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VERBALE N. 6 DEL 16/11/2015
Oggi, 16 novembre 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,
ingiustificato Enrico Maria Scolari.
Sono assenti giustificati il Dott. Raffaele Turturro , 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)
Approvazione verbale precedente;
2)
Comunicazioni del Presidente;
3)
Approvazione convenzione FITETREC ANTE/FISE
4)
Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;
5)
Situazione discipline: delibere conseguenti;
6)
Manifestazioni 2015: delibere conseguenti;
7)
Manifestazioni 2016: delibere conseguenti;
8)
Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;
9)
Approvazione Centri e Quadri tecnici;
10)
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 verbale precedente
Il Consiglio Federale dopo una richiesta di precisazione da parte del Consigliere Fioravanti
delibera di approvare all’ unanimità il verbale del Consiglio Federale del 09 ottobre 2015
Secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Silvestri comunica la situazione centri e tesserati aggiornata al 31/10/2015. Rileva che
ci sono gli stessi centri associati rispetto alla pari data del 2014 mentre si registrano 255 tesserati
federali annuali in più.
Informa poi che il CONI ha approvato il Regolamento di Attuazione dello Statuto federale e
richiama alla massima attenzione e puntualità nel farlo rispettare. Verrà inviata comunicazione ai
Presidenti e Commissari dei Comitati Regionali per la massima diffusione tra i centri e tesserati.
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Informa altresì dell’arrivo proprio questa mattina di altre due note CONI .Con la prima la
Federazione viene informata che la Giunta CONI ha approvato i Bilanci 2013 e 2014, il Budget
2015 rimodulato nonché il piano di rientro approvato nello scorso Consiglio Federale. Con questa
comunicazione la Fitetrec-Ante si è riposizionata in un alveo di correttezze amministrativa e
gestionale. Si fa presente che nella nota il CONI “invita la DSA a proseguire con l’attuale politica
di risparmio gestionale.”
Con la seconda viene reso noto che la Giunta CONI dello scorso 9 Novembre ha determinato il
contributo Ordinario per il 2016 che viene fissato in € 140.355,00 ( 70 % del contributo totale )
mentre quello relativo all’ Alto livello (che rappresenta il restante 30%) verrà comunicato in
seguito.
Il Presidente comunica al Consiglio Federale che il Budget 2016 verrà approvato nel corso del
prossimo Consiglio Federale che si terrà Giovedì 10 Dicembre alle 15,00. A tal proposito ricorda
l’incontro con i Presidenti regionali per il giorno Venerdì 11 dicembre.
Il Presidente ricorda come le nuove norme del CONI impongono che possono essere affiliati e/o
aggregati alla Federazione solo A.S.D., S.S.D., Gruppi Sportivi Militari e Associazioni. Nella storia
e tradizione della Federazione abbiamo numerose realtà che non rientrano nelle categorie sopra
indicate e che oggi sarebbe un errore non coinvolgere più nelle attività federali. Pertanto propone di
creare una nuova categoria di enti a cui la Federazione comunque riconosce la copertura
assicurativa e che possono operare limitatamente: il Maneggio. Pertanto la definizione di Maneggio
sarà:
MANEGGIO:
Sono Maneggi della Fitetrec-Ante gli Agriturismi, le Aziende Agricole, i circoli ippici, i maneggi e
le scuderie non costituite sotto forma di ASD, SSD, e Associazione, che svolgono attività di TE e
formazione tecnica con QT federale. Possono rilasciare solo Patente A1.All’interno del maneggio
possono esserci altri QT e ATE. Non possono essere tesserati con il maneggio patenti A2 e A3.
Godono delle stesse coperture assicurative degli Affiliati/Aggregati.
Costo annuo € 220,00 .
Il Consiglio Federale approva all’unanimità
Si ribadisce che la definizione di Punto Sosta è
PUNTO SOSTA:
Sono Punti Sosta della Fitetrec-Ante gli Agriturismi, le Aziende Agricole e qualunque attività
recettizia che può ospitare cavalli e cavalieri in transito senza poter svolgere attività di formazione e
organizzazione eventi.
E’ obbligatorio il tesseramento del responsabile del Punto Sosta.
Copertura assicurativa come da contratto assicurativo.
Costo annuo € 100,00 .
