FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

VERBALE N. 1 DEL 04/04/2016
Oggi, 4 Aprile 2016, alle ore 11,00 si riunisce presso la sala Presidenti DSA palazzo C.O.N.I. in
Roma Largo Lauro De Bosis 15 si riunisce il Consiglio Federale Fitetrec Ante.
Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Alessandro Silvestri che
constata la presenza dei Consiglieri nelle persone di se medesimo e dei Signori :
Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini, Alessio Sauroni e
Giorgio Canepa. Assenti giustificati: Moreno Grandi, Mario Massolini. Il Consigliere Aristide
Nodari è in arrivo.
Sono inoltre assenti giustificati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
E’ altresì presente il Dott. Marco Lenci, Segretario Generale.
Il Presidente constata che il consiglio è regolarmente costituito e con il consenso degli intervenuti
chiama il Dott. Lenci a svolgere mansioni di Segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno
che reca:
1) Approvazione verbali precedenti;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;
4) Situazione discipline:delibere conseguenti;
5) Manifestazioni 2016;
6) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;
7) Approvazione Centri e Quadri tecnici;
8) Varie ed eventuali
Primo punto all’ordine del giorno Approvazione verbali precedente
L’approvazione del precedente verbale è rimandata al prossimo Consiglio Federale.
Il CF approva
Secondo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente
Proseguono gli incontri con la Fise per definire una comune politica relativa alla Formazione e per
continuare l’azione tesa ad una maggiore coesione tra le due Federazioni.
Il presidente precisa però che l’accordo procede lentamente.
Il Vice Presidente Santarsiero propone di implementare i corsi di Formazione nazionale per Tecnici
con l’aggiunta di un modulo ulteriore e relativo alla relazione cavallo/uomo.
Il Presidente ed il CF sono a favore di implementare l’offerta durante i corsi elaborando una
relazione sulle nuove materie sperimentate da portar al prossimo consiglio.
Il Presidente comunica la decadenza del Consigliere Scolari per numero massimo di assenze nel
corso del 2015, come da Statuto Federale.
Sta procedendo speditamente l’organizzazione del Viaggio della Misericordia e dell’Equiraduno
Nazionale; le tratte di avvicinamento sono già partite sia in Europa che in Italia con grande
partecipazione e grande interesse mediatico.
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Il Presidente ha incontrato Mons. Fisichella per pianificare l’evento del 26 Giugno che vedrà i
cavalieri partire da Tor di Quinto ed arrivare in Piazza S. Pietro.
Il Presidente elogia il lavoro dell’organizzatore Riccardo Scorsone.
Il Consigliere Canepa illustra il progetto relativo al Percorso Formativo per Tecnici Pony.
Inizia confronto e discussione tra i consiglieri federali.
Il Consiglio delega il Consigliere Canepa ad effettuare le modifiche proposte e condivise soprattutto
nella parte relativa alla durata dei corsi per equiparare i Tecnici di 1° e 2° Livello a Tecnici Pony.
Al prossimo CF verrà presentato il progetto definitivo.
Il CF delibera di modificare le regole inerenti la presenza di ambulanza e medico nelle gare federali;
nelle gare regionali servirà solamente autoambulanza con defibrillatore e personale abilitato
all’utilizzo dello stesso, solo in mancanza di detto personale sarà necessario il medico di servizio, il
quale resta sempre obbligatorio nelle gare Nazionali.
Il CF invita a fare comunicazione ai CR ed ai responsabili di disciplina per modificare i regolamenti
delle singole discipline.
