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VERBALE N. 1 DEL 07/02/2014 

 
Oggi,  7 febbraio 2014, alle ore 11,30 si riunisce presso la sala dei Presidenti delle DSA  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 e   Giorgio Canepa. Assenti giustificati Mario Massolini e Enrico 
Maria Scolari. 
Constata, inoltre, la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Raffaele 
Turturro   e dei Revisori dei Conti   Dott. Massimo Marracini e Dott. Andrea Pannunzi  .  
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) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione precedente verbale di Consiglio; 
3) Approvazione preventivo 2014; 
4) Contributi extra Comitati Regionali ; 
5) Conferimenti incarichi; 
6) Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito; 
7) Situazione discipline: decisioni in merito; 
8) Programma manifestazioni 2014; 
9) Approvazione quadri tecnici e centri; 
10) Varie ed eventuali; 
 
Primo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Silvestri,dopo i saluti di rito, si congratula con  il consigliere Fontetrosciani per 
l’ottimo risultato dell’equipe italiana ad Avignone in occasione dell'evento fieristico internazionale 
"Cheval Passion" .La Squadra Italiana, ha  vinto, per la prima volta, il Trophee International Tri du 
Betail; a completare la straordinaria trasferta, il Trofeo individuale e miglior cavallo e' stato vinto 
da Oscar Chavez mentre il premio quale  migliore amazzone è andato a Verusca Di Salvatore. Il 
Presidente ricorda che i cavalieri partecipanti sono stati: PatrizioTomasetti, MarcoLucantoni, 
OscarChavez,Verusca Di Salvatore, Filippo Gozzi, Sergio Camaleonti, Luca Panunzi e Loris 
Matticoli. Informa che è stato chiuso l’accordo con Cavallo Magazine (contenuto nella cartellina) e 
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che è in fase di chiusura l’accordo con l’ Associazione NBHA che si occupa di Barrel e che nel 
prossimo Consiglio verrà presentato l’organigramma definitivo. In riferimento alle richieste di 
spiegazioni giunte da tutta Italia, a seguito di una nota inviata ai Presidenti Regionali, in ordine al 
fatto che la patente A2 Giovanissimi non possa essere convertita in patente A2 Senior fa presente 
che la normativa vigente dal 2010 e non modificata da questo Consiglio Federale già lo prevedeva. 
Infatti è specificato nei regolamenti federali che il brevetto da cavaliere può essere rilasciato solo 
dopo i 14 anni e che l’esame per la patente A2 Giovanissimi è rapportato all’ età degli allievi. 
Quindi la nota era tesa a chiedere il rispetto e l’applicazione della normativa vigente. Comunque 
ritenendo fondate le criticità avanzate si provvederà dal 2015 a una riforma relativa alla patente (ad 
esempio si potrebbe adottare una patente A1 Giovanissimi dagli 8 ai 12 anni con la quale si potrà 
accedere alle gare riservate agli atleti rientranti in questa fascia di età e il percorso da Cavaliere 
potrebbe iniziare dai 12 anni con possibilità quindi di rilascio della patente A2 dall’età appunto di 
12 anni).  Relativamente all’ andamento dei tesseramenti e delle associazioni alla Federazione i 
numeri relativi al primo mese del 2014 fanno registrare un incremento rispetto alla pari data del 
2013.                                                                                                                    

 
Secondo punto all’ordine del giorno Approvazione Verbale Precedente  
 
I Consiglieri dopo aver riletto il verbale presente nella cartellina approvano all’unanimità il 
verbale relativo al Consiglio Federale del 06/12/2013  
 
Terzo punto all’ordine del giorno Esame e Approvazione bilancio previsione 2014 -  
 
