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VERBALE N. 4 DEL 30/06/2015
Oggi, 30 giugno 2015, alle ore 11,00 si riunisce presso la sala Presidenti DSA palazzo C.O.N.I. in
Roma Largo Lauro De Bosis 15 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, Moreno Grandi, Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, , Pietro Santarsiero,
Raffaele Gelmini, Aristide Nodari, Alessio Sauroni, e Giorgio Canepa . Assente ingiustificato
Enrico Maria Scolari.
Sono presenti il Dott. Raffaele Turturro e il Dott. Andrea Pannunzi quali rappresentanti del
Collegio dei Revisori dei Conti. Assente giustificato il Dott. Giampiero 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 bilancio consuntivo 2014 e 2015;
2)
Approvazione verbale precedente;
3)
Comunicazioni del Presidente;
4)
Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;
5)
Situazione discipline: delibere conseguenti;
6)
Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;
7)
Approvazione Centri e Quadri tecnici;
8)
Varie ed eventuali
Dopo i saluti di rito si passa alla discussione dei punti all’ ordine del giorno.
Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione bilancio consuntivo 2013 e 2014
Il Presidente Silvestri riepiloga tutto l’iter affrontato, illustra il bilancio consuntivo 2013 e 2014 e
legge le relazioni agli stessi allegate. Il Presidente dei Revisori dei Conti Dott. Turturro illustra la
relazione al bilancio 2013 e 2014 con la quale viene espresso parere favorevole ai bilanci consuntivi
precisando che le perdita del 2013 e del 2014, derivante in gran parte dall’organizzazione dei
mondiali e europei di TREC, si pensa che si possa ricoprire grazie all’aumento delle scrizioni che
sono di fatto aumentate sia nel 2013 che nel 2014. Prende quindi la parola il Dott. Pannunzi che
invita comunque la Federazione a ridurre i costi e fa presente che gli organi competenti del CONI a
fronte della perdita del 2013 e del 2014 chiederanno alla Federazione di indicare le modalità di
copertura della perdita. Segue discussione. Il Presidente pone a votazione il bilancio 2013 e il
bilancio 2014. Il Consigliere Federale Fioravanti dichiara di votare a favore del bilancio 2013
mentre non approverà il bilancio 2014 in quanto non ha potuto esaminare la documentazione
peraltro richiesta al Segretario Generale. Il Dott. Lenci fa presente che l’email di richiesta è stata
inviata solamente nella giornata di ieri.
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Il Consiglio Federale preso atto della relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei
Conti delibera di approvare all’ unanimità, il bilancio 2013 e di approvare il bilancio 2014,
con il voto contrario del Consigliere Federale Fioravanti.
I membri del Collegio dei Revisori lasciano quindi il Consiglio Federale.
Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale precedente
Il Presidente chiede di approvare il verbale del 27 aprile 2015 . Il Consigliere Canepa chiede di
rettificare quanto riportato nel suo intervento relativamente al Cross Country e al settore Pony.
Relativamente alle richieste di precisazione del Consigliere Fioravanti in ordine al rilascio del
brevetto al Tecnico Fabio Fontetrosciani, il Consigliere Ernesto Fontetrosciani esibisce tesserino
rilasciato dalla FISE dal quale risultano le qualifiche . Il Consigliere Fioravanti prende atto
precisando che in Fise non avevano aggiornato il portale e che lo stesso non conteneva la delibera
della Fise. Ha chiesto alla Fise di aggiornare il gestionale. Apportata la modifica il Presidente
pone a votazione il verbale del 27 aprile 2015.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 27 aprile 2015.
Terzo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente
Il Presidente relazione sugli incontri avuti con il Presidente della FISE Cav. Orlandi relativi sia alla
convenzione stipulata dalla stessa FISE con l’ Associazione Italiana Doma Classica e per la quale
ha ricevuto assicurazioni di un pronto intervento della FISE per evitare possibili contrasti tra le
federazioni sia per lavorare su un protocollo d’intesa affinchè, nel rispetto delle proprie identità
sportivo/amministrative, le due federazioni possano collaborare e portare avanti progetti comuni al
fine di aiutare centri e tesserati.I settori di intervento in particolare riguarderanno la possibilità di
organizzare eventi in comune e i rapporti assicurativi.
Il Presidente Federale informa sullo stato dei giudizi pendenti.
Informa altresì che come risulta dalla statistica degli enti al 30 giugno la Federazione ha 7 centri in
meno rispetto alla pari data del 2014 mentre rispetto alla stessa data ci sono 517 tesserati in più.

