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VERBALE N. 2 DEL 16/02/2017 

 

Oggi,  16 febbraio 2017, alle ore 10,30 si riunisce presso la sala Presidenti FSN, palazzo C.O.N.I. in 

Roma, Largo Lauro De Bosis 15, il 2° Consiglio Federale della Fitetrec-Ante relativo al 

quadriennio 2016-2020. 

Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Avv. Alessandro Silvestri 

che constata la presenza dei  Consiglieri nelle persone  di se medesimo e dei Signori :  

Antonio Rosato, Riccardo Scorsone, Tiziana Volpi, Sandrino Filacchione, Carlo Riccardi, Amos 

Menabò, Davide Macchi, Ernesto Fontetrosciani e Michele Cilumbriello. Assente giustificato il 

consigliere Roberto Cinquegrana . 

Assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisore dei Conti.               

E’ altresì presente il Dott. Marco Lenci, Segretario Generale della federazione.                     

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 verbale precedente;  

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 

3) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;  

 

4) Situazione discipline: delibere conseguenti;  

 

5) Manifestazioni 2017: delibere conseguenti;  

 

6) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 

 

7) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti;  

 

8) Varie ed eventuali. 

 

PUNTO 1: Approvazione verbale precedente 

Il Segretario Generale da lettura del verbale del precedente CF, svoltosi l’11/01/2017. 

Segue approvazione all’unanimità dello stesso da parte dei consiglieri federali. 

PUNTO 2: Comunicazioni del Presidente 

Il presidente anticipa ai consiglieri alcuni argomenti oggetto dell’incontro con i Presidenti e 

Commissari dei CR che si svolgerà a partire dalle ore 12,00 . 
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Anticipa inoltre che nella giornata odierna e nei giorni a seguire la Federazione sarà chiamata a 

sottoscrivere alcuni accordi e convenzioni molto importanti  e pertanto chiede di anticipare la 

discussione del successivo punto 6 dell’o.d.g. , per la trattazione di questo argomento e di quello 

relativo a futuri incarichi e collaborazioni. 

Viene illustrato l’accordo con Campagna Amica che sarà firmato  Sabato 18 Febbraio in occasione 

di Cavalli a Roma; questo accordo è molto importante sia perché ha una valenza nazionale sia 

perché consente di poter avvicinare alla federazione molti agriturismi ed aziende agricole, 

promuovendo le attività federali in un settore, quello agricolo/turistico, che rappresenta l’elemento 

centrale dell’azione federale. 

Il Presidente illustra poi l’accordo con il Dopolavoro Ferroviario Nazionale che verrà firmato in 

giornata,  alla presenza del Presidente Dott. Oliviero Brugiati e dei massimi Dirigenti Nazionali di 

FS. L’accordo consentirà di far conoscere le attività federali agli oltre 110.000 associati al DLF 

Nazionale e permetterà una forte sinergia tra la Federazione e questo ente. 

Il Presidente relaziona poi sull’andamento della imminente fiera “Cavalli a Roma” e comunica che, 

a seguito di un accordo commerciale, è stato pubblicato sul quotidiano “LA REPUBBLICA” uno 

speciale sulla Fitetrec-Ante ed un articolo sulle attività federali presenti in fiera. 

Il Presidente illustra al Consiglio la necessità di istituire il Centro studi federale,  come già  discusso 

nel precedente CF ,  che avrà la funzione di seguire le pratiche relative ai finanziamenti pubblici per 

organizzare corsi federali, occuparsi di interventi assistiti con animali, di normativa fiscali, 

dell’invio delle newsletters ai centri ed ai tesserati, dei rapporti con il broker assicurativo, ecc …  .  

Il Presidente propone, per l’incarico di Responsabile del Centro Studi, l’Avv. Monica Campione ed 

illustra l’accordo di collaborazione presentato dalla stessa avvocato Campione. I Consiglieri 

propongono di sottoporre al consulente un accordo a progetto ed a risultato limitato nel tempo.  