ENTI AFFILIATI OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO EQUESTRE
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Il Presidente inoltre rappresenta come esistano Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano
esclusivamente nel settore del Turismo Equestre e che non hanno al momento i requisiti strutturali
per essere un centro affiliato così come previsti dallo statuto. E’ necessario pertanto intervenire
sullo Statuto per prevedere dei requisiti ad hoc per quei centri votati solo al Turismo Equestre e che
vogliono mantenere lo status di ente affiliato alla Federazione. Pertanto si propone di concedere la
deroga di un anno, sino alla prossima assemblea federale nella quale dovranno essere
necessariamente approvate le opportune modifiche statutarie, e confermare lo status di ente affiliato
alla Federazione per quelle ASD o SSD operanti nel settore del Turismo Equestre che nel 2015
abbiano organizzato almeno due eventi di Turismo Equestre. I Presidenti/Commissari Regionali
comunicheranno alla Federazione gli enti a cui verrà applicata la deroga .
Il Consiglio Federale approva all’unanimità
COSTITUZIONE DI UNA ASD REGIONALE IN OGNI COMITATO REGIONALE
In virtù dell’approvazione del Maneggio e per il fatto che in ogni comitato regionale continuano a
essere presenti tesserati non appartenenti a nessun ente, dal 2016 ogni Comitato regionale dovrà
costituire una ASD con la denominazione della Regione di appartenenza .I costi della costituzione
della ASD sono a carico del Nazionale. Nella ASD il cui organo direttivo coinciderà con il
Consiglio Regionale saranno tesserati tutti i patentati non appartenenti a nessun ente
affiliato/aggregato alla Federazione e i patentati A2/A3 provenienti dagli enti denominati
Maneggio. La ASD regionale non potrà fare attività di nessun tipo. I tesserati A2 e A3 Junior
potranno essere accompagnati nelle gare agonistiche dai quadri tecnici degli enti denominati
Maneggio.
Il Consiglio Federale approva all’unanimità.
Terzo punto all’ordine del giorno: Approvazione convenzione FITETREC ANTE/FISE
Il Presidente illustra la convenzione che si discosta poco dalla bozza inviata ai Consiglieri prima
della sottoscrizione di Verona .Vengono esaminati alcuni aspetti e chiariti alcuni punti. Il Presidente
chiede quindi al Consiglio di ratificare la convenzione sottoscritta.
Il Consiglio Federale all’unanimità delibera di ratificare la convenzione stipulata a Verona
tra FISE e FITETREC ANTE.
Quarto punto all’ordine del giorno Situazione Comitati Regionali :delibere conseguenti
MARCHE: Il Presidente comunica che al momento non ci sono le condizioni per indire le elezioni
in quanto non ci sono 10 centri con l’anzianità necessaria. Il vice presidente Vichi non può pertanto
indire le elezioni e decade di conseguenza anche lui dall’incarico, come tutto il restante consiglio
regionale. E’ necessario nominare quindi a norma di statuto un commissario che si occupi della
gestione del Comitato Regionale fino a indire nuove elezioni regionali. Il Presidente propone di
nominare un commissario non delle Marche che possa assicurare una equidistanza tra i vari
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candidati alla presidenza Il Presidente propone di nominare Commissario Marche il Consigliere
Fontetrosciani.
Il Consiglio Federale all’unanimità con astensione del Consigliere Fontetrosciani delibera di
commissariare il Comitato Regionale delle Marche e nominare Commissario il Consigliere
Fontetrosciani.
SICILIA: il Presidente ricorda ai Consiglieri quanto emerso dalla visita dei Consiglieri
Fontetrosciani e Grandi in Sicilia rappresentando come sono continuate le gravi irregolarità nella
gestione sportiva del Comitato con ripetute violazioni ai regolamenti sportivi federali. Le ultime
verificatesi nella giornata di ieri e denunciate da centri e tecnici federali. Sono arrivate in
Federazione numerose segnalazioni di irregolarità tutte verificate. Inoltre continuano malgrado le
ripetute segnalazioni della Segreteria Nazionale, irregolarità amministrative e inoltre non si è venuti
a conoscenza se malgrado l’invito a sistemare il debito contratto con Poste Italiane lo stesso sia
stato sanato dal Presidente Raniolo.
Il Presidente quindi rappresenta come sia necessario intervenire per ridare credibilità al Comitato
Regionale. Pertanto il Presidente propone di commissariare il Comitato Regionale Sicilia e propone
di nominare commissario il Quadro Tecnico Federale Alessandra Lombardo .
Il Consiglio Federale all’unanimità delibera di commissariare il Comitato Regionale Sicilia
per gravi irregolarità amministrative e nella gestione sportiva e nominare Commissario il
Quadro Tecnico Federale Alessandra Lombardo.
Quinto punto all’ ordine del giorno Situazione Discipline: delibere conseguenti;
Mountain Trail: il Presidente riferisce sull’incontro avvenuto a Verona per l’organizzazione della
disciplina del Mountain Trail e del successo ottenuto.