Quarto punto all’ordine del giorno: situazione Comitati Regionali :delibere conseguenti
Vengono discusse una serie di situazioni relative ai Comitati Regionali Sicilia,Veneto e Marche
senza assumere alcuna decisione. Il Presidente Silvestri verificherà personalmente con i Presidenti
Regionali. Il Consigliere Nodari viene comunque invitato a un costante controllo sui Comitati
Regionali.
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Quinto punto all’ordine del giorno: situazione discipline : delibere conseguenti .
TREC Il Consigliere Sauroni, in attesa della trasferta per gli Europei Juniores in Olanda, atteso
alcune problematiche insorte nelle ultime gare a livello nazionale , propone un incontro con i
responsabili di disciplina nel mese di ottobre 2015 per l’ organizzazione delle attività 2016 .
Turismo Equestre: il Consigliere Santarsiero relaziona sull’ Equiraduno Nazionale 2015
confermando il successo della formula e l’ ottima partecipazione. Per il 2016 si riproporrà la stessa
formula oltre ad un evento nazionale su Roma.
CROSS: il Consigliere Canepa relaziona sull’organizzazione della finale del Campionato Italiano
di Tor di Quinto informando sui costi che saranno di € 15.000,00 oltre le ambulanze. Riferisce
altresì sulla possibilità di organizzare per il 2016 un internazionale di Cross. Country. Il Consiglio
Federale all’unanimità approva la spesa autorizzando la stipula del contratto con l’ Arma di
Cavalleria per l’utilizzo della struttura.
MDLT: il Consigliere Fontetrosciani relaziona sull’organizzazione delle prossime finali e sulle
attività che si stanno sviluppando con l’ AAEE in ordine alla Doma Vaquera.
Mdl Veloce: il Consigliere Grandi relaziona sull’organizzazione delle prossime finali e sulla
possibilità di organizzare un trofeo in due tappe a Città di Castello e Verona.
Seguono discussione sulla possibilità per i tesserati con patenti A3 di accedere a tutte le
competizioni agonistiche organizzate dalla Federazione.Si ribadisce che i patentati A2 possono
accedere a tutte le competizioni agonistiche riservate alla patente A2, sempre rispettando la monta
di appartenenza, mentre i possessori di patente A3 di specialità possono accedere alle competizioni
a loro riservate.Il Consigliere Canepa propone di utilizzare una terminologia nei manuali e nei corsi
più affine alle nostre tradizioni “ Caprilliane”.
Sesto punto all’ordine del giorno - Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti
Nulla da esaminare e deliberare
Settimo punto all’ordine del giorno - Approvazione Centri e Quadri tecnici
Il Consiglio Federale approva l’elenco dei nuovi centri e quadri tecnici come da elenco in cartella.
Inoltre sentita la relazione del Presidente Silvestri viene conferito al Tecnico Paolo Rasile il
brevetto di Maestro.
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Ottavo punto all’ordine del giorno - Varie e eventuali
Il Consigliere Nodari legge una lettera inviata a tutti i consiglieri contenente peraltro le osservazioni
già discusse al precedente Consiglio Federale

Alle ore 15,30 la riunione viene chiusa.

Il Presidente Federale

Il Segretario Generale

Avv. Alessandro Silvestri

Dott. Marco Lenci

