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VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 6 DEL 24/05/2022 
 

Oggi, 24 Maggio 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, Loredana Fani, 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: Roversi Luigi. 

 
Sono presenti il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Il Dott. Marco Lenci 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 da lettura e pone in approvazione il verbale del precedente Consilio federale. 
Il CF approva all’unanimità. 
 
Il Presidente propone al CF di riattivare la rivista on-line “Cavalli e Turismo”, prevedendo un 
impegno di spesa massimo di € 3.000,00 oltre Iva. 
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Il CF approva all’unanimità. 
 
Il Presidente propone al CF di elaborare un nuovo regolamento per l’utilizzo del logo federale e 
di dare mandato al Segretario generale di elaborarlo entro il mese di giugno. 
Il CF approva all’unanimità. 
 
Il Presidente prosegue illustrando al CF il nuovo Vademecum nl quale è stato aggiornato il costo 
della tessera giornaliera che viene portato a 3€ e la nuova modulistica per il Maneggio Stagionale. 
Il CF approva all’unanimità e da mandato alla Segreteria federale di procedere alla pubblicazione 
sul sito ed alla divulgazione ai CR. 

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

Omissis 

 
2. Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 

Il Presidente illustra ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti la bozza di Bilancio consuntivo 2021 
come prodotta dal commercialista della Federazione. Il Bilancio presenta forti criticità e 
sicuramente sarà chiuso con una forte perdita. Per quanto riguarda il Preventivo 2022, viene 
deliberata la necessità di predisporre una prima variazione alla luce delle risultanze del Bilancio 
consuntivo 2021 che avrà conseguenze negative sul preventivo stesso.  
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 CF da mandato al segretario Generale di provvedere 
alla stesura finale del consuntivo che andrà comunque approvato entro il 30 giugno 2022. 
Il Consiglio da mandato al Segretario Generale di preparare una prima revisione del preventivo 
tenendo conto che la stessa andrà approvata entro il 30 giugno 2022. 
 

3. Ratifica delibere ed atti amministrativi 
Il CF ratifica le delibera d’urgenza del Presidente federale n. 6/2022/PF, 7/2022/PF, 8/2022/PF, 
9/2022/PF, 10/2022/PF e 11/2022/PF 
Delibera n. 58/2022CF 
 

4. Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti  
Il Presidente, acquisite le relazioni dei Commissari Straordinari Roberto Bellini per l’Umbria e 
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Luca De Rosa per la Sicilia, propone di prorogare i rispettivi commissariamenti. 
Il CF approva all’unanimità. 
Delibera n. 59/2022CF 
 

5. Situazione discipline: delibere conseguenti  
Il CF dispone l’obbligatorietà del deposito, presso la Segreteria Federale, del bilancio preventivo 
di ogni finale di Campionato Italiano o relativa alla partecipazione a qualsiasi manifestazione 
internazionale svolta sotto egida FITE, pena la non autorizzazione della finale stessa o la mancata 
partecipazione all’evento internazionale. Il suddetto preventivo dovrà essere presentato dal 
Responsabile di disciplina o dalla Commissione nazionale, almeno 45 giorni prima dell’evento 
finale cui si riferisce e deve ottenere l’approvazione del CF. 
 
Il Consiglio Federale approva i seguenti regolamenti di disciplina: 

 Trec attacchi; 
 Monta Storica: Giostra all’Anello 
 Gioca Pony young rider; 
 Formazione Pony; 

Delibera n. 60/2022CF 
 
Su proposta del Presidente Federale il CF approva all’unanimità i PRINCIPI E LINEE GUIDA PER IL 
BENESSERE, LA TUTELA E LA CORRETTA GESTIONE DEGLI ANIMALI, IMPIEGATI IN ATTIVITÀ 
SPORTIVE EQUESTRI, elaborato dal Coordinatore Tecnico sportivo Luca De Rosa. 
Delibera n. 61/2022CF 
 
Su proposta del Presidente Federale e Responsabile nazionale del settore Pony, il CF approva i 
costi per il passaggio di patente da Pony Ludica a Pony Agonistica come da regolamento 
approvato. 
 

6. Manifestazioni nazionali 2022 
Il CF, su proposta del Presidente, delibera di impegnare le sottostanti somme per la realizzazione 
delle seguenti manifestazioni di Turismo Equestre che si svolgeranno nel 2022: 

 Cammino di Santiago a cavallo con partenza da Pistoia: contributo massimo di € 1.500,00 
alla Asd MMHORSES; 

 CROCEVIA, cavalcando i cammini: spesa massima di € 10.000,00 oltre Iva; 
 Ippovia del Gran Sasso: contributo massimo di € 4.000,00 oltre Iva 

Delibera n. 62/2022 CF 
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Per quanto riguarda lo special event di Performance svoltosi ad Egna (TN), il CF delibera di 
ratificare le maggiori spese sostenute per la sua organizzazione rispetto al contributo concesso 
nel precedente CF. 
Delibera n. 63/2022 CF 
 
Il CF da mandato al Segretario Generale di contattare la Fiera di Verona per acquistare uno 
spazio espositivo in occasione della prossima edizione di Fieracavalli 2022. Il Consiglio da 
mandato di trattare per la sottoscrizione di un’area doppia rispetto a quella dell’edizione 2021 
che era di mq 48. Il CF propone di opzionare anche l’utilizzo di un tondino per attività con gli 
addestratori e per effettuare il battesimo della sella per i bambini. Si sta valutando la possibilità 
di effettuare una gara di Performance insieme alla Fise. 
 

7. Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti 
Il Presidente Federale illustra al Consiglio federale la bozza, predisposta dalla Segreteria 
Federale, di proroga della convenzione con l’Eps US ACLI, con la quale la Fitetrec-Ante aveva 
sottoscritto una precedente convenzione nel 2017. 
Il CF approva all’unanimità e da mandato alla segreteria federale di inoltrarla alla controparte per 
accettazione. 
 
Il Consiglio Federale, acquisito il parere della CNUG, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento federale 
ufficiali di gara, delibera all’unanimità di ratificare l’elenco dei referenti giudici regionali proposti 
dai Comitati regionali. 
Delibera n. 64/2022CF 
 
Il Consiglio Federale, dopo breve illustrazione del Presidente, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, autorizza il Segretario Generale a svolgere una 
trattativa privata relativa a: 

- Gestione e manutenzione del sistema gestionale, dei portali, delle e-mail federali, ecc… 
Delibera n. 65/2022CF  
 
Il Presidente, propone al CF di ratificare il contratto di collaborazione con la Sig.ra Francesca 
Romana Nucci per lo svolgimento delle mansioni di ufficio stampa. Il contratto avrà una durata di 
5 mesi a partire dal 1 Maggio fino al 30 Settembre 2022 ed avrà un costo per la Federazione di € 
400,00 mensili. 
Il CF approva all’unanimità. 
Delibera n. 66/2022CF  
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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 Segretario Generale deposita una relazione relativa all’incarico conferitogli dal CF inerente la 
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 propone di prevedere l’elaborazione di un Libretto di TE che registri i viaggi fatti dai 
tesserati. A questo sarà legato un concorso a premi che andrà a gratificare coloro che avranno 
fatto più viaggi e chilometri a cavallo. Viene istituita la figura del Cavaliere d’Oro della Fitetrec-
Ante.                            
Il CF approva all’unanimità      

 

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

Il Vice Segretario Generale          Il Presidente Federale 
        Marco Lenci                                  Franco Amadio 

 


