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VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 5 DEL 30/03/2022 
 

Oggi, 30 marzo 2022, alle ore 17:30, in modalità di videoconferenza, si riunisce il Consiglio 
Federale della Fitetrec-Ante. 
Il Presidente Federale Franco Amadio assume la Presidenza della riunione, alla quale prendono 
parte i Consiglieri Federali: 
 Osti Maria, Roversi Luigi, Paolo Santoianni, in rappresentanza degli Affiliati; 
 Renata Lunelli, Vincenzo Fusco, Giulio Scrocca e Alessandro Botticelli in rappresentanza 

dei Cavalieri; 
 Sergio Camaleonti, in rappresentanza dei Tecnici. 
 Assenti giustificati: Loredana Fani. 

 
Sono presenti il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Il Dott. Antonello de Tullio provvede a svolgere le funzioni di Segretario, curando la stesura del 
presente verbale. 
 
Si passa all’esame dell’ 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Bilancio Preventivo 2022; 
3) Ratifica delibere ed atti amministrativi; 
4) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti; 
5) Situazione discipline: delibere conseguenti; 
6) Manifestazioni 2022: delibere conseguenti; 
7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 
8) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti; 
9) Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica ai consiglieri la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Vice 
Presidente Vicario in sostituzione di Umberto Golinelli. Il Consiglio elegge al suo interno Paolo 
Santoianni quale Vice Presidente Vicario e Maria Osti quale Vice Presidente. 
Delibera n. 46/2022CF 
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Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta nel mese di Febbraio 2022 la richiesta di 
Leadbroker, Brokers della Federazione nel 2021, inerente la Regolazione del Premio assicurativo 
per l’anno 2021. Il Segretario Generale presenta il documento con i dati relativi alla richiesta. Il 
CF da mandato al Segretario Generale di inoltrarli al richiedente. 
 
Il Presidente prosegue illustrando la gravosa situazione finanziaria dell’Associazione. 

A tal fine bisogna premettere che, con effetto dal dicembre 2020 è stato applicato nella sua 
interezza il CCNL del personale non dirigente della Sport e Salute spa e delle Federazioni Sportive 
Nazionali. 

L’applicazione di detto contratto collettivo ha purtroppo determinato, anche per effetto del 
rinnovo contrattuale del 23.12.2021, notevoli e pressoché insostenibili aumenti di costo per il 
personale, con i riflessi sulle attività istituzionali che verranno esaminati qui appresso. 

Non solo detto rinnovo ha comportato una spesa di circa Euro 15.000 lordi per arretrati, ma ha 
determinato costi fissi per retribuzioni ed altresì istituti contrattuali. Con particolare riferimento a 
questi ultimi va specificato che sino alla predetta data del dicembre 2020 non hanno trovato 
applicazione, e risultano allo stato insostenibili. 

Inoltre, nella previsione di chiusura del bilancio associativo, emerge un corrispettivo per costi 
assicurativi che incide pesantemente sul saldo finale. 

In definitiva, esaminato il bilancio di previsione, peraltro già oggetto della dovuta comunicazione 
al CONI ai fini dell’approvazione, ne risulta per gli approfondimenti compiuti, soprattutto in merito 
a quanto sino ad ora esposto, una perdita consistente che compromette seriamente lo 
svolgimento delle attività istituzionali. 

Tale situazione appare particolarmente grave perché, inoltre, non consente alla Federazione di 
rispettare il piano di rientro con il CONI, né tantomeno il rimborso del mutuo acceso con il Credito 
Sportivo. 

Conseguenza ne risulta che, così stando le cose ed in difetto di immediati quanto radicali 
provvedimenti, la Federazione per l’anno 2022 e seguenti non sarà in grado di espletare i propri 
compiti istituzionali. 

A questo punto il Presidente affronta gli aspetti relativi al personale. 

Omissis 
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2. Bilancio Preventivo 2022 

Il Presidente illustra ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti, la necessità di predisporre una prima 
variazione al Bilancio Preventivo 2022 alla luce della regolazione del premio assicurativo 2021 
che ammonta ad € 154.000,00 e che andando ad incidere sul Bilancio consuntivo 2021 con 
riverberi negativi sul preventivo 2022. Questa somma, non preventivata ad inizio anno, 
comporta la necessità di rivedere i programmi federali per l’anno in corso e sul Piano di rientro 
concordato con il Coni. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori, a nome dell’intero collegio, condivide la necessità espressa 
dal Presidente federale alla luce di questo nuovo elemento e di altri emersi recentemente e 
relativi a situazioni debitorie pregresse.  
Il Consiglio da mandato al Segretario Generale di inviare la predetta regolazione del premio e 
preparare una prima revisione del bilancio tenendo conto anche del mandato ricevuto volto alla 
riduzione delle spese di personale. 
 

