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VERBALE N. 2 DEL 03/01/2013 
 

Oggi,  3 gennaio 2013, alle ore 11,00, si riunisce presso la sala Presidenti DSA del Coni  il  Consiglio 

Federale Fitetrec  Ante. 

Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Alessandro Silvestri che constata la 

presenza di tutto il Consiglio nelle persone  di se medesimo e dei Signori : 

Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, Moreno Grandi, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini, Alessio 

Sauroni, Aristide Nodari, Mario Massolini, Enrico Maria Scolari, Giorgio Canepa. 

Constata, inoltre, la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Raffaele Turturro. 

Assenti giustificati i due  Revisori dei Conti,Dott. Giulio Nicoletti e Dott. Edoardo Sansoni, i quali  inviano 

un saluto al Consiglio tramite il Dott. Turturro.  

Sono altresì presenti il Dott. Marco Lenci, segretario generale, e Enrico Raggi invitato dal Presidente 

Silvestri. 

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) Comunicazioni del Presidente; 

2) Situazione dei Comitati Regionali e revoca e/o nomina dei commissari ; 

3) Approvazione bilancio di previsione 2013; 

4) Approvazione regolamenti e campionati ; 

5) Polizza Assicurativa; 

6) Costi tesseramenti e affiliazioni 2013 ; 

7) Equiraduno Nazionale 2013; 

8) Varie ed eventuali 

Preliminarmente viene ratificato il verbale della seduta precedente ; i Consiglieri confermano di aver 

ricevuto testimonianze di apprezzamento per la pubblicazione del verbale di consiglio sul sito internet  

Primo punto all’ordine del giorno  - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

Situazione economica: il Presidente Silvestri comunica che stanno continuando gli accertamenti sulla 

situazione contabile della Federazione con la collaborazione preziosa del Vice Presidente Massolini ; solo 

dopo la consegna dei documenti da parte del Commercialista uscente, che dovrebbe avvenire 

presumibilmente intorno al 20 gennaio 2013, si potrà avere una situazione più chiara . La situazione debitoria 

è comunque  ancora aumentata per l’arrivo di nuove fatture. Purtroppo le operazioni di ricostruzione 

procedono lentamente a causa del mancato passaggio di consegne da parte del presidente uscente Spinelli e 

dal fatto che il segretario generale uscente è in malattia dal 13 dicembre scorso. Con il nuovo 

Commercialista si è deciso comunque di tenere la contabilità in Federazione per avere sempre la situazione 

sotto controllo. 

Il Presidente comunica che si   sta procedendo con il nuovo piano di comunicazione  e con la definizione del 

tesseramento online per i quali dovrebbero essere rispettate la data del 31 gennaio; si precisa che 

inizialmente  rimarrà operativo anche l’attuale sistema di tesseramento. Il Presidente comunica anche che il 
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grafico che sta lavorando sul nuovo sito ha predisposto  un nuovo logo che viene mostrato al Consiglio 

illustrando le modifiche apportate ( scompare il colore blu, la scritta della federazione è più grande su campo 

totalmente verde, ecc… ); il Consigliere Fioravanti propone di lasciare il bordo color oro intorno allo stemma 

ed al suo interno come nella versione precedente. Il Presidente farà predisporre una prova grafica. 

Il Presidente Silvestri passa quindi a presentare il Regolamento di Attuazione dello Statuto Federale , 

presente nella documentazione consegnata ai Consiglieri e inviato precedentemente via email . Si pone in 

evidenza l’importanza di questo documento, che   già avrebbe dovuto essere stato  redatto e approvato dal 

precedente Consiglio Federale , per rendere più efficace ed efficiente l’attività della federazione ed 

uniformare i comportamenti all’interno della stessa. Viene portata l’ attenzione  sull’articolo che impone  ai 

centri di rinnovare l’ associazione  entro il 31 marzo per non perdere l’anzianità di affiliazione. 

Il Consiglio ritiene di modificare l’art 5, comma 1, lettera d) al secondo periodo , dove  dopo le parole “Tutti 

i cavalli che svolgono attività devono … “  si eliminano le parole “avere il passaporto APA” e si aggiungono 

le parole “ essere in regola con le norme previste dall’anagrafe equina”.Il consiglio approva quindi all’ 

unanimità il Regolamento di attuazione che verrà inviato al Coni per l’approvazione autorizzando sin da ora 

il Presidente Silvestri ad apportare le eventuali modifiche richieste dal CONI. 

