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VERBALE N. 1 DELL'1/02/2019 

 
Oggi, 1 febbraio 2019, alle ore 12.00, presso la Sala Presidenti DSA del palazzo C.O.N.I. in Roma, Largo Lauro De 
Bosis n. 15, si riunisce il Consiglio Federale della Fitetrec-Ante. 
Il Presidente Federale Alessandro Silvestri constata la presenza dei Consiglieri nelle persone di se medesimo e 
dei Signori: Amos Menabò Vicepresidente Vicario e Riccardo Scorsone, Vicepresidente, il Consigliere 
Michele Cilumbriello, Roberto Cinquegrana ed Ernesto Fontetrosciani in rappresentanza dei Centri; Carlo 
Riccardi in rappresentanza dei Cavalieri; Antonio Rosato in rappresentanza dei Tecnici. 
Assenti giustificati i Consiglieri Sandrino Filacchione e Tiziana Volpi, in rappresentanza dei Cavalieri. 
E’ presente il Revisore dei Conti di nomina CONI Vittorio Romani. 
Il Presidente dei Revisori dei Conti Raffaele Turturro ed il Componente del C.R.C. Francesca Maurelli hanno 
comunicato di non poter essere presenti. 
Prende parte alla riunione anche Franco Amadio, Presidente del Comitato Regionale Lazio, in 
rappresentanza dei Comitati Regionali, invitato permanente ai lavori del Consiglio Federale. 
E’ altresì

 
presente Nada Vallone, Segretario Generale. 

 
Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama Nada Vallone a svolgere mansioni di 
Segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca: 
 
1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Ratifica e Delibera Atti Amministrativi; 
4) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti; 
5) Situazione discipline: delibere conseguenti; 
6) Manifestazioni 2019: delibere conseguenti; 
7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 
8) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti; 
9) Varie ed eventuali  
 
 
Punto n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale del Consiglio Federale del 21.12.2018 viene approvato all'unanimità.  
 
 
Punto n. 2 – Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Silvestri comunica che, proprio ieri, presso l'Aula Magna della Scuola dello Sport, alla presenza 
del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini (Interno), dei Ministri Marco Bussetti (Istruzione), Giulia Grillo 
(Salute), del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Giancarlo 
Giorgetti e del Sottosegretario per il rapporti con il Parlamento Simone Valente, è stata presentata la 
Riforma dello Sport, che vede coinvolti il CONI e le Federazioni sportive. 
“Sport e Salute” ha preso il posto di “Coni Servizi” (Ente che erogherà i soldi alle Federazioni e gestirà le 
strutture del CONI), Società per Azioni con unico socio lo Stato e che vede la presenza nel CdA di 3 persone: 
un Presidente (che svolgerà anche le funzioni di AD) nominato dall'Autorità di Governo competente in 
materia di sport, uno nominato dal Ministero della Salute e uno nominato dal Ministero dell'Istruzione, 
sentito il MEF e riceveranno il parere delle Commissioni parlamentari competenti, a garanzia della terzietà 
delle nomine. 
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Al CONI è riconosciuta la nomina di un quarto componente, che parteciperà al CdA in occasione di scelte 
relative alla distribuzione delle risorse da destinare al mondo sportivo. 
Dovrebbe essere pubblicata a breve la richiesta di manifestazione di Interesse a ricoprire tali ruoli, ruoli dai 
quali siamo tutti esclusi poiché non potranno essere nominati manager provenienti dal mondo dello sport 
che abbiano ricoperto cariche apicali, per un biennio dalla cessazione della stessa. 
Sono stati confermati i contributi alle Federazioni per il 2019, che erano stati messi in discussione per via 
del momento di transizione, ed è stata prospettata la possibilità di avere anche maggiori risorse (32% delle 
entrate fiscali derivanti dallo sport, con un minimo fisso di € 408 mln, più percentuale tra l'11 ed il 13% dei 
proventi dai Concorsi pronostici sportivi). Non è stato specificato se i criteri rimarranno quelli attualmente 
in vigore. Il Coni dovrà occuparsi solo della Preparazione Olimpica e quindi dei contributi e della gestione 
degli Sport Olimpici (€ 40 mln). 
Il discorso era incentrato sullo sport per tutti, per i giovani e per gli anziani, lasciando pertanto qualche 
perplessità sulla visione dell'attività agonistica. 
L'intenzione dichiarata è di intervenire anche per alleggerire le FSN da adempimenti e controlli (ISTAT).  
Il tutto dovrebbe essere messo a sistema dal mese di maggio.  
Il Presidente Malagò ha reso noto di avere un appuntamento con il SS Giorgetti la settimana prossima per 
discutere delle aggregazioni. Il Governo ha intanto preso in esame lo studio fatto un paio di anni fa da una 
Commissione interna del CONI. 
 