Il Presidente Silvestri illustra il bilancio di previsione 2014 e legge la relazione allo stesso allegata. 
Il Presidente dei Revisori dei Conti Dott. Turturro legge la relazione allo stesso con la quale viene 
espresso parere favorevole. Nella relazione, tuttavia, i Revisori segnalano alcuni rilievi in quanto 
non è possibile effettuare un riscontro attendibile con gli importi consuntivi 2013, infatti, la 
situazione contabile 2013 sottoposta al Collegio risulta essere inquinata da elementi di costo di 
competenza di annualità precedenti. Al riguardo il Dott. Turturro evidenzia che , proprio con 
riferimento alle annualità precedenti, é in corso una verifica da parte dell'Ufficio Vigilanza del 
CONI.  Pertanto, è parere del Collegio dei Revisori, che sarebbe opportuno procedere ad una netta 
distinzione, nel bilancio consuntivo 2013, tra i costi di competenza e quelli non di competenza. 
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Segue discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri e i Revisori Dott. Marracini e Panunzi .In 
particolare i Revisori invitano a un contenimento dei costi ,perché altrimenti si va fuori dai 
parametri. Notano che già nel 2013 a fronte di aumenti specialmente dei costi relativi ad 
assicurazione e dipendenti,  c’è stata una riduzione di altri costi che ha avuto un effetto positivo 
sulla situazione economica della Federazione. Dalla verifica in corso da parte dell'Ufficio Vigilanza 
del CONI sta emergendo che precedentemente  sono state affrontate spese senza giustificativo. I 
revisori, pertanto, invitano a verificare la corretta documentazione di ogni voce di spesa.  Si auspica 
che la verifica della Vigilanza del Coni   aiuti in questa opera di discontinuità con la precedente 
gestione. La discussione prosegue sul trattamento fiscale del compenso dei consiglieri federali. Il 
Collegio dei revisori si riserva di verificare il corretto regime da applicare ai consiglieri federali, ai 
docenti ed agli altri soggetti esterni alla federazione che ricevono compensi. Il Collegio dei revisori 
richiede informazioni sulla gestione delle quote degli associati e sui i ricavi da manifestazioni, e 
concorda con la necessità che siano sempre tutti gestiti dalla Federazione Centrale al fine di poter 
effettuare un adeguato controllo . 

Si passa quindi alla votazione nel quale il bilancio di previsione 2014 è approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 12,30 i Revisori dei Conti lasciano il Consiglio Federale 
 
Quarto punto all’ordine del giorno  -  Contributi extra Comitati Regionali  
 
Atteso l’approvazione del bilancio preventivo 2014 e atteso che la situazione economica della 
Federazione è notevolmente migliorata in quanto quasi tutti i debiti sono stati pagati il Presidente 
propone per il 2014 di dare contributi extra rispetto a quelli già deliberati ai Comitati Regionali. Si 
propone pertanto di dividere i contributi CONI per l’ attività sportiva, che dovrebbero ammontare a 
€ 130.000  tra contributi ai Comitati Regionali e contributi alle discipline .Il contributo per la 
preparazione di alto livello per € 28.000 verrà destinato al TREC atteso che a settembre ci saranno i 
Campionati Mondiali e Europei. Sulla ripartizione dei contributi ai Comitati Regionali il Presidente 
invita i Consiglieri a elaborare delle proposte da discutere e deliberare al prossimo Consiglio 
Federale. 
 
A questo punto il Consiglio Federale viene interrotto per una pausa pranzo 
 
Quinto  punto all’ordine del giorno  - Conferimenti incarichi 
 
Il Presidente informa che è stato individuato per l’incarico di responsabile del sito internet  il Signor 
Domenico Belloni il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico per un compenso di € 
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6.000,00 oltre oneri di legge come da contratto presente in cartellina. Si precisa che la spesa rientra 
in quelle preventivate in quanto allo scorso Consiglio è stato deliberato di abbassare il compenso 
dell’Addetta Stampa.   
Il Consiglio  approva all’unanimità .  
 
 
Sesto  punto all’ordine del giorno  - Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito  
 
Il Segretario Generale informa di aver inoltrato richiesta ai Comitati Regionali di copia dei verbali 
dei 6 consigli regionali del 2013 e del rendiconto annuale .Il Consiglio si riserva di esaminare la 
situazione dei Comitati dopo l’ invio della documentazione da parte degli stessi. 

Il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni del Presidente del Comitato Umbria Riccardo 
Sinibaldi e di sette Consiglieri ha provveduto a nominare Commissario il Consigliere Federale 
Ernesto Fontetrosciani. Chiede quindi di ratificare la nomina.  

I Consiglieri  approvano all’unanimità .  
 

Il Presidente comunica che il Delegato dell’ Alto Adige e il Commissario della Basilicata, Steiner e 
Santalucia, hanno rassegnato le dimissioni per motivi personali .Il Presidente,nel ringraziare i 
Commissari uscenti per il lavoro svolto con dedizione e professionalità, propone come Delegato per 
l’Alto Adige  Davide Macchi e Commissario per la Basilicata il Dott. Michele Cilumbriello . 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Interviene quindi il Consigliere Santarsiero per illustrare la situazione della Calabria e le attività che 
si stanno ponendo in essere.   