Il Presidente comunica anche la richiesta della Consulta Italiana Equitazione ,promossa dagli enti di 

promozione sportiva aventi il dipartimento di equitazione ,alla FITETREC di entrare nella Consulta. Il 

Presidente Silvestri , che conosce bene la Consulta per esserne stato il Presidente, spiega l’ importanza della 

partecipazione della Federazione per creare un tavolo di lavoro comune con tutti gli operatori del settore 

equestre alfine di evitare contrasti tra gli stessi. Il Consiglio approva di continuare a partecipare ai lavori 

della Consulta per poter collaborare con gli Enti di Promozione Sportiva anche  al fine di prevenire eventuali 

contenziosi e liti giudiziarie. 

 

Il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 3 all’ordine del giorno.Il Consiglio approva. 

Terzo punto all’ordine del giorno  - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

Il Presidente informa di non aver potuto preparare il bilancio di previsione in quanto non era in grado di 

quantificare le entrate se non dopo aver approvato i costi del tesseramento e dell’ associazione alla 

federazione per il 2013 previsti al successivo punto 6;quindi propone l’ approvazione dello stesso nel 

prossimo  C.F..Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Interviene a questo punto  Fausto Faggioli ,già Consigliere della Federazione,  che nella sua qualità di 

referente nazionale T.E. del passato Consiglio Federale,   espone le attività da lui svolte nella Federazione e 

di cui lascia copia augurando di poter continuare a collaborare con la Federazione per quanto di sua 

competenza. Il Consiglio esprime un ringraziamento  per l’opera svolta a favore della Federazione con la 

certezza che il lavoro svolto non andrà perso ma continuato.  

 

Il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 5 , 6 e 7 all’ordine del giorno.Il Consiglio 

approva. 

Quinto punto all’ordine del giorno  - POLIZZA ASSICURATIVA 

Come già a conoscenza dei Consiglieri è stata stipulata la nuova polizza assicurativa con l’ ARISCOM in 

vigore  dalle ore 24 del 31 dicembre 2012. Nessuna altra compagnia di assicurazione ha fatto ulteriori 

offerte. L’ARISCOM, comunque, offre un prodotto di qualità, molto competitivo rispetto agli altri enti 
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equestri. Ad esempio la franchigia sugli infortuni  anche se aumentata al 5% è sempre  più bassa rispetto alla 

FISE che ha   il 7% o alla Engea che ha il 9%.Inoltre novità è il riconoscimento di un rimborso spese 

mediche pari a € 500 con franchigia di € 75.Il massimale per infortuni è raddoppiato passando dai vecchi € 

40.000 agli € 80.000 così come anche previsto dal  Decreto 3 novembre 2010 a cui la Federazione già si 

sarebbe dovuto adeguare. Da evidenziare che  con l’aggiunta di 20 euro per la polizza integrativa i massimali 

arrivano a € 160.000 oltre ad avere una diaria da ricovero e da gesso. Purtroppo i costi sono aumentati anche 

a causa della sinistrosità registrata dalla precedente Compagnia che è arrivata a toccare il 183%. L’ attuale 

broker si augura comunque che grazie ai parametri comunicati al momento della stipula di questa nuova 

polizza si possa avere un miglioramento di questi numeri e quindi  avere una nuova quotazione della polizza 

per il 2014. Infatti la polizza ha durata annuale. Il costo definitivo per il 2013 è di € 502.000.Il Consiglio 

ratifica l’operato del Presidente .  

 

Sesto punto all’ordine del giorno  -  COSTI TESSERAMNETO E AFFILIAZIONE 2013 

Il Presidente espone al Consiglio quanto preventivato per i tesseramenti e le associazioni per il 2013 a 

seguito dei costi assicurativi. Purtroppo a causa degli aumenti dei costi dell’ assicurazione si è stati costretti 

ad aumentare i Costi 2013.  

