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VERBALE N. 4 DEL 22/03/2013 
 

Oggi,  22 marzo 2013, alle ore 10,30 si riunisce presso la sala dei Presidenti  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,  Giorgio Canepa e Enrico Maria Scolari 

Constata, inoltre, la presenza del  Revisore dei Conti   Dott. Edoardo Sansoni. Assenti giustificati Dott. 

Raffaele Turturro e Dott. Giulio Nicoletti .  

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

Sono altresì presenti Bruno Cotic Responsabile TREC Attacchi, Daniele Cardullo Responsabile Turismo 

Equestre Attacchi , Jean Louis Mermillod Delegato Tecnico TREC della FITETREC ANTE in seno alla 

FITE, Simone Marcora Delegato Tecnico Monta da Lavoro della FITETREC ANTE in seno alla FITE, 

Emilio Alfredo Lodigiani indicato dalla FITETREC ANTE per il Bureau della FITE; tutti su invito del 

Presidente Silvestri.   

       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) Incontro con il Presidente FITE 

3) Esame e Approvazione bilancio previsione 2013; 

4) Costituzione FITETREC ANTE SERVIZI; 

5) Conferimenti incarichi e assunzioni; 

6) Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito; 

7) Organizzazione e programma corsi di formazione; 

8) Dipartimento Monta Western; 

9) Programma manifestazioni 2013; 

10) Regolamenti 2013; 

11) Approvazione quadri tecnici e centri; 

12) Varie ed eventuali; 

 

Dopo aver rivolto un pensiero a Pietro Mennea , invitando i consiglieri presenti a rendere omaggio al grande 

campione di sport presso la camera ardente allestita nel palazzo, su richiesta del Dott. Sansoni si passa all’ 

esame del punto 3 all’ ordine del giorno. Il Consiglio approva. 

Terzo punto all’ordine del giorno Esame e Approvazione bilancio di previsione 2013   

Il Presidente Silvestri comunica che non è stato possibile stilare il Bilancio di Previsione 2013 perché la 

Dott.ssa Colicchio ha consegnato  la documentazione contabile della Federazione in data 5 marzo 2013 e una 

bozza di situazione al 31 dicembre 2012 solo in data 20 marzo 2013 . Pertanto pur essendo stato predisposto 
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il bilancio di previsione, non è stato possibile consegnarlo in tempo utile per un esame, sia ai consiglieri che  

ai revisori contabili per questo Consiglio federale,  quindi si rimanda  l’ esame e l’ approvazione al prossimo 

consiglio da tenersi nei primi 15 giorni di aprile. Su richiesta di alcuni consiglieri, vengono fornite alcune 

anticipazioni della bozza di consuntivo del 2012 in relazione ai dati forniti in data 20 Marzo u.s dalla 

Dott.ssa Monja Colicchio. Da tali dati risulterebbero al 31/12/2012 passività correnti per € 292.747, 73.  

Il Consiglio approva di spostare l’esame e l’ approvazione del bilancio alla prossima  riunione. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno  - Incontro con il Presidente FITE 

Fa quindi il suo ingresso in Sala il Presidente FITE Hervè Delambre  accompagnato dal Dott. Claudio 

Gallone responsabile dei rapporti con la FITE per conto della FITETREC ANTE. Dopo i convenevoli di rito 

il Presidente Silvestri presenta al Presidente Delambre i membri del Consiglio Federale e i referenti oggi 

presenti .Vengono quindi illustrate le attività poste in essere per il 2013 dalla Federazione in particolare nelle 

discipline della FITE , i numeri raggiunti dalla Federazione e gli obbiettivi prefissati. Il Presidente Silvestri 

ribadisce che questo Consiglio Federale intende dare la massima collaborazione alla FITE in quanto è 

interesse della Federazione avere sempre il proprio riferimento internazionale forte in Europa e nel mondo. 

In particolare il Presidente Silvestri chiede che l’ Italia possa gestire il dipartimento della FITE della Monta 

da Lavoro e trasferirlo operativamente da Parigi a Roma. Ritiene infatti che oggi la Federazione abbia le 

competenze necessarie per gestire a livello internazionale la disciplina in quanto la Monta da lavoro è quella 

che desta al momento più problematiche per la presenza di un’altra associazione che, pur non avendo dei 

riconoscimenti internazionali, opera nello stesso settore. Infatti si ritiene che la strada da intraprendere non è 

quella di innalzare barriere nei confronti di tale associazione ma lavorare per portarla all’interno della FITE. 

