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VERBALE N. 5 DEL 09/10/2015
Oggi, 9 ottobre 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 :
Moreno Grandi, Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini,
Aristide Nodari, Alessio Sauroni, e Giorgio Canepa. Assente giustificato Mario Massolini.
Assente ingiustificato Enrico Maria Scolari.
Sono presenti il Dott. Raffaele Turturro quali rappresentanti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Assente giustificato il Dott. Giampiero Sirleo e il 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Approvazione verbale precedente;
Approvazione bilancio consuntivo 2013 e 2014 rimodulato;
Approvazione bilancio preventivo 2015 rimodulato;
Approvazione piano di rientro 2015,2016 e 2017;
Comunicazioni del Presidente;
Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;
Situazione discipline: delibere conseguenti;
Manifestazioni 2015: delibere conseguenti;
Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;
Approvazione Centri e Quadri tecnici;
Varie ed eventuali

Dopo i saluti di rito e aver ricordato la scomparsa del Presidente Regionale delle Marche
Normanno Gaeta si passa alla discussione dei punti all’ ordine del giorno. Il Presidente propone di
passare alla discussione dei punti 2,3 e 4 e posticipare il punto 1. Il Consiglio approva.
Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione bilancio consuntivo 2013 e 2014
rimodulato
Il Presidente Silvestri spiega che dopo l’approvazione dei bilanci nello scorso consiglio e l’inoltro
agli organi competenti del CONI, il CONI ha verificato l’esistenza di un errore nell’attribuzione al
2014 di un contributo CONI che invece doveva essere attribuito per competenza al 2013 e è stato
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chiesto di provvedere alla modifica. Pertanto la nuova relazione si discosta solo per i saldi. Il
Presidente dei Revisori dei Conti Dott. Turturro conferma quanto dichiarato dal Presidente Silvestri
illustrando la relazione al bilancio 2013 e 2014 con la quale viene espresso parere favorevole ai
bilanci consuntivi 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 per le motivazioni già espresse al precedente Consiglio. Il Presidente fa presente al
Consigliere Fioravanti che come noto la contabilità è tenuta presso la Federazione e quindi ben
avrebbe potuto verificare i documenti con un appuntamento con il Segretario Generale.

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.
Terzo punto all’ordine del giorno: Approvazione bilancio preventivo 2015 rimodulato
Il Presidente Silvestri illustra il bilancio preventivo 2015 che è stato rimodulato a seguito dei nuovi
dati risultanti dai bilanci 2012,2013 e 2014 e illustra la propria relazione. Prende quindi la parola il
Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Turturro il quale illustra la propria relazione esprimendo
parere favorevole. Il Presidente pone a votazione il bilancio preventivo 2015.
Il Consiglio Federale preso atto della relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei
Conti delibera di approvare all’ unanimità, il bilancio preventivo 2015.
Quarto punto all’ordine del giorno Approvazione piano di rientro 2015,2016 e 2017
Il Presidente Silvestri espone, in ottemperanza a quanto richiesto dal Coni con nota del Segretario
Generale del 24/07/2015 Prot. n. 0006502/15,la propria relazione al piano di rientro. Prende quindi
la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Turturro il quale a nome del Collegio
esprime parere di congruità. Segue discussione a cui partecipano i Consiglieri. Il Presidente pone a
votazione il piano di rientro 2015,2016 e 2017.

Il Consiglio Federale preso atto della relazione del Presidente e del parere del Collegio dei
Revisori dei Conti delibera di approvare all’ unanimità il piano di rientro 2015, 2016 e 2017.
A questo punto il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Turturro lascia il Consiglio Federale

Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale precedente
Il Consiglio Federale delibera di approvare all’ unanimità il verbale del Consiglio Federale
del 30 giugno 2015
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Quinto punto all’ ordine del giorno Comunicazioni del Presidente
Il Presidente relazione sugli incontri avuti con il Presidente della FISE Cav. Orlandi relativi alla
convenzione da stipulare con la FISE illustrando la stessa e informando che è intenzione delle parti
sottoscriverla in occasione della Fieracavalli Verona .Sarà cura del Presidente inviare via email ai
Consiglieri prima della sottoscrizione la versione definitiva della convenzione.
Informa altresì che come risulta dalla statistica degli enti al 30 settembre 2015 la Federazione ha 9
centri in meno rispetto alla pari data del 2014 mentre rispetto alla stessa data ci sono 385 tesserati
in più.

