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VERBALE N. 1 DEL 05/01/2015 

 

Oggi,  5 gennaio 2015, 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 :  

Mario Massolini ,Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, Moreno Grandi, Pietro Santarsiero, 

Raffaele Gelmini, Enrico Maria Scolari,Aristide Nodari,Alessio Sauroni e   Giorgio Canepa. 

Sono inoltre assenti giustificati i membri del  Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Raffaele 

Turturro 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)  Approvazione verbali precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti; 

4) Situazione discipline:delibere conseguenti; 

5) Manifestazioni 2015; 

6) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 

7) Approvazione Centri e Quadri tecnici; 

8) Varie ed eventuali 

 

Dopo i saluti di rito e esprimendo la soddisfazione per come si è evoluta la situazione con il 

C.O.N.I. si passa alla discussione dei punti all’ ordine del giorno. 

  

Primo punto all’ordine del giorno Approvazione verbali precedente  

Il Presidente ricorda che il verbale del 15 dicembre è stato approvato dopo lettura dello stesso in 

Consiglio Federale e chiede quindi approvare i verbali del 4 novembre 2014 e 5 dicembre 2014. 

Il Consiglio approva  all’unanimità i verbali del 4 novembre 2014 e 5 dicembre 2014. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relazione sullo stato della verifica amministrativa  sul bilancio 2012 da parte del 

C.O.N.I.. Il Coni non ha ravvisato elementi per i quali andava commissariata la Federazione e ha  

nominato una commissione mista Coni-Fitetrec Ante per l’esame e la elaborazione del bilancio 

2012 da effettuarsi entro il 31 marzo 2015. Il Presidente propone di inserire il Segretario Generale 

tra i componenti della commissione suddetta che vede quali componenti per la FITETREC ANTE i 

Revisori dei Conti. Comunica anche che è stato nominato nuovo Revisore il Dott. Giampiero Sirleo. 

Il Consiglio preso atto nomina  all’unanimità tra i membri della commissione congiunta il 

Segretario Generale Marco Lenci 
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Il Presidente presenta la nuova polizza assicurativa per l’anno 2015 che assicura per il 2015 un 

risparmio rispetto al 2014 di circa € 100.000,00.Segue discussione. Si chiede di verificare con la 

società Tunca la possibilità di inserire un flag al momento del tesseramento per informare sulla 

possibilità di stipulare anche la polizza integrativa.   

Il Consiglio Federale approva all’unanimità e da mandato al Presidente Federale di 

sottoscrivere la polizza assicurativa.  

Il Presidente Federale passa ad illustrare le novità relative al tesseramento 2015, e relativi costi. In 

particolare propone di portare il limite della  Patente Junior A1 e A2  da 14 anni a 18; di approvare  

la Tessera Socio Onorario, prevista nello Statuto Federale e nel Regolamento di Attuazione dello 

Statuto. È una tessera priva di copertura assicurativa e serve per fidelizzare alla Fitetrec-Ante anche 

persone che non svolgono attività sportiva. Il costo è fissato in 5 Euro. Di approvare  la Tessera 

Pony Ludica e quella Agonistica. Di approvare la Tessera RE/EPD  tessera per i disabili al prezzo di 

€ 18,00.Il Presidente propone di rilasciare la A2 a 10 anni e non più a 8 e di abolire l’esame per chi 

aveva conseguito la patente  A2 Junior per conseguire la patente A2 Senior.Segue  discussione.          

Il Consiglio Federale  approva all’unanimità le nuove patenti e i seguenti costi per il 2015 

CENTRI 

Punto Sosta:           € 100,00  

Centro Aggregato: € 220,00  

Centro Affiliato:    € 300,00  

TESSERE 

Socio onorario: € 5,00  

Tessera giornaliera:  € 2,00 con copertura solo infortuni  (pacchetto da 10 tessere)  

Tessera Temporanea:  (validità 60 giorni) € 15,00 - con copertura  solo infortuni  

Tessera Pony Ludica : € 20,00 - con copertura  solo infortuni  

Tessera Pony Agonistica: € 28,00 - con copertura   infortuni + RCT  

Tessera EpD: € 18,00 con copertura infortuni + RCT 

Tessere A1 Junior minori di 18 anni (nati dal 1° gennaio 1997)  € 35,00 costo al centro con pacchetto 

da  10 tessere € 33,00 con copertura infortuni + RCT 
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Tessere A2  Junior € 45,00 costo al centro con pacchetto da 10 tessere  € 42,00 con copertura  

infortuni + RCT  

Tessere A1   € 45,00 pacchetto costo al centro con pacchetto da 10 tessere   € 40,00 con copertura 

infortuni + RCT 

Tessere A2 Senior € 65,00 costo al centro con pacchetto da 10 tessere   € 59,00   

Tessere A3 specialità € 70,00 costo al centro con pacchetto da 10 tessere € 64,00  