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i consiglieri  vengono deliberati all’ unanimità i seguenti 

costi:  

CENTRI 

Punto Sosta € 100,00  

Centro Aggregato € 220,00  

Centro Affiliato € 300,00   

TESSERE 

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

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

Patente A1 Junior  € 35,00 (  pacchetto da  10 tessere € 330,00) con copertura infortuni + RCT 

Patente A2  Junior € 45,00  

Patente A1  Senior € 45,00 (pacchetto da  10 tessere € 400,00 ) con copertura infortuni + RCT 

Patente A2  € 65,00  

Patente A3 specialità € 70,00 

BREVETTI 

Veterinario Federale € 50,00 
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Giudice Regionale € 110,00 

Giudice Nazionale € 130,00 

Giudice Internazionale € 150,00 

AGONISMO 

Tecnico Pony 1° livello €   80,00  

Tecnico Pony 2° livello € 100,00 

Istruttore 1° livello € 100,00 (già istruttore di base) 

Istruttore 2° livello € 110,00 ( già istruttore di specialità) 

Istruttore 3° livello € 130,00 

Maestro € 150,00 

TURISMO EQUESTRE 

Accompagnatore € 110,00 

Guida € 130,00 

Randonneur , Grand Randonneur e Maitre Randonneur  € 150,00 

Si precisa che è stata inserita già la figura del tecnico  pony in quanto alla prossima riunione di Consiglio 

verrà approvato il costituendo dipartimento pony .Su proposta del Consigliere Canepa si approva 

l’istituzione di due figure :il tecnico pony  1° livello si occuperà di attività ludico addestrativa mentre il 2° 

livello di agonismo. 

E’ stata anche inserita la figura del Veterinario Federale .E’ infatti intenzione creare un albo di veterinari 

Fitetrec Ante. Il Presidente informa di aver dato anche mandato di predisporre un regolamento veterinario.   

Viene approvato il regolamento esplicativo  delle competenze di ciascuna qualifica e come si acquisiscono i 

vari passaggi di livello. 

Viene deliberato all’ unanimità che per ogni esame deve essere versato alla segreteria nazionale la somma di 

€ 30,00 per allievo a titolo di diritti .Il costo del passaggio ad una patente e/o brevetto  superiore è pari alla 

differenza delle quote delle due patenti  e/o brevetti. Vengono inoltre deliberati all’unanimità i seguenti 

rimborsi: 

 la Federazione riconosce ai tesserati  che svolgono missioni per conto della Federazione Nazionale  

oltre il rimborso km ( € 0,30 a KM) in caso di uso di autovettura propria oppure rimborso biglietto 

mezzo di trasporto usato,  € 50,00 al giorno oltre vitto e alloggio. 
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 La Federazione riconosce alla Segreteria di Gara oltre il rimborso km ( € 0,30 a KM) in caso di uso 

di autovettura propria oppure rimborso biglietto mezzo di trasporto usato,  € 50,00 al giorno oltre 

vitto e alloggio. 

 La Federazione riconosce ai Giudici oltre il rimborso km ( € 0,30 a KM) in caso di uso di autovettura 

propria oppure rimborso biglietto mezzo di trasporto usato,  € 100,00  oltre vitto e alloggio. 

 La Federazione riconosce ai docenti oltre il rimborso km ( € 0,30 a KM) in caso di uso di autovettura 

propria oppure rimborso biglietto mezzo di trasporto usato,il vitto e l’ alloggio, € 100,00 ogni tre 

ore di lezione .Per le sessioni di esame un rimborso giornaliero di € 150,00 . 

Si  specifica che per il vitto  viene fissato un tetto massimo pari ad euro 25 per ogni pasto 

 

Settimo punto all’ordine del giorno  -  EQUIRADUNO NAZIONALE 

Il Presidente propone di spostare l’Equiraduno Nazionale, inizialmente previsto in Molise, in Umbria e 

esattamente ad Orvieto nell’ultima settimana di settembre.Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato 

al Presidente di procedere nelle attività di organizzazione. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno -  SITUAZIONE COMITATI REGIONALI E REVOCA E/ 

NOMINA COMMISSSARI REGIONALI 

Il Presidente informa che da quando si è insediato il nuovo Consiglio stanno arrivando segnalazioni di 

irregolarità commesse in vari Comitati Regionali. Pertanto il Consigliere Nodari verificherà la veridicità 

delle informazioni ricevute prendendo contatto con gli interessati. 

Il Presidente riferisce anche di una richiesta del Comitato Regionale Trentino Alto Adige di  dividersi in due 

delegazioni provinciali .Viene dato mandato al Vice Presidente Massolini di recarsi sul posto e incontrare i 

centri del Trentino per verificare le ragioni di tale richiesta. Il Presidente Silvestri incontrerà invece i centri 

dell’ Alto Adige. Verrà quindi presa una decisione nel prossimo C.F..Nel mentre si conferma commissario 

Irene Steiner 

Si passa quindi alla nomina dei nuovi Commissari. 