Nel frattempo il CONI ha nominato l'Avv. Pierluigi Matera (lo stesso Avvocato che ha curato la precedente 
revisione dello Statuto della FITETREC ANTE) quale Commissario ad Acta per le modifiche al nostro Statuto, 
necessarie per l'adeguamento ai Nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA (delibera CONI n. 
1613 del 4 settembre 2018 e Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2018). Tra 
le modifiche, particolare rilevanza ha quanto concerne lo scioglimento della Federazione, che sarà deciso 
dal Consiglio Federale e non più dall'Assemblea degli associati. 
 
Il Presidente comunica che il bilancio 2018 della FITETREC ANTE è in fase di ultimazione e potrebbe 
chiudersi con un utile superiore ai 2000 euro previsti. 
 
Per quanto riguarda l'assegnazione delle Carte Prepagate BancaProssima ai Presidenti/Commissari/Delegati 
Regionali, il Presidente informa di aver firmato tutti i documenti e che tra pochi giorni le Prepaid Card 
saranno recapitate presso la filiale indicata dai Responsabili Regionali e manifesta l'intenzione di convocare 
i Comitati Regionali a Roma, ipotizzando la possibilità di inviare una convocazione in occasione della Fiera di 
Roma, per spiegare la situazione politica in virtù della Riforma dello sport e per affrontare tutte le principali 
problematiche.  
Ai Presidenti/Commissari/Delegati Regionali è stata inviata una documentazione predisposta dal Segretario 
Generale con linee guida e strumenti operativi per la gestione amministrativa dei Comitati, che Franco 
Amadio ha illustrato durante il loro incontro svolto a Bologna lo scorso 25 gennaio. 
 
 
Punto 3 – Ratifica e delibera Atti Amministrativi 
Non essendo presenti atti da ratificare, il Consiglio Federale passa all'esame del successivo punto all'ordine 
del giorno. 
 
Punto 4 - Situazione Comitati Regionali 
Il Presidente sottopone all'attenzione dei Consiglieri la stima dei possibili contributi da assegnare ai 
Comitati Regioni, applicando i criteri stabiliti per i contributi 2019, che ammonta a circa € 31.750 (all. n.1). 
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Il Presidente Regionale Amadio chiede informazioni sui conti di memoria presenti sul gestionale e sulle 
rimanenze a chiusura dei conti correnti regionali. A nome dei Comitati Regionali chiede una certificazione di 
tali importi in favore dei rispettivi Comitati. 
Il Presidente conferma che le somme da destinare ai Comitati verranno definite a fronte della trasmissione 
da parte dei Comitati Regionali della relativa documentazione. 
 
Il Consigliere Cilumbriello porta all'attenzione del Consiglio la lamentela che arriva dai CR di non poter 
utilizzare per intero le risorse presenti sul gestionale e ritiene si dovrebbe consentire una sorta di 
prosecuzione temporale del “credito” maturato al termine dell'esercizio 2018. 
 
Il Presidente ricorda che il CF, su proposta di Cilumbriello, ha approvato una deroga al Regolamento di 
amministrazione e contabilità affinché i Comitati Regionali – in via del tutto eccezionale – potessero 
presentare il proprio bilancio preventivo non entro 31 ottobre 2018, ma entro il 28 febbraio del 2019. 
 
Si apre una discussione in merito alla competenza ed alle modalità di erogazione dei contributi per i 
Comitati Regionali quantificati sui dati 2018, alla quale intervengono: Amadio, Cilumbriello, Scorsone, 
Cinquegrana, il Presidente Silvestri ed il Sindaco Revisore Romani, ed al cui termine viene ribadito che i 
contributi saranno erogati ai Comitati Regionali previa presentazione e correttezza della documentazione 
2018 e preventivi 2019. 
 
Delibera n.01/2019CF  
Il Consiglio Federale, preso atto della stima dei possibili contributi riferiti al 2018 da assegnare ai Comitati 
Regionali sulla base dei criteri stabiliti per l'assegnazione dei contributi riferiti all'attività 2019, delibera 
di approvare, fatta salva la trasmissione da parte degli stessi della correttezza dei rendiconti dell'attività 
2018, l'erogazione in loro favore di € 31,750. 
La delibera viene assunta all'unanimità dei presenti. 
 

Alle ore 13,45 i lavori del Consiglio Federale si interrompono per una breve pausa pranzo e riprendono alle ore 14,15.  