Il Presidente Delambre si dice possibilista su una ipotesi di affidare il dipartimento Monta da Lavoro all’ 

Italia e che naturalmente non può decidere lui ma sarà una decisione del Bureau e invita quindi l’Italia a 

presentare una domanda in tal senso. Viene incaricato Simone Marcora di predisporre quanto necessario. 

Anche il Presidente Delambre concorda sul fatto che non si devono innalzare barriere nei confronti di terzi 

ma lavorare per portarli all’ interno della FITE. 

Il Presidente Delambre invita quindi il Consiglio Federale a attivarsi per il riconoscimento dei brevetti di 

istruttore da parte della IGEQ. Il Presidente Silvestri assicura che farà quanto possibile, portando a 

conoscenza che, da documentazione trovata in Federazione, anche il precedente Consiglio si era attivato ma 

non aveva  portato a termine la procedura di riconoscimento  per l’opposizione della FISE. Visti gli attuali 

buoni rapporti tra le due Federazioni si potrebbe arrivare ad una conclusione positiva. Segue discussione a 

cui partecipano tutti i presenti. 

A questo punto il Presidente Delambre si allontana per l’intervista televisiva con la Web TV FITETREC 

ANTE. Il Dott. Sansoni chiede di passare al quarto punto all’ ordine del giorno. Il Consiglio approva. 

Quarto  punto all’ordine del giorno  - Costituzione FITETREC ANTE SERVIZI 

Il Presidente Silvestri fa presente che dopo la rinuncia da parte della società RomaCavalli Expo srl,  ad 

organizzare  Romacavalli,  era emersa la possibilità di organizzare un evento fieristico a Roma da parte della 

Federazione. Durante la fase di studio è emersa immediatamente l’impossibilità economica per la 
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Federazione di gestire un evento del genere e si era quindi pensato di costituire una società di capitali con 

socio unico la Federazione. Del resto la creazione di una società era già emersa gli anni passati in particolare 

per la gestione del Turismo Equestre che spesso ha fini commerciali mentre viene ricordato che la 

Federazione è un ente senza fine di lucro. Tale società potrebbe quindi essere costituita per fornire quei 

servizi commerciali, che oggi il nostro statuto ci vieta, di cui hanno bisogno molti nostri centri associati oltre 

che la federazione stessa per l’ organizzazione in proprio di eventi fieristici .L’ idea è quella di creare 

appunto una società con unico socio la Federazione, con un consiglio a tre in cui l’ Amministratore sarà il 

Segretario Generale e gli altri 2 membri il Presidente del Collegio dei Revisori ,che assicura in tale maniera il 

controllo da parte della Federazione, e un terzo membro che può essere un Consigliere o il Commercialista 

della Federazione. A domanda il Presidente Silvestri precisa che è meglio che il Presidente della Federazione 

non faccia parte del Consiglio in quanto rappresenta il socio unico. Dopo ampio dibattito nel quale i 

Consiglieri chiedono le dovute precisazioni e al quale partecipa anche il Revisore dei Conti Dott. Sansoni, il 

Consiglio approva di procedere allo studio di fattibilità e riferire al prossimo consiglio. 

Secondo punto all’ordine del giorno  - Incontro con il Presidente FITE 

Con il rientro del Presidente Delambre in sala si ritorna a parlare delle attività federali e della FITE. 

A questo punto interviene il Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò per portare il suo personale saluto 

al Consiglio Federale e al Presidente Delambre raccogliendo l’invito del Presidente Silvestri. Purtroppo la 

particolare giornata non gli consente di restare a lungo ma assicura la vicinanza dell’istituzione CONI alla 

Federazione e al mondo delle DSA.        

Si passa quindi al TREC e il Consigliere Federale Sauroni espone al Presidente Delambre dove si 

svolgeranno le prossime 2 gare di Coppa Europa e le possibilità per il Mondiale di Trec 2014 che l’Italia 

conferma di organizzare. Inoltre rappresenta la volontà dell’ Italia di organizzare anche un Campionato 

Europeo di TREC Attacchi. 

Simone Marcora, per quanto riguarda la Monta da Lavoro, ribadisce che il momento è propizio per lavorare 

sui membri della WAVE per far capire l’importanza e la comune utilità di lavorare sotto una unica sigla e 

invita nuovamente il Presidente Delambre a non innalzare nessuna barriera. Da parte sua metterà a 

disposizione della FITE le sue entrature internazionali acquisite con la FISE in questi anni. 

Il Consigliere Canepa  chiede se  ci potrà essere uno sbocco internazionale per il Cross Country. Il Presidente 

Delambre afferma che è una  decisione politica, in quanto a suo giudizio il CC non è disciplina sportiva che  

nasce dal TE. Sicuramente se l’Italia presenterà una proposta al Bureau verrà esaminata. 

