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VERBALE N. 3 DEL 05/08/2016
Oggi, 8 Agosto 2016, alle ore 11,00 si riunisce presso la sala Presidenti DSA palazzo C.O.N.I. in
Roma Largo Lauro De Bosis 15 si riunisce il Consiglio Federale Fitetrec Ante.
Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Alessandro Silvestri che
constata la presenza dei Consiglieri nelle persone di se medesimo e dei Signori : Andrea
Fioravanti, Moreno Grandi, Ernesto Fontetrosciani, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini e Giorgio
Canepa. Assente giustificato Alessio Sauroni e Aristide Nodari assenti ingiustificato: Mario
Massolini, .
Sono inoltre assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Raffaele Turturro, Dott.
Andrea Pannunzi ed il Dott. Giampietro Sirleo
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) Approvazione verbale precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti
4) Situazione discipline: delibere conseguenti;
5) Situazione personale: delibere conseguenti;
6) Manifestazioni 2016: delibere conseguenti;
7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;
8) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti;
9) Varie ed eventuali
Alle ore 11,15 si apre il CF
PUNTO 1)

Approvazione verbale precedente

Il Presidente da lettura del verbale della precedente seduta.
Il CF approva all’unanimità.
PUNTO 2)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente relaziona sull’ incontro con CCIAA di Livorno e Grosseto per l’assegnazione alla
Fitetrec della gestione delle Ippovie nei rispettivi territori. Il Presidente esprime soddisfazione per
questa iniziativa che dimostra il raggiungimento dei livelli raggiunti dalla Federazione. Il progetto
verrà seguito da Federico Forcelloni.
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E’ in fieri un accordo con il Ministero dell’Agricoltura della Grecia per una collaborazione sia per
attività promozionali che agonistiche in Grecia . E’ previsto a breve un incontro tra la Fitetrec-Ante
ed i rappresentanti greci.
Il Presidente informa infine dell’Incontro con la Fise che si è tenuto giovedì 4 Agosto per discutere
dell’equiparazione dei brevetti. Per le discipline Western non è stato raggiunto un accordo e
pertanto verranno completamente riviste le tabelle di equiparazione nel mese di settembre. Per i
brevetti di monta italiana su alcuni punti c’è stata sintonia mentre su altri, su nostra osservazione,
verranno modificati alcuni parametri per facilitare l’equiparazione. La Fitetrec preparerà a breve
una bozza di lavoro su cui lavorare.
Il Presidente illustra la statistica dei Centri e quella dei tesserati che mostrano una crescita di
entrambi.
PUNTO 3)

Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti

Il giorno 8 Agosto sono previste le elezioni del nuovo Comitato Regionale in Campania mentre il
12 Agosto sono previste le elezioni del Comitato Regionale in Sicilia. Si precisa che le elezioni
valgono già per il quadriennio olimpico 2016/2020.
Il Presidente invita il consigliere Fontetrosciani a rispondere alle note giunte in Federazione da parte
di alcuni giudici della Sicilia e che riguardano lamentele inerenti i criteri di scelta degli stessi nel
campionato regionale siciliano di Monta da Lavoro Veloce.
PUNTO 4)

Situazione discipline: delibere conseguenti

MDLT: il Consigliere Fontetrosciani propone di organizzare uno stage per juniores e giovanissimi.
Il CF approva all’unanimità invitandolo ad effettuarlo nelle Regioni ove la disciplina è più
sofferente.
Cross Country: il Consigliere Canepa relaziona sull’ organizzazione del Campionato Italiano e
Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Roma. Il Presidente lo invita a contattare i Comitati
Regionali per assicurare una importante partecipazione.
Doma Vaquera: il Presidente informa dell’incontro avuto con il Segretario Generale Fabbricini in
cui è stato discusso su alcune comunicazioni della associazione Elite inviate anche al CONI,
relativamente a una presunta esclusiva su tale disciplina che gli sarebbe stata conferita dalla
Federazione Spagnola. Il Coni ha ribadito che la Fitetrec Ante è legittimata a gestire la disciplina e
che tali deleghe non hanno valore. Il CF delega il Presidente a fare un comunicato di risposta alle
note dell’ associazione Elite.
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Attacchi :il Responsabile Nazionale TE Attacchi propone il nuovo regolamento della Disciplina
Sport Attacchi. Il CF rimanda l’approvazione al prossimo Consiglio Federale dopo un attento esame
dello stesso e che non sia in contrasto con attività già svolte dalla FISE.
PUNTO 5)