Infatti il Consigliere  Riccardo Scorsone ritiene che le consulenze devono produrre un utile alla 

Federazione, tale da poter almeno coprire i costi delle stesse. 

Il CF approva e da mandato al Presidente federale di presentare la proposta al consulente, 

rimandando al prossimo CF l’approvazione dell’accordo.  

Il presidente sollecita la definizione del contratto per l’ addetto stampa che richiede una cifra di € 

1.800,00 netti mensili. Dopo ampia discussione, il CF propone un contratto fino a fine anno               

( retroattivo al  01/01/2017) al costo di € 1.630,00 circa, oltre Iva ed Inpgi, confermando l’incarico a 

Mariangela Cecchi. Il CF da mandato al Presidente federale di presentare la proposta alla Sig.ra 

Mariangela Cecchi e, in caso di accettazione,  di firmare l’accordo alle condizioni di cui sopra.  

Il CF approva le delibere d’urgenza presentate dal Presidente federale, chiedendo al Segretario 

Generale di apportare una modifica al dispositivo della delibera n. 7 del 07/02/2017 
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Il CF approva l’integrazione del contratto con Team for You  inerente  i maggiori oneri a carico 

della Federazione ( buoni pasto e fieno ) a seguito dell’accordo con i Lancieri di Montebello  e la 

Polizia di Stato per la loro partecipazione allo Spettacolo Equestre di “Cavalli a Roma” 2017. 

PUNTO 3: Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti 

Il CF rimanda la discussione del Punto 3 alla successiva riunione con i Presidenti/Commissari dei 

CR. 

PUNTO 4:  Situazione discipline: delibere conseguenti 

Il Consigliere Federale Davide Macchi, Referente di Disciplina, comunica che si è insediata la 

commissione nazionale Mountain Trail: è stata votata, a maggioranza, come nuova responsabile 

nazionale dei giudici di disciplina,  Eleonora Malerba . Nel corso della stessa riunione della 

Commissione MT, è stato approvato il nuovo Regolamento di disciplina, che dovrà essere 

approvato successivamente dal CF. 

 

Alle ore 12,00 si interrompe il CF per iniziare la riunione con i Presidenti/Commissari  dei CR e per 

la firma dell’Accordo con il DLF Nazionale. 

Alle ore 17,00  riprende il consiglio. Sono assenti i consiglieri Fontetrosciani e Macchi 

 

PUNTO 5: Manifestazioni 2017: delibere conseguenti  

Il CF, su proposta della Commissione Nazionale Turismo Equestre, approva le date delle 

manifestazioni “Italia a cavallo” che si svolgerà il  23 e 24 Settembre  in contemporanea in tutte le 

Regioni d’Italia e della seconda edizione del Raduno in Rosa che verrà organizzata il 13 e 14 

Maggio 

PUNTO 6 : Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti  

Il Presidente illustra la proposta di accordo con la società di trasporti ippici Horse Italy sas, 

mettendone in risalto i vantaggi per la Federazione. 

Il CF approva. 

PUNTO 7 : Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti 

Il CF approva i nuovi centri ed i nuovi QT 
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PUNTO 8: Varie ed eventuali 

Il CF rimanda al prossimo consiglio federale l’approvazione del Regolamento Nazionale di 

ADDESTRAMENTO CLASSICO, in attesa di approvare l’addestramento Classico come nuova 

disciplina sperimentale federale. 

Il Consigliere Antonio Rosato, Referente di Disciplina, propone alcune modifiche al Regolamento 

del Country Derby e rimanda al prossimo CF l’approvazione del regolamento definitivo. 

Il Consigliere Carlo Riccardi, referente nazionale Barrel,  porta a conoscenza di una proposta 

dell’IBRA Event di ospitare gare di Barrel federali. Dopo ampia discussione, il CF da mandato al 

consigliere Riccardi di approfondire l’argomento e prendere le decisioni più appropriate al caso. 

 

Alle ore 18,30 si chiude il CF 

 

     Il Presidente Federale                                                                        Il Segretario Generale 

  Avv. Alessandro Silvestri                                                                          Dott. Marco Lenci 

                      
 

 