Sesto punto all’ordine del giorno: situazione Comitati Regionali :delibere conseguenti
Il Presidente Silvestri relativamente alla situazione creatasi a seguito della perdita del Presidente
Regionale Gaeta informa che a norma di statuto l’amministrazione ordinaria è affidata al Vice
Presidente Vichi il quale dovrà provvedere sempre a norma di statuto alla indizione delle nuove
elezioni regionali.
Il Consigliere Federale Sauroni informa che dal prossimo gennaio è intenzionato a lasciare il ruolo
di Commissario della Regione Friuli Venezia Giulia e propone come proprio sostituto il Signor
Penner ,che ha invitato a partecipare al presente Consiglio, per una presentazione. Il Presidente da
quindi la parola al Signor Penner per una sua breve presentazione nel quale si sofferma in
particolare sull’attività formativa che sta svolgendo in collaborazione con l’Università in particolare
per la formazione di professionisti tipo groom, figure importanti per la gestione dei centri ippici .Il
progetto viene ritenuto dal Consiglio Federale molto interessante e pertanto il Signor Penner viene
invitato a presentarlo dettagliatamente al Consiglio per studiare un suo sviluppo a livello nazionale.
I Consiglieri Fontetrosciani e Grandi riferiscono della visita in Sicilia per verificare la regolarità
delle gare a seguito delle numerose segnalazioni avute di protesta. In effetti sono state riscontrate
varie irregolarità nello svolgimento della gara. Il Presidente Silvestri esaminerà la situazione e al
prossimo Consiglio Federale verranno adottati eventuali provvedimenti.
Il Consigliere Nodari nell’informare di aver inviato una email a tutti i Presidenti Regionali per
conoscere eventuali problematiche da esporre in Consiglio Federale riporta la richiesta del
Commissario del Piemonte relativamente alla possibilità di erogazione di maggiori contributi per
l’attività sportiva regionale.
Si decide di effettuare l’incontro con i Presidenti regionali o il 10 dicembre o il 14 dicembre a
secondo della disponibilità delle sale del CONI.

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

Settimo punto all’ordine del giorno: situazione discipline : delibere conseguenti .