Settimo punto all’ordine del giorno  - Situazioni discipline:  decisioni in merito 
 

Prende quindi la parola il Consigliere Canepa relativamente al Cross Country . Per la finale del 
Campionato Italiano si è ancora in attesa di una risposta da parte dell’ Esercito per l’utilizzo della 
struttura di Tor di Quinto. Si stanno comunque verificando altre possibilità in caso di risposta 
negativa. Chiede quindi di essere autorizzato ad apportare alcune modifiche al Regolamento e 
chiede di essere autorizzato a organizzare Corsi Giudici e Stage di aggiornamento. Propone inoltre 
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di creare la figura del Tecnico Federale per percorsi di Cross Country e chiede di essere autorizzato 
a predisporre idoneo regolamento. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

Prende la parola il Consigliere Sauroni che comunica di essere entrato in possesso di un progetto 
promosso dal Comitato Emilia Romagna per il rilancio del TREC. Si riserva di riferire al prossimo 
Consiglio. In ordine alla macchina organizzativa per la competizione mondiale la stessa ,come 
anche confermato dal Presidente del Comitato Organizzatore Moreno Grandi, è partita e sta 
lavorando molto bene per cui ci sono tutti i presupposti per un eccellente evento..  
Prende la parola il Vice Presidente Santarsiero il quale riferisce relativamente al Turismo Equestre. 
Comunica di aver inviato richiesta ai Comitati Regionali per l’invio di viaggi da inserire come tappe 
del Campionato Italiano e di essere in attesa. Il Presidente invita il Consigliere Santarsiero a 
sollecitare i Comitati per una risposta veloce. Informa altresì che in occasione della manifestazione 
di Avignone ha preso contatti con esponenti francesi del Turismo Equestre per l’organizzazione di 
viaggi insieme. Comunica anche che la Purina è sempre intenzionata a sponsorizzare la Federazione 
e quindi viene invitato a portare a termine l’accordo. Comunica anche che il WWF Basilicata 
vorrebbe stipulare un protocollo d’intesa con la Federazione. Anche in questo caso viene invitato a 
portare a termine l’accordo. Comunica altresì di essere sempre in contatto con il presidente tacconi 
per l’organizzazione dell’Equiraduno Nazionale 2014.  
Per la Monta da Lavoro Veloce interviene il Consigliere Grandi il quale riporta alcune lamentele 
giunte da cavalieri di MdL Veloce in ordine alla mancanza di gare ASSI nella disciplina e della 
poca visibilità che si da sugli organi ufficiali alla disciplina. Il Presidente ricorda che chiunque può 
inviare articoli e foto e che gli stessi verranno sicuramente pubblicati. Chiede di essere autorizzato a 
effettuare un corso giudici e segreteria in Sicilia. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Prende la parola il Consigliere Fontetrosciani relativamente alla Monta da lavoro Tradizionale . 
Riferisce in ordine al Campionato ex ASSI che quest’anno si svolgerà in 5 tappe oltre finale: la 
prima in occasione di Cavalli a Roma, quindi una in Toscana, Emilia Romagna, Marche, Sardegna,e  
finale a Città di Castello. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Propone altresì come per la Monta Western una Commissione Nazionale Giudici Monta da Lavoro 
e propone come Presidente e Responsabile per la Monta da Lavoro Tradizionale Simone Marcora 
,come membro e responsabile Monta da Lavoro Sincronizzata Adriano Vecchiarelli. Il Consigliere 
grandi propone per la Monta da Lavoro Veloce Lara Maccolini. Il Consiglio approva 
all’unanimità sia il regolamento che la Commissione. 
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Prende la parola il Consigliere Gelmini il quale riferisce in ordine alla Formazione. In particolare fa 
presente che ad oggi non risultano essere stati effettuati i corsi di aggiornamento su base regionale. 
Chiede quindi di essere autorizzato ad inviare un sollecito ai Comitati Regionali per organizzare i 
corsi e per quei QT che non si presenteranno non saranno operativi per il 2014 e quindi non 
potranno accompagnare gli allievi in gara. 

A questo punto si allontanano per problemi di rientro i Consiglieri Sauroni, Canepa, Gelmini e 
Nodari e lasciano il Consiglio. Venendo a mancare il numero legale alle ore 16,30 viene chiuso il 
Consiglio e si rimanda la discussione dei punti all’ordine del giorno oggi non trattati al prossimo 
Consiglio.  
 
 
Il Presidente          Il Segretario  
Avv. Alessandro Silvestri       Dott. Marco Lenci 

        