BREVETTI 

Veterinario Federale: € 50,00 

Maniscalco Federale : € 50,00 

Giudice Regionale: € 100,00 

Giudice Nazionale: € 130,00 

Giudice Internazionale: € 150,00 

Assistente in RE/EPD : € 75,00 

Assistente Tecnico Equestre: € 75,00 

PONY 

Assistente Tecnico Pony: € 75,00 

Tecnico Pony 1° livello: €   80,00 

Tecnico Pony 2° livello: €   90,00 

AGONISMO 

Istruttore 1° livello € 100,00 

Istruttore Attacchi 1° livello € 100,00 

Istruttore TE Attacchi 1° livello € 100,00 
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Istruttore 2° livello € 120,00 

Istruttore Attacchi 2° livello € 120,00 

Istruttore 3° livello: € 140,00 

Maestro: € 150,00 

TURISMO EQUESTRE 

Accompagnatore: € 110,00 

Guida: € 130,00 

Randonneur , Grand Randonneur e Maitre Randonneur:  € 150,00 

Facendo seguito all’incontro avvenuto con i Presidenti Regionali lo scorso dicembre il Presidente 

Federale propone di approvare un nuovo brevetto e quindi una nuova figura: l’ Assistente Tecnico 

Equestre. Segue ampia discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri federali. 

Il Consiglio Federale approva a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri 

Fontetrosciani, Canepa e Scolari il brevetto di Assistente Tecnico Equestre e il suo percorso 

formativo. 

 

Il Presidente illustra il regolamento  di Attuazione dello Statuto che ha recepito le modifiche 

richieste dal C.O.N.I., il regolamento della Commissione Federale Atleti , Regolamento Rimborsi 

spese ed Indennità, Regolamento Sanitario e il Regolamento della Commissione Nazionale Ufficiali 

di Gara . Ricorda anche dal 1 gennaio è entrato in vigore il Regolamento Tecnico già approvato e 

che qui comunque viene nuovamente riproposto all’attenzione dei Consiglieri. Il Presidente 

Federale propone di nominare il Consigliere Federale Ernesto Fontetrosciani quale Presidente della 

Commissione Nazionale Ufficiali di Gara. Segue discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri 

Federali.                                                     

Il Consiglio Federale approva all’unanimità i Regolamenti e la nomina di Ernesto 

Fontetrosciani quale  Presidente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara. 

 

Il Presidente Federale illustra i costi dei depositi cauzionali per impugnazioni,revisioni e ricusazioni 

ai fini della proposizione dei ricorsi di impugnazione così come previsto dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento di Giustizia.                                                                                                                     

Il Consiglio Federale approva all’unanimità i seguenti costi : 

Deposito cauzionale ai fini dell’ impugnazione per l'omesso o per l’ errato inserimento 

nell’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto nelle assemblee  € 100,00 
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Deposito cauzionale ai fini dell’ impugnazione della decisione del  Giudice Regionale € 300,00 

Deposito cauzionale ai fini dell’ impugnazione della decisione della Commissione Federale di 

Disciplina € 500,00 

Deposito cauzionale ai fini della proposizione dei ricorsi per ricusazione € 400,00 

Deposito cauzionale ai fini della proposizione dei ricorsi per revisione € 400,00 

Deposito cauzionale ai fini della proposizione dei ricorsi per validità assemblea € 500,00 

Tassa per spese di segreteria ai fini dell’attivazione della procedura arbitrale € 1.000,00 

 

Il Presidente Federale illustra il Vademecum 2015 e il nuovo Regolamento patenti e brevetti 

2015/2016. Segue discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri Federali. 

 Il Consiglio Federale approva all’unanimità il Vademecum e il Regolamento patenti e 

brevetti 2015/2016 ordinando la pubblicazione sul sito internet 

 

Terzo punto all’ordine del giorno:  Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti 

Il Presidente Federale informa che sono stati ricostituiti i Comitati Regionali 

Lombardia,Molise,Lazio e Toscana. Rimangono pertanto commissariati i Comitati 

Basilicata,Calabria,Friuli Venezia Giulia,Liguria,Piemonte e Sardegna per i quali al momento 

manca il numero minimo di centri affiliati per procedere alle elezioni. Vengono segnalate situazioni 

di criticità in Liguria,Sicilia,Veneto e Marche. 

  

Quarto punto all’ordine del giorno  - Situazione discipline:delibere conseguenti .  

