Circoli € 80,00 – Punti Sosta € 35,00  
 

di dare mandato alla Segreteria Federale degli gli adempimenti conseguenti. 
 
La votazione ha riportato il seguente esito: 
 

Favorevoli 9 su 9 presenti 
Contrari // // 
Astenuti // // 

 
Le sopraelencate nomine non prevedono impegni di spesa a carico della FITETREC-ANTE. 
 

      Il Segretario Generale         Il Presidente Federale 
        Antonello De Tullio                 Franco Amadio 

 


