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VERBALE N. 1 DEL 11/12/2012 
 

Oggi,  11 Dicembre 2012, alle ore 11,00, si riunisce presso la sala Presidenti DSA del Coni  il  Consiglio 

Federale Fitetrec  Ante. 

Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Alessandro Silvestri che constata la 

presenza di tutto il Consiglio nelle persone  di se medesimo e dei Signori : 

Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, Moreno Grandi, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini, Alessio 

Sauroni, Aristide Nodari, Mario Massolini, Enrico Maria Scolari, Giorgio Canepa. 

Constata, inoltre, la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Raffaele Turturro. 

Il Presidente Alessandro Silvestri informa che al Consiglio partecipa solamente il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti, in quanto è stato messo a conoscenza in ritardo che il CONI aveva prorogato gli incarichi 

dei membri di propria competenza sino alle prossime elezioni CONI e, pertanto, non è stato possibile 

convocarli.  

Sono altresì presenti il Dott. Marco Lenci,  e la Sig.ra Carla Conversi su invito del Presidente. 

Il Presidente constata che il consiglio è regolarmente costituito e con il consenso degli intervenuti chiama la 

Signora Carla Conversi, come sopra generalizzata a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura 

dell'ordine del giorno che reca: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Conferimenti incarichi; 

3) Programma manifestazioni 2012; 

4) Regolamenti 2013; 

5) Approvazione quadri tecnici e centri; 

6) Varie ed eventuali; 

Il Presidente, preliminarmente, presenta i vari Consiglieri e le motivazioni che hanno indirizzato la scelta di 

questa squadra per condurre la Federazione nei prossimi quattro anni; quindi passa ad esaminare i diversi 

punti posti all’ordine del giorno.  

Primo punto all’ordine del giorno  - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

1)Situazione economica: il Presidente Silvestri fornisce chiarimenti e dettagli ai presenti riguardo l’attuale 

situazione economica della Federazione ed evidenzia la criticità dello stato attuale della contabilità che 

presenta evidenti difficoltà: debiti con i fornitori per circa 120.000 Euro, note spese da pagare per circa 

50.000 Euro, circa 35.000 Euro di competenza dei  Comitati Regionali  allo stato mancanti dalle casse della 

Federazione .Si precisa che la situazione non è definitiva in quanto ,praticamente, ogni giorno arrivano in 

segreteria nuove fatture. Da aggiungere anche importi relativi ad alcuni contenziosi e le spese legali dei 

giudizi avanti al TAR e all’Alta Corte di Giustizia. Inoltre  allo stato non c’è corrispondenza tra le entrate sui 

conti della Federazione e le entrate della Federazione. Nel fornire  spiegazioni in ordine alle cause il 

Presidente precisa che da un primo esame della documentazione vi sono tutta  una serie di spese,mai 

deliberate, che sarebbe stato auspicabile non autorizzare nel pagamento e che hanno provocato invece delle 

ingenti uscite. Si porta altresì i Consiglieri a conoscenza del fatto che il precedente Consiglio Federale aveva 
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autorizzato l’acquisto di una vettura (una Fiat Bravo) - a mezzo leasing - intestata alla Federazione ed 

impiegata   ad uso del Presidente Federale. 

Il Presidente Silvestri  sottolinea di aver denunciato piu’ volte, da Presidente Regionale, le anomalie 

amministrative  al Coni ritenendo che ci fossero gli estremi per il commissariamento della Federazione. 

Poiché è in programma un incontro con l’attuale Segretario Generale del CONI, Dott. Raffaele Pagnozzi, si 

porterà all’attenzione dello stesso la situazione economica della Federazione chiedendo un intervento del 

CONI. 

Il Consiglio prende atto della situazione attuale dando mandato al Presidente di intraprendere tutte le 

iniziative più opportune a tutela della Federazione. 

 

2) Il Presidente Silvestri passa ad illustrare  gli esiti dell’incontro avvenuto in data 10/12/2012 con la 

Dott.ssa Antonella Dallari, nuovo presidente Fise. Informa che la Presidente Dallari si è mostrata  

serenamente consapevole del fatto che la Fise non potrà piu’ gestire a livello agonistico le discipline della 

Monta da Lavoro e della Monta Western, (in particolare quelle relative al settore stock performance), mentre 

invece si  palesava intenzionata a  voler riportare in Fise Gimkana Western, Barrel e Performance.La prima 

in quanto non sarebbe prevista tra le discipline agonistiche della FITETREC ANTE ,la seconda in quanto ci 

sarebbe una richiesta pendente alla FEI per rendere la disciplina Olimpica, la terza perché potendo la FISE 

continuare a fare corsi di equitazione americana ,le Performance sono discipline propedeutiche al reining. 

Ribadendo la necessità di porre fine al contenzioso legale instaurato, la proposta formulata verbalmente alla 

FISE è la seguente : tutte le manifestazioni agonistiche relative alla Gimkana Western,  Barrel e Performance 

saranno organizzate in via esclusiva dalla FITETREC ANTE, alle manifestazioni potranno accedere anche i 

tesserati FISE con patente BW previa regolarizzazione assicurativa e accettazione del regolamento di  

disciplina FITETREC ANTE, possibilità per i tecnici e patentati agonisti della FISE  di equiparare i propri 

titoli con titoli FITETREC ANTE.   