3. Ratifica delibere ed atti amministrativi 
Il CF ratifica la delibera d’urgenza del Presidente federale n. 6/2022/PF 
Delibera n. 48/2022CF 
 

4. Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti  
Il Presidente relaziona sulle recenti elezioni per il rinnovo dei Comitati regionali in Molise (15 
Marzo) e nel Lazio ( 21 Marzo) e sulla prossima assemblea elettiva in Emilia Romagna che si terrà 
il 2 Aprile. 
 

5. Situazione discipline: delibere conseguenti  
Il Consiglio Federale approva i seguenti regolamenti: 

 Trec giovanissimi; 
 Monta Storica: Giostra all’Anello 
 Gimkana Western 

Delibera n. 49/2022CF 
 
Su proposta del Responsabile Nazionale della Formazione Western, Pasquale Minutello, il 
Presidente Federale propone al CF di approvare l’elaborazione di un video sulla Monta Western 
da utilizzare nei corsi di formazione, per un costo di € 680,00 (Compreso Iva). 
Il Consiglio all’unanimità approva.  
Delibera n. 50/2022CF 
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Il Presidente propone di approvare anche la nuova scheda di valutazione per le patenti A3W 
Stock, redatta sempre dal responsabile Nazionale formazione Western. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale approva la costituzione della 
Commissione nazionale Monta Maremmana. Il CF ne chiama a far parte i seguenti componenti: 

 Luca Corrado, Ennio Serinaldi, Francesco Fiorucci e Fulvio Petripaoli 
Delibera n. 51/2022CF 
 

6. Manifestazioni nazionali 2022 
Il Presidente, vista la richiesta di svolgimento di uno Special Event di Performance ad Egna (TN), 
pervenuta dal responsabile nazionale della disciplina Claudia Chiandetti, sottopone al CF 
l’autorizzazione dello stesso e dell’eventuale contributo federale nella misura massima di € 
2.000,00 
Il CF approva. 
Delibera n. 52/2022 CF 
 
Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione di uno Special Event di TP da svolgere presso il 
Salone del Cavallo Americano di Cremona, pervenuta dalla ASD AITP, il Consiglio da mandato al 
consigliere Vincenzo Fusco di confrontarsi con i referenti regionali della disciplina e con le 
associazioni che svolgono TP, al fine di una decisione finale in merito all’autorizzazione della 
gara. Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

7. Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti 
Il Presidente Federale illustra la convenzione con Save Horse. L’accordo ha come finalità 
un’azione congiunta volta alla protezione e alla salvaguardia degli animali, con specifica 
attenzione ai cavalli sportivi nonché alla promozione del rapporto tra equidi e umani attraverso 
gli sport equestri. La convenzione con l’associazione, inoltre, si occuperà anche di inclusione e di 
tutela dell’ambiente.  
Il Consiglio all’unanimità approva. 
Delibera n. 53/2022CF 
 
Il Consiglio Federale delibera all’unanimità di prorogare la convenzione con Agricamper Italia, 
anche per il 2022. 
Delibera n. 54/2022CF 
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Il CF approva l’acquisto di nuove bandiere della Federazione e da incarico al Segretario Generale 
di ricercare sul mercato il fornitore migliore, per una spesa massima di 7€ a bandiera ( + IVA) per 
un massimo di 300 bandiere. 
Delibera n. 55/2022CF 
 
Il CF approva l’acquisto di tessere e moduli per il tesseramento di cavalli e cavalieri visto che il 
materiale precedentemente acquistato è stato esaurito. Da incarico al Segretario Generale di 
ricercare sul mercato il fornitore più economico. Si delibera l’acquisto di 11.000 card e 13.000 
moduli tra materiale per cavalieri e cavalli. 
Delibera n. 56/2022CF 
 
Il Presidente propone l’approvazione della convenzione con Industria Grafica srl per la licenza ad 
usare i loghi federali per le attività di marchandising e materiale promozionale. 
Il CF approva all’unanimità. 
Delibera n. 57/2022CF 
 

8. Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti 
Il Consiglio approva l’elenco dei nuovi Centri affiliati per l’anno 2022 e dei nuovi QT formati nei 
corsi di formazione nel corso del 2022. 
 

9. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Federale da mandato al Segretario Generale di fare una ricognizione sui brevetti 
federali che sono stati riconosciuti negli anni dalla dirigenza federale, senza alcun passaggio 
formale in Consiglio federale e senza la partecipazione dei percipienti a corsi federali.  
   

Il Presidente da mandato al Segretario Generale di procedere ad una ricognizione dei programmi 
gestionali inerenti le segreteria di gara delle singole discipline federali e di relazionarsi con i 
responsabili di disciplina.        

 

Il Consiglio Federale, null’altro essendovi da deliberare, termina i lavori alle ore 19,45. 
 

Il Segretario Generale    Il Presidente Federale 
  Antonello De Tullio                                Franco Amadio 

 