 
Il Presidente Regionale Amadio riassume gli argomenti principali trattati durante l'incontro dei Comitati 
Regionali e sottopone al Consiglio le principali problematiche emerse: 

 i Presidenti/Commissari/Delegati Regionali hanno recepito e condiviso la necessità di uniformare le 
procedure e gli atti amministrativi di propria competenza, che rappresentano comunque una 
ulteriore incombenza; 

 in merito al Tesseramento del cavallo viene chiesto al Consiglio Federale di riconoscere un quota-
parte di € 5,00 per ogni tessera del cavallo federale emessa nella propria Regione. 
 

Si apre una discussione alla quale partecipano: 

 il Consigliere Rosato, il quale chiede perché la quota-parte non debba essere riconosciuta ai Centri 
che la emettono e che il raffronto sul territorio viene fatto con quanto proposto dagli EPS; 

 il Presidente Federale, che ricorda che per il Centro ippico il tesseramento rappresenta la soluzione 
di un problema (circolare Agenzia delle Entrate agosto 2018 e circolare interministeriale sul 
trasporto degli equidi) e riferisce quanto gli è stato confermato dal Presidente della Commissione 
Fiscale del CONI, Andrea Mancino, in merito al tesseramento dei cavalli di ASD e cavalli per attività 
agonistica, secondo il quale tutti i cavalli dovrebbero essere tesserati (attività agonistica e non). 
Aggiunge, come già comunicato in via informale ai Presidenti dei CR, che qualora si ritenesse di non 
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far pagare la tessera del cavallo federale, il CF potrebbe anche deliberare di emetterla a titolo 
gratuito. 
Silvestri informa inoltre di aver diffidato l'ASI, perché non sta rispettando la convenzione.  

 il Consigliere Cilumbriello, che propone di lasciare il costo stabilito e di utilizzare il tesseramento 
del cavallo per arrivare a “costruire” un vero e proprio curriculum del cavallo; 

 il Presidente Regionale Amadio, il quale pone l'attenzione sul valore aggiunto che potrebbe avere il 
curriculum del cavallo certificato dalla Federazione,  

 il Consigliere Fontetrosciani, che chiede ragguagli sulla presentazione in occasione di 
manifestazioni agonistiche di tessere del cavallo FISE o di EPS in convenzione con la FITETREC-ANTE. 
Il Presidente Federale conferma che sarà accettata la tessera del cavallo FISE, ma non quella di EPS, 
poiché la loro attività è di tipo ludico e non agonistica. 

 
Delibera n. 02/2019CF 
Il Consiglio Federale, confermando l'emissione della Tessera Federale del Cavallo al costo di € 30,00 
cadauna, vista la richiesta avanzata dai Comitati Regionali, delibera di destinare € 5,00 al Comitato 
Regionale di appartenenza per ogni Tessera emessa dai Centri. 
La delibera viene assunta con il voto contrario del Consigliere Rosato. 
 
 
Punto n. 5 – Situazione Discipline – Punto n. 6:- Manifestazioni 2019: delibere conseguenti 

 Cavalli a Roma: il Presidente Regionale Amadio, incaricato dal Consiglio di trattare la presenza 
della FITETREC ANTE alla Fiera “Cavalli a Roma” insieme al Vicepresidente Federale Scorsone, 
informa che nessuna risposta è pervenuta a seguito della richiesta di uno stand di 32mq allestiti e di 
una “area nuda” di 25mq da utilizzare per lo Sponsor Infiniti. Tra l'altro, pur essendo a ridosso della 
manifestazione (15-17 febbraio), l'evento non è stato pubblicizzato in alcun modo e questo 
potrebbe far pensare che la manifestazione possa non svolgersi. Anche la proposta di portare 220 
cavalli ed alcune discipline non è stata presa in considerazione dall'Ente organizzatore. 
 

Delibera n. 03/2019CF  
Il Consiglio Federale, qualora dovesse arrivare una risposta alla richiesta avanzata per lo stand 
istituzionale, delibera un impegno di spesa entro i 5.000 euro. 
La delibera viene assunta all'unanimità. 
 

 Cavalli di Parthenope: il Consigliere Cinquegrana informa che l'organizzazione dell'evento, in 
programma presso l'ippodromo di Agnone (NA) nei giorni 31 maggio – 1 e 2 giugno 2019, seppur in 
attesa di riconferma della concessione da parte del Comune, in scadenza al 31 marzo, è già a buon 
punto. Tutto è già stato pianificato e, una volta avute le necessarie autorizzazioni, la manifestazione 
verrà ampiamente pubblicizzata. E' previsto uno spazio espositivo della FITETREC-ANTE senza alcun 
costo per la Federazione. All'interno dell'ippodromo potranno essere utilizzati n. 80 box (€ 100 per i 
3 gg) e, se dovessero servirne altri, si prenderanno a noleggio. L'evento interesserà le nostre 
discipline di Monta Storica, Gimkana veloce, Monta da Lavoro e Doma Vaquera e coinvolgerà, oltre 
alla Campania, la Puglia ed il Lazio. Anche la FISE sarà presente con i Pony. E' previsto un Gala finale 
con musica dal vivo. Si tratta di un appuntamento importante per la nostra Federazione – 
autofinanziato - con mostre, competizioni e intrattenimento tra folklore ed equitazione. 
 