Il Consiglio approva all’ unanimità e da mandato al Presidente di proseguire nella stesura di un accordo 

definitivo con la FISE . 

 

3) Il Presidente Silvestri procede illustrando un problema urgente che riguarda lo stato assicurativo della 

Federazione: si informano i Consiglieri presenti che la Compagnia Carige ha disdetto il 30 ottobre 2012 il 

contratto, il quale vedrà il proprio termine il 31 dicembre p.v.. Non essendo stato preso alcun tipo di 

provvedimento dal Consiglio precedente, pur avendone contezza dal maggio 2012 ,la situazione attuale vede 

la Federazione in fortissima difficoltà in quanto nel caso in cui non si riuscisse a trovare una nuova 

assicurazione dal 1 gennaio mancheranno le coperture  e bisognerà obbligatoriamente sospendere ogni 

attività con relativi danni per la Federazione. Tra l’altro non è stata pagata l’ ultima rata scadente il 30 

novembre in quanto il Segretario Generale uscente Monica Rampini ha ricevuto l’ordine verbale dal 

Presidente Spinelli di non pagare.  

Il Presidente Silvestri  informa i Consiglieri di aver confermato al broker, contattato nei giorni antecedenti le 

elezioni  dal Consiglio Federale,di proseguire nella ricerca della Compagnia Assicuratrice e spera di avere 

delle risposte concrete già nel fine settimana .Il Presidente precisa che data l’urgenza invierà le proposte 

pervenute ai Consiglieri via email i quali dovranno autorizzare la firma del contratto via email. Il Consiglio 

approva all’ unanimità. 
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Considerando la criticità della situazione attuale ereditata dalla precedente gestione il Consigliere Sauroni 

interviene chiedendo che tutto venga messo in chiaro e che gli utenti della Federazione  e i tesserati vengano 

messi al corrente dello stato attuale dei fatti. 

Il Presidente Silvestri  assicura che i verbali del Consiglio verranno pubblicati. 

 

4) Altre comunicazioni del Presidente Silvestri al Consiglio riguardano alcuni importanti elementi del 

programma di rinnovamento da lui proposto. In tal senso informa che tramite la  nuova addetta stampa Sig.ra 

Francesca Nucci, di cui chiederà la ratifica successivamente, - già in passato nell’ ufficio stampa Fise -  

avremmo a disposizione mezz’ora di trasmissione  televisiva su un canale Sky  ogni settimana per poter 

parlare della nostra Federazione e renderle il giusto risalto, e in oltre verrà articolato un programma che 

preveda la messa in onda di un tg equestre settimanale e l’attivazione di una web tv a disposizione degli 

utenti, una piattaforma sempre aggiornata che tenga informati i  nostri tesserati.  

L’ addetta stampa verrà affiancata nel suo lavoro da un Responsabile della Comunicazione che tra l’altro si 

occuperà anche dei rapporti con il CONI .Inoltre verrà potenziata la segreteria per dare un servizio 

qualitativamente alto.  Sempre in direzione dei nuovi cambiamenti che intende apportare, il Presidente 

Silvestri anticipa che da fine gennaio prossimo partirà il progetto del tesseramento on line, il quale andrà ad 

affiancare il metodo tradizionale per evitare che vengano a crearsi problemi con gli utenti non ancora avvezzi 

di informatica. 

Inoltre si sta procedendo alla creazione di un nuovo sito internet Federale. 

Il Consiglio si ritiene favorevole all’unanimità all’adozione dei nuovi progetti tesi a rinnovare e rendere piu’ 

efficiente il sistema. 

 

5) In merito alla Formazione il Presidente Silvestri porta all’ attenzione del Responsabile Formazione e dei 

Consiglieri il procedimento per il rilascio delle patenti proponendone alcuni cambiamenti. In particolare 

pone all’attenzione dei Consiglieri la possibilità di semplificare e rendere piu’ efficiente l’attuale sistema di 

rilascio.  La patente A1 verrebbe rilasciata sempre dai centri. La patente A2  dovrebbe diventare invece una 

patente agonistica base che può essere rilasciata solo dall’istruttore del centro. Infine propone di eliminare la 

patente A3 e ripristinare invece la patente A2 di specialità, la quale dovrà essere rilasciata dall’istruttore di 

specialità della relativa disciplina. Questo per ovviare al problema attuale che oggi in teoria tutti i patentati 

della nostra federazione possono fare gare di tutti i tipi, invece sarebbe opportuno apportare dei limiti 

cosicchè nel concreto chi ha fatto sempre gare di una determinata specialità per poter fare gare in un diverso 

ambito disciplinare  dovrà  essere adeguatamente abilitato. 

Il concetto di base è quello di snellire e non complicare il lavoro,ma renderlo al contempo piu’ efficiente e 

ordinato. 