Il Presidente Silvestri fa presente,quindi, il grande sviluppo che sta avendo nella nostra Federazione la Monta 

Western e chiede al Presidente Delambre se è intenzione della Federazione sviluppare queste discipline. 

Anche in questo caso si dichiara possibilista e invita a presentare progetti alla FITE. 

Quindi il Presidente Delambre fa un discorso conclusivo e riassuntivo di quanto emerso nella mattinata e in 

particolare riporta un po’ di dati attuali della FITE ringraziando l’Italia per quanto fatto e per quanto 

continuerà a fare. 

Il Presidente Silvestri ricorda ai presenti che il Presidente Luigi Triossi non è potuto intervenire alla riunione 

per problemi di salute ma inviava un saluto al Consiglio Federale. 



 
FITETREC ANTE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15 

Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668 
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 

 
 

Si interrompono quindi alle 13.30 i lavori  

 

Alle ore 15.30 riprendono i lavori con il quinto punto all’ordine del giorno. 

Quinto punto all’ordine del giorno  - Conferimenti incarichi e assunzioni 

Il Presidente propone per la Commissione Veterinaria Centrale i seguenti nominativi: Dott. Alessandro 

Mellini quale Presidente e 4 membri tra cui il Dott Fulvio Laus , il Dott Fabrizio Reuca , il Dott Andrea 

Poggiaroni, il Dott. Reno Caforio, la Dott.ssa Flaminia Garello. Il Consiglio delibera dopo discussione i 

seguenti nominativi: Dott. Alessandro Mellini quale Presidente e  il Dott Fulvio Laus , il Dott Fabrizio Reuca 

, il Dott. Reno Caforio e la Dott.ssa Flaminia Garello quali membri. 

Il Consiglio invita il Presidente affinchè la Commissione veterinaria intervenga anche con un accordo 

nazionale per uniformare il costo dei Veterinari alle manifestazioni. 

Su indicazione del Presidente Regionale Lazio viene proposta per la carica di Giudice Unico Regionale 

Lazio l’ Avv.  Elisa Scaccia. Il Consiglio approva all’ unanimità. 

Vengono ratificate le nomine di  Bruno Cotic Responsabile TREC Attacchi, Daniele Cardullo Responsabile 

Turismo Equestre Attacchi , Jean Louis Mermillod Delegato Tecnico TREC della FITETREC ANTE in seno 

alla FITE, Simone Marcora Delegato Tecnico Monta da Lavoro della FITETREC ANTE in seno alla FITE, 

Giancarlo Biagiotti Responsabile Monta da Lavoro Sincronizzata .  

Sesto punto all’ordine del giorno  Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito   

Il Consigliere Nodari riferisce di non aver avuto segnalazioni di alcun genere da parte dei Presidenti 

Regionali e dai Commissari. 

Si ratifica la nomina a Commissario della Campania di Carmine De Caro nominato a seguito delle dimissioni 

del precedente presidente regionale Ferdinando Trotta. 

Il Presidente Silvestri fa presente che dopo una serie di incontri avvenuti in Friuli si rende necessaria la 

divisione in due autonomi e distinti comitati tra Friuli Venezia Giulia e Veneto oggi unite in un unico 

Comitato Regionale. Propone quindi come Commissario del Friuli Venezia Giulia Amos Cozzo indicato da 

molti nuovi centri associati alla Federazione. Il Consiglio approva all’unanimità. Viene dato mandato al 

Segretario Generale di procedere alle incombenze amministrative. 

Il Consigliere Grandi informa di un malcontento dilagante in Liguria nei confronti del Commissario Marinari 

la quale sarebbe  assente nelle sue funzioni. Anche il Consigliere Canepa conferma quanto dichiarato dal 

Consigliere Grandi. Dopo ampia discussione il Consigliere Grandi propone di sostituire il Commissario 

Marinari con l’ Arch. Geraldina Orlando. . Il Consiglio approva all’unanimità. Viene dato mandato al 

Segretario Generale di procedere alle incombenze amministrative. 

Altre segnalazioni di malcontento sull’operato dei Presidenti Regionali vengono dal Veneto e dalle Marche. 

Il Consiglio si riserva di approfondire le segnalazioni.   