Il Consiglio Federale plaude all'operato del Consigliere Cinquegrana. 
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 Il Consigliere Fontetrosciani presenta il calendario delle Finali Nazionali di Monta da Lavoro, per le 
quali avrebbe individuato quali sede il Regno Verde di Narni: 
◦ 6-7-8 settembre MdL Veloce; 
◦ 27-28—29 settembre MdL Tradizionale; 
◦ 4-5-6 ottobre Campionato Europeo MdL Tradizionale.  

 Il Consigliere Riccardi comunica le date e le possibili sedi per lo svolgimento delle Finali Nazionali di 
Barrel Racing e Pole Bending: 
◦ Campionati Italiani assoluti dal 26 al 29 settembre a Reggio Emilia 
◦ Coppa delle Regioni date in occasione della Fiera di Verona; 
◦ Campionato Europeo assoluto e giovanile dal 23 al 26 maggio in occasione della Fiera di 

Cremona. 

 Il Responsabile delle Performance, Pasquale Minutello, ha inviato una e-mail proponendo lo 
svolgimento delle Finali Nazionali presso il Circolo Ippico del Cristallo a Preganziol (TV) dal 14 al 17 
novembre 2019; 

 Il Consigliere Rosato illustra la proposta di Montelibretti di organizzare le Finali Nazionali di CC e CD 
nel primo fine settimana di ottobre a fronte di un contributo della Federazione di € 11.000, 
comprensivi di n. 100 box con prima lettiera, n. 2 ambulanze con medico a bordo, cronometristi, 
locali di segreteria ed utilizzo fotocopiatrice. Giudici e Segreterie di Gara a carico della Federazione. 

 
Il Presidente Silvestri propone di pubblicare una richiesta di manifestazione di interesse ad organizzare le 
Finali dei Campionati delle varie discipline.  
Il Vicepresidente Scorsone ritiene indispensabile recuperare anche una fidejussione. 
Il Consiglio Federale è d'accordo ed incarica il Segretario Generale di predisporre una comunicazione per 
reperire manifestazioni di interesse ad organizzare le Finali dei Campionati Italiani delle varie discipline. 
 
Delibera n. 04/2019CF  
Il Consiglio Federale, dopo aver esaminato i Regolamenti 2019 presentati dai rispettivi Responsabili di 
Settore e dalle varie Commissioni delle diverse discipline, approva: 
 

- Regolamento CNUG; 
- Norme di partecipazione 2019 MdL unitamente a: 

o Regolamento MdL; 
o Regolamento MdL Addestramento Classico; 
o Regolamento MdL Gimkana Veloce; 

- Regolamento Cross Country e Country Derby; 
- Regolamento Roping; 
- normative Turismo Equestre e Agonismo 2019. 

 
La delibera viene assunta all'unanimità. 
 
Il Consigliere Fontetrosciani, Presidente della CUNG, su proposta anche di vari Responsabili Giudici 
Nazionali di disciplina propone che i corsi di aggiornamento Giudici per l'anno 2019 vengano tenuti in caso 
di importanti e sostanziali novità dei Regolamenti di disciplina, a discrezione del Responsabile Giudici 
Nazionale di disciplina e secondo le modalità da lui decise, anche a titolo gratuito per i partecipanti. 
Il Consiglio Federale è d'accordo. 
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Punto 7 - Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti 
 
Delibera n. 05/2019CF  
Il Consiglio Federale, terminato il 31.12.2018 il periodo di incarico dell’Avv. Monica Campione quale ODT 
FITETREC ANTE, nomina il Segretario Generale Nada Vallone Responsabile ODT per la privacy. 
La delibera viene assunta all'unanimità. 
Punto 8 - Approvazione Centri e Quadri Tecnici 
Il Consiglio Federale approva i Centri ed i Quadri Tecnici come da elenco consegnato in cartella. 
 
 
Punto 9 - Varie ed eventuali 
Il Presidente informa di essere in contatto con una persona che potrebbe essere incaricata dalla 
Federazione di seguire il Settore Pony. 
 
Alle ore 17,50 il Consiglio Federale chiude i propri lavori. 
 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
    Avv. Alessandro Silvestri Sig.ra Nada Vallone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