TREC Il Consigliere Sauroni, riferisce in ordine alla trasferta Europea ove si sono evidenziate le
problematiche insorte già nelle ultime gare a livello nazionale. E’ in programma a tal proposito un
incontro con i Responsabili del TREC per domani all’esito del quale si provvederà a predisporre
l’organigramma per il 2016.
TURISMO EQUESTRE: il Consigliere Santarsiero riferisce in ordine ai rapporti con il Ministero
dell’ Ambiente
CROSS: il Consigliere Canepa relaziona sulla recente finale del Campionato Italiano svoltasi a Tor
di Quinto.
MDLT: il Consigliere Fontetrosciani relaziona sulla finale svolta ad Alviano e sulle attività che si
stanno sviluppando con l’ AAEE in ordine alla Doma Vaquera.
MDL VELOCE: il Consigliere Grandi relaziona sulla finale di Alviano, lamentando un ritardo
nell’uscita dei risultati sul sito nazionale, e sull’organizzazione della gara di Verona.
MDL STORICA : il Presidente presenta il preventivo di spesa per le finali che si terranno ad
Arezzo il 21 e 22 novembre. Il Consigliere Grandi lamenta un comportamento poco corretto da
parte del Responsabile Nazionale Biagini il quale non ha portato a termine l’organizzazione di
alcune manifestazioni preventivate. Il Presidente si informerà su quanto accaduto.
Il Consiglio Federale delibera di approvare all’ unanimità il preventivo di spesa per la finale
del Campionato Italiano.
Chiede quindi di poter intervenire il Signor Penner il quale rappresenta la possibilità di istituire
nella Federazione un dipartimento della Caccia a Cavallo e espone come strutturare il dipartimento.
Il Presidente Silvestri propone quindi al Consiglio di deliberare in ordine all’istituzione del
Dipartimento Caccia a Cavallo e di nominare responsabile nazionale il Signor Sergio Penner con
invito a presentare al più presto il Regolamento di Disciplina
Il Consiglio Federale delibera di approvare all’ unanimità il Dipartimento di Caccia a
Cavallo e la nomina di Sergio Penner a Responsabile Nazionale
Il Presidente Silvestri fa presente di aver avuto numerose richieste da parte di centri associati alla
FITETREC ANTE di poter praticare la nuova disciplina del Mountain Trail .Pertanto ha incaricato
il Signor Marco Volpi di coordinare questa nuova disciplina e è stato predisposto il regolamento
che viene posto all’ attenzione dei Consiglieri. Fa altresì presente che sono in corso incontri con la
IMCTA associazione che attualmente pratica il Mountain Trail e che potrebbe esserci la possibilità
di collaborare con la predetta associazione per una gara dimostrativa in occasione della Fiera di
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Verona. Il Presidente Silvestri chiede quindi di approvare come disciplina sportiva sperimentale il
Mountain Trail e il Regolamento.
Il Consiglio Federale delibera di approvare all’ unanimità come Disciplina Sportiva
Sperimentale il Mountain Trail e il suo regolamento.
Il Consigliere Fontetrosciani chiede spiegazioni in ordine alle voci che vanno a comporre il
contributo economico stabilito per le discipline . Il Presidente Silvestri risponde che tra le spese
vanno considerate tutte quelle affrontate per l'attività svolta nell'anno per la disciplina (stages,
rimborsi spese responsabili e referenti, premi, coppe, ecc... ).
Ottavo punto all’ordine del giorno: Manifestazioni 2015
Il Presidente fa presente di essersi recato a Verona per il contratto relativo alla partecipazione alla
Fiera. E’ stato proposto alla Fiera a fronte di un contributo di € 14.000,00 oltre IVA di mettere a
disposizione della Federazione due aree espositive , i campi dove fare la gara di Gimkana Western
e di Monta da Lavoro Veloce nonché i cronometristi, ambulanza, personale gestione e
manutenzione campo di gara e un ufficio segreteria per la GW oltre box e 1000 biglietti per i QT.
Siamo in attesa di una risposta. Comunque in Fiera si svolgeranno anche le gare di Team Penning,
Barrel & Pole ,Pony Western e Doma Vaquera oltre all’arrivo di un viaggio a cavallo e varie
esibizioni legate all’attività della Federazione.
Il Presidente ricorda altresì che il 21/22 novembre ci saranno le finali di Monta da Lavoro Storica a
Arezzo e il 5/6 dicembre le finali di Ranch Sorting in Abruzzo.

Nono punto all’ordine del giorno - Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti
Il Presidente Silvestri informa sulla necessità che la Federazione si doti nuovamente di un addetto
stampa. Dopo aver incontrato varie persone interessate al ruolo ha ritenuto di portare all’attenzione
del Consiglio il curriculum di Mariangela Cecchi e propone pertanto la sua assunzione con contratto
annuale.
Il Consiglio Federale delibera all’ unanimità di conferire l’incarico di Addetto Stampa della
Federazione a Mariangela Cecchi dando mandato al Presidente di trattare sulla durata e il
compenso.
Decimo 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. Inoltra sentita la relazione del Responsabile della Formazione viene conferito ai
Tecnici Mario Massolini e Pietro Santarsiero il brevetto di Randonneur.
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Undicesimo punto all’ordine del giorno - Varie e eventuali
Il Consigliere Fioravanti chiede che gli venga ripristinata la password di accesso al gestionale in
quanto ritiene che gli sia stata tolta in modo illegittimo affinchè possa ritornare a vigilare come
previsto dall’art.30 dello statuto federale sull’andamento gestionale della federazione come previsto
in particolare dal comma 1 in quanto debba essere fornito di qualunque strumento per svolgere i
suoi doveri elencati dal suddetto articolo. Il Segretario fa presente che non è possibile al momento
per motivi di privacy . Il Segretario studierà con il responsabile del sistema gestionale la possibilità
di concedere accessi che non ledano la Privacy. Per il Consigliere Fontetrosciani la password ai
referenti di disciplina e ai Consiglieri Federali non deve essere data.
Alle ore 17,00 la riunione viene chiusa.

Il Presidente Federale
Avv. Alessandro Silvestri

Il Segretario Generale
Dott. Marco Lenci