Settimo punto all’ordine del giorno  Organizzazione e programma corsi di formazione   

Viene discusso il programma presentato dal Consigliere Gelmini  per il ruolo di Docente Regionale  La 

Formazione Nazionale formerà per ogni regione 3 Docenti Regionali che acquisiranno tale idoneità al 

termine di tre corsi nazionali da tenersi entro il 30 aprile 2013, uno al nord , uno al centro e uno al sud. Si 
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ribadisce che i 3 Docenti Regionali dovranno verificare che i corsi di istruzione  regionali seguano sempre le 

linee guide nazionali, in particolare dovranno ricoprire l’incarico di esaminatore nei corsi per il rilascio di 

brevetti da quadro tecnico federale e dovranno eseguire gli aggiornamenti ai quadri tecnici regionali. Viene 

spostata anche la data al 30 aprile per l’ esame per il passaggio a istruttore 3° livello per i possessori del 

brevetto da istruttore di specialità  che ne abbiano fatto richiesta al 30 marzo 

Ottavo punto all’ordine del giorno   Dipartimento Monta Western  

 Il Consigliere Federale Fioravanti rappresenta nuovamente le difficoltà che sta incontrando ma sta 

proseguendo nel suo lavoro. Rappresenta altresì come stia ottenendo poco riscontro da alcuni Comitati 

Regionali. 

Precisa che sarebbe necessario l’aumento di personale che si possa occupare della Monta Western. 

Comunque è stata convocata per martedì 26 marzo una riunione con tutti i referenti regionali e nazionali di 

MW per esaminare le difficoltà che si stanno incontrando a livello regionale di cui riferirà al prossimo 

consiglio. Il Consigliere Fioravanti chiede anche di conoscere se e quanto si può stanziare come contributo 

della Federazione per le gare dei campionati Nazionali Monta Western. Il Presidente Silvestri fa presente che 

oggi è ancora impossibile fare una previsione che si dovrà rinviare con l’approvazione del bilancio 

preventivo. Per quanto riguarda il personale si augura un rientro della Signora Berruti a maggio per avere 

una ulteriore forza lavoro.  

Nono punto all’ordine del giorno   Programma manifestazioni  

Non vengono per ora segnalate nuove date rispetto a quelle già approvate ad eccezione di alcune date per il 

Campionato di Monta da Lavoro Veloce che il Consigliere Grandi si riserva di comunicare al più presto. 

Decimo  punto all’ordine del giorno   Regolamenti 2013  

Il Consiglio Federale approva all’ unanimità i regolamenti modificati di Monta da Lavoro Veloce, Monta da 

Lavoro sincronizzata , Doma Vaquera e Monta maremmana. 

Decimo  punto all’ordine del giorno  Approvazione quadri tecnici e centri  

Il  Consiglio Federale approva all’ unanimità il Corso Accompagnatore conclusosi il 17 marzo in Molise e i 

nuovi centri e Quadri Tecnici provenienti da equiparazione  come da elenco presente nella cartellina dei 

Consiglieri. 

Undicesimo   punto all’ordine del giorno  Varie ed eventuali. 

 Il Consigliere Pietro Santarsiero informa che il 15 marzo ha partecipato alla costituzione della 

Fondazione “ Naturalmente Ospitali” avente come scopo la valorizzazione e la rivitalizzazione 

sociale ed economica del Comune di Sessa Cilento e del territorio circostante, attraverso la tutela, il 

recupero e la promozione in chiave turistica del suo patrimonio materiale ed immateriale. L’ente ha 

come scopo la realizzazione di un sistema turistico equestre nel Comune di Sessa Cilento, attraverso 

il coinvolgimento degli attori locali. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità , anche al fine di equiparare i costi  dell’esame per il rilascio della 

patente A2, che lo stesso non superi la somma di € 150,00. Si da mandato al Segretario Generale di 

comunicare la delibera ai Comitati Regionali. Il Presidente chiede al Consiglio Federale di 

autorizzarlo all’ apertura di conti correnti e ad operare sugli stessi . Il Consiglio approva 

all’unanimità. 
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 Il Presidente Silvestri informa che il 12/03/2013 è stata firmata presso la sede dell’Università degli 

Studi Guglielmo Marconi una convenzione con la FITETREC-ANTE.. L’’accordo firmato dal 

Rettore prof. Alessandra Briganti e dal Presidente della Federazione Avv. Alessandro  Silvestri, 

prevede l’iscrizione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  offerti dall’’Università a condizioni 

economiche agevolate per gli iscritti alla Federazione e loro familiari e  la realizzazione di corsi di 

formazione e aggiornamento delle professionalità presenti nell’’ambito delle attività promosse dalla 

Federazione.  

 

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.30, 

previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto . 

  

    Il Presidente                                                                                                           Il Segretario 

Avv. Alessandro Silvestri                                                                                          Dott. Marco Lenci 

 

 