Inoltre il Presidente Silvestri propone di abolire il settore TE Giovanissimi e rintrodurre la categoria 

giovanissimi in ogni disciplina. 

Il Consiglio si ritiene favorevole riservandosi di approfondire il discorso e rivederlo nello specifico 

 

Secondo punto all’ordine del giorno - CONFERIMENTI INCARICHI 

 Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in relazione ai nuovi incarichi e assunzioni, in particolare: 

-Dott. Marco Lenci quale segretario generale da assumere con contratto a tempo determinato con qualifica 

D1  
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-Sig.ra Carla Conversi in qualità di segretaria addetta al settore Monta Western con contratto a tempo 

indeterminato 

-Sig.ra  Francesca Nucci  addetto stampa con contratto di collaborazione (18,000 Euro Lordi annui). 

Il Consiglio approva all’ unanimità. 

In relazione ai Vicepresidenti vengono eletti il  Sig. Mario Massolini quale  Vicepresidente Vicario  e il Sig. 

Pietro Santarsiero Vicepresidente . 

In particolare Mario Massolini sarà anche il referente per l’Area Nord mentre Pietro Santarsiero per l’ Area 

Sud. 

Quindi si passa ai conferimenti  di incarico all’interno del Consiglio Federale 

-Sig. Giorgio Canepa Referente  Cross- Country 

-Sig.Raffaele Gelmini Responsabile Formazione 

-Sig Moreno Grandi Referente Monta da Lavoro Veloce 

-Sig.Alessio Sauroni Referente  Trec 

-Sig. Andrea Fioravanti Referente  Monta Western 

-Sig.Ernesto Fontetrosciani Referente Monta da Lavoro Tradizionale 

-Sig.Enrico Maria Scolari Referente per la promozione in  Italia e all’estero  di spettacoli ed eventi equestri 

della Fitetrec Ante e Referente  Monta da Lavoro Storica e Sincronizzata. 

-Sig.Aristide Nodari  delegato ai rapporti con i Comitati Regionali 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

-Il Presidente Silvestri rende noto al Consiglio che sono giunte in Federazione segnalazioni in ordine alla 

irregolarità della convocazione della Assemblea Elettiva in Toscana .In effetti sia il Commissario Mecocci 

che il Segretario Generale uscente Rampini hanno confermato l’anomalia. Il Presidente propone 

pertanto,alfine di evitare possibili impugnazioni, di sospendere le elezioni in programma, sostituire il 

Commissario della Toscana Stefano Mecocci, che ha manifestato la volontà di non proseguire la sua opera 

per sopraggiunti impegni professionali,  nominando nuovo Commissario Stefano Tacconi affinchè lo stesso 

proceda ad una nuova convocazione dell’ Assemblea nei termini statutari. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente informa che al prossimo Consiglio Federale verranno esaminate le posizioni dei Comitati 

attualmente commissariati per la nomina e/o conferma dei Commissari. 

 

-Il Presidente Silvestri chiede al Consiglio l’autorizzazione a revocare l’attuale incarico di commercialista e 

consulente del lavoro . 

 Il Consiglio approva e da mandato al Presidente di designare il nuovo incaricato. 

 

-Terzo punto all’ordine del giorno – PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2013 

Si tratta ampiamente il discorso degli eventi in programma per il prossimo anno toccando diversi punti, tra 

cui il discorso riguardante il prossimo Equiraduno Nazionale. 

Il Presidente Silvestri in accordo con il Consiglio si riserva di aggiornarsi alla prossima seduta in occasione 

della quale ogni referente dovrà fornire un programma dettagliato con gli eventi che si intendono 

organizzare. 
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Nel frattempo il Presidente conferma che si darà vita ad  un Campionato Nazionale Turismo Equestre della 

cui organizzazione provvederà personalmente coadiuvato dai due Vicepresidenti designati nell’odierna 

seduta. 

Per quanto riguarda il discorso fieristico viene confermata  la presenza della Fitetrec Ante ai principali 

appuntamenti equestri del prossimo anno: Carnevale Romano, RomaCavalli (19/21 Aprile), Esposizione del 

cavallo americano di Reggio Emilia (maggio), Fiera di Milano ( 7/8/9 giungno),  Fiera di Città di Castello 

(Settembre),  FieraCavalli di Verona ( novembre). 

 

-Quarto punto all’ordine del giorno – REGOLAMENTI 2013 

Si affronta la questione dei regolamenti stabilendo che al fine di provvedere alle attuali lacune ogni referente 

dovrà provvedere a fornire alla Federazione i regolamenti aggiornati di ogni disciplina entro il 15 gennaio 

2013 oltre ad un programma di gare nazionali. 

 

-Quinto punto all’ordine del giorno – APPROVAZIONE QUADRI TECNICI E CENTRI 

Si rimanda la discussione del punto 5  alla prossima seduta stabilita per il 03 Gennaio 2013 ore 11,00. 

 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18,00, 

previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto . 

     Il Presidente                                                                                                           La Segretaria 

Avv. Alessandro Silvestri                                                                                          Carla Conversi 

 

F.to Alessandro Silvestri                                                                                        F.to Carla Conversi 