Country Derby: il Presidente riferisce sulle segnalazioni non positive ricevute in ordine
all’organizzazione delle finali di Merano e lamenta una gestione insufficiente nel 2015 per una
disciplina che avrebbe dovuto fare un salto di qualità in quest’anno. Propone quindi di sostituire per
il 2016 l’attuale responsabile e invita i Consiglieri Federali ad individuare un sostituto .Interviene il
Consigliere Nodari che propone modifiche al Regolamento in essere; il Presidente fa notare che
comunque una revisione del Regolamento va fatta tra il nuovo responsabile e i referenti regionali
come avviene per ogni disciplina.
MdlVeloce: il Consigliere Grandi informa che entro la fine dell’anno incontrerà i responsabili
regionali per eventuali modifiche al regolamento e l’organizzazione dell’attività 2016.
MDL Tradizionale: il Consigliere Fontetrosciani comunica di aver già iniziato ad interpellare i
responsabili regionali per eventuali modifiche al regolamento. Riferisce altresì dell’ottimo successo
delle gare di Doma Vaquera a Verona.
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TREC : Il Consigliere Sauroni riferisce dell’incontro avvenuto a Ottobre tra i vari responsabili
della disciplina, incontro a cui ha partecipato anche il Presidente Silvestri. Propone quindi:
quale nuovo Responsabile Nazionale della Disciplina Franco Fabbri;
quale Responsabile della squadra juniores Alessio Sauroni
quale responsabile della squadra senior Davide Cavazzoni .
quale responsabile Nazionale dei giudici in seno al CNUG e formatore giudici Decimo Fontanesi
quale formatore dei tecnici di disciplina Giampietro Magagnini
Il Consiglio Federale approva all’unanimità
Per quanto riguarda il TREC ATTACCHI il Presidente legge la nota del Responsabile nazionale
Luigi Persico. Segue discussione. Il Presidente Nazionale propone di lasciare a Persico compiti
tecnici ma di nominare Responsabile Nazionale Giovanni Sabbatini. Il Consiglio invita il Presidente
a chiedere a Giovanni Sabbatini la disponibilità a accettare la carica.
Cross Country: il Consigliere Canepa relaziona sulla riunione avuta a Verona. E’ emerso un
problema sul premio Cross che così come formulato può dar adito a interpretazioni capziose.
Verranno apportate le modifiche per il premio nel 2016.Il Presidente chiede informazioni al
Consigliere Canepa in merito al fatto se il Regolamento attuale sia o non sia penalizzante per i
cavalieri della Fise che potrebbero partecipare alle gare di Cross della Fitetrec-Ante a seguito della
convenzione. Il Consigliere garantisce che l’attuale regolamento non ostacola la partecipazione di
cavalieri Fise e comunica che c’è accordo di tutti i referenti regionali di disciplina sul Regolamento,
tranne il Veneto. Il Presidente invita comunque a verificare se sono necessarie modifiche al
Regolamento, affinché sia il più possibile simile a quello della Fise proprio per favorire al massimo
la partecipazione.
Pony: viene esaminato il documento recante le linee giuda del progetto pony per il 2016
predisposto dal Consigliere Canepa
Turismo Equestre : il Consigliere Santarsiero rappresenta l’esito negativo della richiesta di
incontro con il Ministero dell’Ambiente e informa di voler organizzare una riunione con i
responsabili regionali per l’organizzazione dei campionati regionali di Turismo Equestre nel 2016 e
lamenta che non sono arrivate le classifiche dalle Regioni dei campionati regionali.
Il Presidente lamenta poca visibilità degli eventi di Turismo Equestre sul sito federale ed invita il
consigliere Santarsiero a coordinare maggiormente l’attività con tutte le regioni.
Interviene quindi il Consigliere Gelmini il quale informa dell’incontro avuto con i tecnici a Verona
dichiarandosi soddisfatto e illustra alcune richieste di modifica avanzate dai nostri Quadri Tecnici.
Sesto punto all’ordine del giorno: Manifestazioni 2015: delibere conseguenti;
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Il Presidente comunica che la finale del campionato italiano e il Trofeo delle Regioni di Ranch
Sorting si svolgeranno in Abruzzo il 5 e 6 Dicembre in gara unica. Il Comitato Regionale Abruzzo
ha richiesto un contributo per il pagamento dei giudici e dei premi.
Il Consiglio Federale delibera all’unanimità di provvedere al pagamento dei giudici e dei
premi.
Il Presidente Federale ricorda che si svolgerà ad Arezzo, il 21 e 22 Novembre, la Finale del
Campionato Italiano di Monta da Lavoro Storica.