Il CF propone inoltre di fare una nota esplicativa sulle competenze dei Maestri d’equitazione (sia di
monta western che di monta italiana) e specificare meglio le rispettive prerogative. Nello specifico i
Maestri non potranno essere docenti nei corsi per Istruttori di 3° Livello se non provengono da un
canale omogeneo, né potranno rilasciare Patenti A3 in discipline non attinenti il proprio percorso
agonistico.
Il CF approva
Il Presidente illustra la possibilità di affittare due strutture per farle diventare centri federali; una ad
Arcinazzo Romano (RM) da adibire a centro federale per Cross Country, Trec e Country Derby e
l’altro a Monterotondo (RM) per la formazione di tecnici e giudici sia di monta inglese che western.
Il CF approva e da mandato al Presidente di procedere con le relative manifestazioni d’interesse.
Alle ore 12 il Consigliere Aristide Nodari prende parte al Consiglio.
Terzo punto all’ordine del giorno: Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti
In Liguria il Commissario Geraldina Orlando ha rassegnato le sue dimissioni.
Il Presidente propone di nominare nuovo Commissario l’Avv. Monica Campione.
Il CF approva all’unanimità ed esprime il proprio ringraziamento a Geraldina Orlando per il lavoro
svolto.
Per i CR attualmente commissariati, il Presidente propone la proroga degli attuali Commissari fino
a dopo le olimpiadi estive.
Il CF approva
Il CF affronta la tematica dei contributo ai singoli CR.
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Il Presidente propone un contributo fisso forfettario ai CR di Euro 1.500,00 più un contributo di
Euro 50,00 per ogni gara di campionato regionale.
Il CF propone un contributo di Euro 150,00 al centro che organizza la gara di Campionato
Regionale, da accreditare sul conto del centro sul sistema gestionale, all’arrivo in Segreteria
Nazionale della relazione di gara.
Il CF approva.
Quarto punto all’ordine del giorno - Situazione discipline:delibere conseguenti .
Derby Country: Per il 2016 il regolamento rimane quello in vigore e non subirà modifiche. Enrico
Raggi è confermato responsabile nazionale di disciplina.
TREC: il Referente nazionale Alessio Sauroni relaziona sui recenti corsi aggiornamento giudici e
tracciatori. Relaziona sul sito per le gare di Coppa Europa e Camp. Italiano a Motteggiana ( Mn)
che si svolgeranno presso il C.I. Eclipse. Relaziona inoltre sugli incontri svolti a Formello in
occasione della Staffa d’Oro per discutere della trasferta in Spagna. Precisa inoltre che il
regolamento giovanissimi è in fase di approvazione.
Trec Attacchi: il CF conferma fino a fine anno Sabbatini come responsabile nazionale.
Monta da Lavoro Sincronizzata: il Presidente Cnug Ernesto Fontetrosciani propone di effettuare
un corso giudici. Approvato dal CF.
Monta da Lavoro Storica: il Presidente propone quale nuovo responsabile nazionale della
disciplina Roberto Cinquegrana in sostituzione di Nicola Biagini. Il CF esprime il proprio
ringraziamento a Nicola Biagini per il lavoro svolto. Il nuovo regolamento è in fase di
rielaborazione e verrà approvato al prossimo CF.
Il CF approva.
Arte Equestre Rinascimentale: il Presidente illustra l’evento che si terrà a Maggio a Napoli.
Turismo Equestre : il consigliere Santarsiero relazione sui campionati regionali in programma e
comunica di aver inviato nota ai presidenti dei CR relativa ai criteri di ripartizione dei contributi per
il 2016.
Cross Country: il premio annuale, viste alcune criticità, verrà modificato dal Consigliere Giorgio
Canepa in vista dell’edizione 2016. Lo stesso propone un elenco di tecnici da qualificare come
Direttori di percorso come previsto dal regolamento di disciplina.
Il CF approva.