Country Derby:  si approva il regolamento con le modifiche proposte dal Consigliere Nodari e dal 

Consigliere Sauroni. Il Regolamento viene quindi rinviato al Responsabile Raggi per l’attuazione 

dello stesso 

TREC: nessuna modifica al regolamento 

Monta da Lavoro Sincronizzata: il Consigliere Scolari presenta il nuovo Regolamento che dovrà 

essere revisionato in virtù delle modifiche oggi approvate. Lo stesso revisionato verrà presentato ai 

Responsabili Regionali di disciplina per una condivisione. Propone altresì per l’incarico di 

responsabile Nazionale Adriano Vecchiarelli. 

Monta da Lavoro Storica: il Consigliere Scolari informa che  qualche cambiamento al regolamento 

sarà effettuato relativamente alla Regolarità. 

Arte Equestre Rinascimentale: il Consigliere Scolari espone la proposta del responsabile per la 

manifestazione di  Napoli che si svolgerà a Piazza del Plebiscito. Il Presidente propone di rimandare 

l’approvazione del contributo quando verranno esaminati i contributi di tutte le discipline. 
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Turismo Equestre : il Consigliere Fontetrosciani propone un contributo di  € 500 per ogni Comitato 

Regionale per l’organizzazione dell’ Equiraduno del 27/28 che raggiunge un minimo di 50 

partecipanti . 

Il Consiglio Federale approva all’unanimità 

Monta da Lavoro Veloce: il Consigliere Grandi informa che il regolamento verrà leggermente 

modificato in base alle proposte arrivate dai Comitati Regionali.  

Monta da Lavoro Tradizionale:  il Consigliere Fontetrosciani presenta il Regolamento  modificato 

riservandosi la pubblicazione successivamente all’incontro con i Responsabili Regionali. Allega 

programma di Attività Agonistica Federale per il 2015.Il Presidente propone di effettuare la finali 

del Trofeo delle Regioni e del Campionato Italiano  di tutte le Discipline della Monta da Lavoro in 

una sola location. 

Il Consiglio Federale  approva all’unanimità e si decide di effettuarle il terzo fine settimana di 

Settembre dando incarico al Consigliere Fontetrosciani di trovare una sede adeguata 

all’evento 

Il Presidente presenta una richiesta pervenuta da alcuni centri per una disciplina denominata Abilità 

Equestre .Dopo ampia discussione e lettura del regolamento e verificato che non contrasta con 

discipline non di competenza FITETREC ANTE il Consiglio Federale  approva, in via 

sperimentale, la Disciplina di Abilità Equestre. 

Alle ore 16 i consiglieri Gelmini, Massolini, Canepa  Nodari lasciano il Consiglio Federale. 

Monta Western: il Presidente informa che si sta lavorando  con l’NBHA per  un accordo per l’anno 

2015.E’ presente il Responsabile Nazionale Carlo Riccardi ,invitato dal Presidente, il quale illustra 

al Consiglio i risultati ottenuti in termini numerici dalla NBHA nel 2014. Per la Gimkana Western il 

Presidente informa che sono giunte critiche all’operato del Responsabile Nazionale Scirè e quindi 

prima di riconfermare l’incarico per il 2015 è necessario verificare l’attendibilità o meno di tali 

situazioni. Per quanto riguarda il Cutting anche per il 2015 si dovrebbe riconfermare l’accordo con 

la AICH.. Per il Team Penning per il 2015 si svolgerà la finale del Campionato Italiano in tappa 

unica riservato ai  team provenienti dai campionati regionali unitamente al Trofeo delle Regioni. La 

manifestazione si svolgerà in un centro ippico in data 9/11 Ottobre. Il Responsabile Nazionale 

Coviello ha proposto di far effettuare un Campionato Nazionale aperto ai tesserati su 5 tappe in 

occasione delle Fiere principali con organizzazione da affidarsi a un ente senza costi per la 

Federazione. Il nuovo regolamento di disciplina verrà presentato prima della Manifestazione Cavalli 

a Roma. Il Presidente sta valutando una figura in grado di ricoprire l’incarico di Responsabile 

Nazionale della Monta Western 
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Quinto punto all’ordine del giorno  -   Manifestazioni 2015 

Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio Federale 

 

Sesto punto all’ordine del giorno -  Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti 

Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio Federale 

 

Settimo punto all’ordine del giorno  -   Approvazione Centri e Quadri tecnici  

 Viene approvato l’elenco dei nuovi centri e quadri tecnici. 

Ottavo punto all’ordine del giorno  -   Varie e eventuali  

Nessun Consigliere ha nulla da dichiarare   

 

Alle ore 17 la riunione viene chiusa.  

    

   Il Presidente Federale                                                          Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri                                                                     Dott. Marco Lenci 
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