Infine il Presidente riferisce su quanto accaduto in occasione di FIERACAVALLI e di tutte le
problematiche avute. Segue discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Presidente propone
di prendere una posizione ufficiale con la Fiera di Verona lamentando il mancato rispetto degli
accordi.
Il Consiglio Federale approva all’unanimità
Settimo punto all’ordine del giorno: Manifestazioni 2016: delibere conseguenti
Il Presidente invita i responsabili a pianificare i calendari di gara delle discipline per il 2016 entro il
prossimo Consiglio Federale del 10 Dicembre.
Il Presidente ricorda che il raduno delle Amazzoni si svolgerà il 7/8 maggio 2016 in ogni comitato
regionale, l’Equiraduno Nazionale a Roma il 25/26 giugno 2016 e la Festa del Turismo Equestre il
17/18 settembre 2016 in ogni Regione d’Italia
Relaziona poi brevemente sull’incontro con i responsabili di Cavalli a Roma che si terrà a Roma dal
19 al 21 febbraio 2016. E’ in programma un nuovo incontro per definire le attività da fare.
Si è svolto anche un incontro con il Presidente della Mostra Nazionale di Città di Castello per la
definizione degli eventi da svolgere nella prossima Fiera che si svolgerà dal 9 al 11 settembre 2016.
Ottavo punto all’ordine del giorno: Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere
conseguenti
Il Presidente illustra la convenzione con la I.S.H.A. caldeggiata dal Commissario Regionale del
Piemonte Borrello. Segue discussione
Il Consiglio Federale approva all’unanimità il protocollo d’intesa con la ISHA.
Il Presidente propone di spostare l’esame del rinnovo del contratto al Segretario Generale al
prossimo Consiglio Federale
Il Consiglio Federale approva all’unanimità di rimandare l’esame al prossimo Consiglio
Federale.
Viene esaminata la richiesta formulata dai dipendenti della Federazione del riconoscimento di buoni
pasto e rimborso viaggio. Il Presidente propone di concedere l’aumento a ogni dipendente di €
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50,00 al mese a partire da Gennaio 2016 ad esclusione del Segretario Generale fino al rinnovo del
contratto.
Il Consiglio Federale approva all’unanimità l’aumento di € 50,00 al mese a partire da
Gennaio 2016 rimandando al consulente del Lavoro la determinazione delle formalità per tale
aumento.
Nuovo contratto assicurativo.
Il Presidente spiega che la Federazione ha dato disdetta al broker Italbrokers il cui contratto scade il
prossimo 8 Dicembre. Oggi la Federazione ha due proposte di brokeraggio che hanno manifestato
interesse per assistere la Fitetrec-Ante. I contatti diretti con altri brokers e compagnie assicurative
non si sono concretizzati. Una è la stessa Italbrokers l’altra è la MAG-JLT.
Il Presidente illustra le caratteristiche delle due proposte. Segue discussione a cui partecipano tutti i
Consiglieri. Il Presidente propone di dare un mandato annuale in quanto il prossimo anno ci saranno
le elezioni per il nuovo Consiglio Federale e non ritiene opportuno dare mandati per periodi
superiori.
Il Consiglio Federale approva all’unanimità con l’astensione del Consigliere Nodari e del
Presidente Silvestri, di affidare l’incarico di Brokers alla Mag –JLT.
Nono punto all’ordine del giorno - Approvazione Centri e Quadri tecnici
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Responsabile Nazionale della Formazione Western
l’invito a non rilasciare brevetti federali per meriti sportivi.
Il Consiglio Federale approva all’unanimità l’elenco dei nuovi centri e quadri tecnici come da
elenco in cartella..
Decimo punto all’ordine del giorno - Varie e eventuali
Il Presidente illustra la richiesta di grazia proposta da Fainelli e Calendari. Il Presidente ricorda che
il potere di grazia statutariamente spetta al Presidente che però chiede un parere al Consiglio
Federale. Segue discussione all’esito della quale il Presidente propone di rivalutare la questione al
prossimo CF e rimette al nuovo commissario delle Marche di valutare la situazione e riferire al CF.
Il CF delibera che il Responsabile Nazionale della Formazione Western, Paolo Rasile, collabori con
il consigliere Fioravanti per l’organizzazione di un corso istruttori 3° livello Team Penning, da
effettuare nel Lazio tra Dicembre 2015 e Gennaio 2016.
Alle ore 18,00 la riunione viene chiusa.
Il Presidente Federale

Il Segretario Generale

Avv. Alessandro Silvestri

Dott. Marco Lenci