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

Pony: Regolamento MdlVeloce Pony.
Monta da Lavoro Tradizionale: il Consigliere Fontetrosciani relaziona sui preparativi del
Campionato Europeo di specialità. Entro il 18 Aprile devono arrivare le intenzioni di partecipazione
ed entro il 2 Maggio le iscrizioni ufficiali. Ad sono arrivate solo le iscrizioni di Olanda e Francia.
La federazione è in contatto costante con le altre Federazione della Fite che praticano la Monta da
Lavoro.
Il consigliere Fontetrosciani propone di effettuare le finali della MDL a Città di Castello, in
occasione della Mostra Nazionale del Cavallo.
Monta Maremmana: il consigliere Fontetrosciani propone un elenco di Istruttori e giudici da
abilitare per la disciplina della Monta Maremmana.
Il CF approva.
Il Presidente della CNUG propone di modificare i programmi gestionali delle segreterie di gara
della MDL con un costo di Euro 500,00 per la gestione dei programmi sia della MdlV che
Tradizionale e di elaborare un nuovo programma per la gestione delle Segreterie della GW, da
testare a Cremona, per un importo di € 400,00 .
Il CF approva.
Monta Western: è previsto un corso giudici GW a Cremona ed un corso per le segreterie di gara di
GW nel corso del quale testare il nuovo programma in fase di elaborazione.
Il CF approva di modificare il Regolamento TP nella parte relativa al Corpetto ed al Kap, che
devono essere omologati.
Si da mandato al Segretario Generale invia lettera al Responsabile Nazionale Formazione Paolo
Rasile per richiamarlo al rispetto delle disposizioni del CF sull’organizzazione del corso di Istruttori
3° livello TP.
Il Presidente propone al CF la bozza di Regolamento del Working Cow Horses pervenuta in
Federazione. Il CF, dopo ampia discussione, propone delle modifiche e di approvarlo al prossimo
CF.
Alle ore 16,30 il cons. Sauroni lascia il consiglio. Permane il numero legale.
CONTRIBUTO DISCIPLINE: vedi allegato
Il Presidente propone la ripartizione dei contributi alle Discipline federali per il 2016.
Il CF approva.
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Quinto punto all’ordine del giorno - Manifestazioni 2016
Città di Castello: finali Camp. Italiano e Trofeo delle Regioni di MdL
Salone del Cavallo Americano di Cremona: approvazione del contratto di partecipazione
Il CF approva
Sesto punto all’ordine del giorno - Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti
Il CF nomina quale Giudice Sportivo Nazionale, l’Avv. Giovanni Bartoletti
Il CF da mandato al Presidente di modificare il Reg. di giustizia come richiesto dal Coni.
Il Presidente presenta la nota dei Revisori che richiede di adeguare i compensi alle tariffe
dell’ordine dei commercialisti. Il CF approva di aumentare le spettanze dei Revisori
Il Presidente presenta la proposta dell’addetto stampa di aprire una pagina su Facebook della
Fitetrec-Ante Nazionale. Il CF non approva.
Settimo punto all’ordine del giorno - Approvazione Centri e Quadri tecnici
Viene approvato l’elenco dei nuovi centri e quadri tecnici.
Ottavo punto all’ordine del giorno - Varie e eventuali
“Camp. Europeo del cavallo Haflinger”2015: il CF revoca il contributo. Invio della lettera all’APA
di Milano-Lodi.
Il Presidente porta a conoscenza dei fatti di Vomano dove si è svolta una gara di TP organizzata
dall’Asi e AIQH. Il Presidente informa che ai cavalieri che hanno richiesto autorizzazione a
partecipare alla gara in oggetto, la stessa non è stata data eccetto ad una amazzone del Lazio che
aveva chiesto l’autorizzazione per la sola gara e sin dal mese di Febbraio, mentre le altre sono
arrivate l’ultimo giorno ed erano relative alla partecipazione all’intero campionato ed erano
proposte non da semplici cavalieri ma da Tecnici e responsabili della Federazione. Il Presidente
propone di prendere i seguenti provvedimenti: applicare il regolamento Tecnico, art. 3, e far
decadere i partecipanti dai ruoli federali. Il CF approva con l’astensione del consigliere Fioravanti.
Alle ore 17,15 la riunione viene chiusa.

Il Presidente Federale
Avv. Alessandro Silvestri

Il Segretario Generale
Dott. Marco Lenci

ALLEGATO 1

CONTRIBUTI DISCIPLINE 2016
Quinto punto all’ordine del giorno – discipline : contributi 2016 e delibere conseguenti.
Il Presidente Federale espone il progetto di contribuzione per le discipline da erogarsi per stage,
promozione e organizzazione dei campionati nazionali e trofeo delle regioni.
Il Consiglio Federale approva all’unanimità i seguenti contributi:
TREC e TREC Attacchi: contributi alto livello CONI (compreso il Premio)
PONY TRADIZIONALE: € 5.000,00
CROSS COUNTRY: € 13.000,00 (compreso il Premio)
COUNTRY DERBY: € 5.000,00
MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE: € 10.000,00 + costi Campionato Europeo
MONTA DA LAVORO VELOCE: € 10.000,00
MONTA DA LAVORO SINCRONIZZATA: € 3.000,00
MONTA DA LAVORO STORICA: € 3.000,00
DOMA VAQUERA: € 3.000,00
ARTE EQUESTRE RINASCIMENTALE: contributo di € 5.000,00 per manifestazione Napoli
GIMKANA WESTERN: € 6.000,00
BARREL & POLE: €13.000,00
TEAM PENNING: € 13.000,00
PERFORMANCE: € 10.000,00
ROPING: € 3.000,00
CUTTING: € 3.000,00
COW HORSE: € 2.000,00
TURISMO EQUESTRE: € 10.000,00
ADDESTRATORI: € 3.000,00