Situazione personale: delibere conseguenti

Dopo aver riportato gli eventi che hanno portato al licenziamento della Signora Carla Conversi il
Presidente chiede di ratificare la delibera urgente assunta il 8 giugno 2016
Il CF all’unanimità ratifica il licenziamento per giusta causa della dipendente Carla Conversi,
disposto dal Presidente Federale in data 8 Giugno.
Il Presidente informa che è in contatto con il legale della Sig.ra Conversi che nel frattempo ha
impugnato il provvedimento di licenziamento. Per ora c’è una richiesta di pagamento delle
competenze maturate che come dichiarato dal Segretario Generale verranno totalmente pagate entro
il corrente mese di agosto.
PUNTO 6)

Manifestazioni 2016: delibere conseguenti

Il CF delibera all’unanimità di spostare le finali del Campionato Italiano e del Trofeo delle Regioni
di MDL Tradizionale e Veloce da Città di Castello ad Alviano in data 7/9 ottobre 2016.La finale
del Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni di MdL Sincronizzata è confermata a Città di
Castello.
Le Finali di Cross Country e Country Derby sono confermate a Tor di Quinto presso la Caserma
Gen. Giannattasio il 24 e 25 Settembre ; i due responsabili Nazionali Canepa e Raggi hanno già
effettuato un sopralluogo .
Fiera di Città di Castello : verrà organizzato il Campionato Europeo di Mdl Tradizionale con la
presenza delle seguenti nazioni: Italia, Francia, Spagna, Belgio, Ungheria e Portogallo. La Fiera
coprirà due campi destinati ad ospitare le gare della Fitetrec-Ante. Si svolgeranno quindi una tappa
del Campionato Italiano di Doma Vaquera, la finale del Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni
di MdL Sincronizzata e la Coppa Italia di Monta da Lavoro Veloce.
Il CF approva all’unanimità il rendiconto presentato dal Segretario Generale delle seguenti
manifestazioni: Equiraduno 2016 e Salone del Cavallo Americano di Cremona che prevedono un
disavanzo rispettivamente di € 26.117,70 e di € 17.852,50.
Il Presidente illustra l’accordo con FieraCavalli Verona per l’edizione 2016 della manifestazione.
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PUNTO 7
Il Segretario Generale illustra la convenzione con il Dopo Lavoro Ferroviario Nazionale precisando
che la stessa verrà stipulata a settembre. Il CF approva all’ unanimità la bozza dell’ accordo.
PUNTO 8 Approvazione centri e QT
Viene approvato all’unanimità l’elenco dei nuovi centri e quadri tecnici come da elenco distribuito.
PUNTO 9 Varie ed eventuali
Il CF relativamente alle richieste per il rilascio di brevetti per meriti sportivi ribadisce sentito anche
i responsabili della formazione di non rilasciare brevetti. Quindi ogni richiesta presentata non viene
approvata.
Il Segretario Generale presenta le modifiche al Regolamento di Attuazione che si sono rivelate di
difficile applicazione relative all’ articolo 2, lettere d) ed e).
Il CF approva all’unanimità le modifiche al Regolamento Attuativo nella parte relativa al diritto di
voto dei centri ed ai requisiti per i centri Affiliati. Da incarico al Segretario Generale di inviarlo al
Coni per l’approvazione.
Alle ore 14,30 si chiude il CF.

Il Presidente Federale
Avv. Alessandro Silvestri

Il Segretario Generale
Dott. Marco Lenci