Il Presidente propone di nominare commissario del  Comitato Regionale della Sardegna  Mario Cadau,in 

sostituzione di Emanuela Porrini a cui va il ringraziamento del Consiglio per l’ attività svolta: il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Il Presidente propone di  nominare commissario del Comitato Regionale della Calabria  Carmelo Crucitti, in 

sostituzione di Ada Occhiuzzi  a cui va il ringraziamento del Consiglio per l’ attività svolta:  il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Il Presidente propone di  nominare commissario del Comitato Regionale della Basilicata  Giuseppe 

Santalucia, il Consiglio approva all’unanimità 

Per il Molise, la Liguria e la Valle d’Aosta il Presidente propone di confermare i commissari in carica, il 

Consiglio approva all’unanimità 

 

Quarto punto all’ordine del giorno Approvazione Regolamenti e Campionati 

Prende la parola il consigliere Canepa il quale consegna una bozza di Regolamento per il Cross Country che 

rispetto al precedente regolamento prevede  alcune  modifiche. 
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Propone un calendario di tappe nazionali distribuite nelle  regioni che eccellono nel Cross Country e che si 

riserva di comunicare dopo l’incontro che farà con i responsabili regionali.Il Consiglio approva autorizzando 

il Consigliere Canepa ad apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’ incontro con 

i rappresentanti regionali. 

Il Consigliere Fontetrosciani consegna una bozza del regolamento della MdL tradizionale che il giorno 4 

gennaio presenterà ai referenti regionali della monta da lavoro tradizionale. Illustra anche il Campionato 

Italiano .Il dipartimento della Monta da Lavoro sarà composto da Gianni Gozzi per il settore giovanissimi, 

Giulio Piombo come tecnico, rapporti istituzionali ed internazionali affidati invece a Simone Marcora ed 

Aldo Capovilla.Viene inoltre approvato il regolamento del campionato di monta tradizionale maremmana 

che nel 2013 si svolgerà come disciplina sperimentale e viene indicato come referente Narciso Baroni.Il 

Consiglio approva autorizzando il Consigliere Fontetrosciani ad apportare quelle modifiche che si rendessero 

necessarie a seguito dell’ incontro con i rappresentanti regionali. 

Il Consigliere Grandi consegna una bozza del regolamento della MdL Veloce che il giorno 4 gennaio 

presenterà ai referenti regionali della monta da lavoro veloce. Presenta anche una ipotesi di campionato 

nazionale da svolgersi su 5 tappe con finale nazionale.  Il Consiglio approva autorizzando il Consigliere 

Grandi ad apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’ incontro con i 

rappresentanti regionali 

Il Consigliere Scolari informa il Consiglio in ordine alle discipline della Monta da Lavoro Sincronizzata e 

Storica .Ritiene che non sia necessario modificare i regolamenti e si impegna al più presto di organizzare un 

incontro con i responsabili regionali e per creare dei referenti nazionali. Interviene il Presidente Silvestri il 

quale informa di aver avuto contatti in questi giorni con persone interessate allo sviluppo delle discipline. 

Informa il Consigliere Scolari dell’ incontro avuto con i responsabili dell’ Associazione dell’ Aquila Bianca 

,associazione che promuove l’equitazione rinascimentale e medioevale e che sarebbero interessati ad un 

rapporto di collaborazione con la Federazione. Il Consiglio invita il Consigliere Scolari a proseguire nella 

iniziativa in quanto ritenuta interessante. Il Consigliere Scolari chiede anche l’ autorizzazione ad organizzare 

uno spettacolo equestre ad Albinia, coinvolgendo anche la Fise, da effettuarsi a aprile/maggio 2013 il cui 

ricavato andrà devoluto agli alluvionati di quelle zone. Il Consiglio approva. In riferimento alla 

partecipazione della FITETREC ANTE al Carnevale di Roma 2013 viene ritenuto troppo impegnativo 

l’impegno economico richiesto alla Federazione per la partecipazione alla manifestazione e quindi si delibera 

di non partecipare.   

Viene data la parola a Enrico Raggi al quale preliminarmente il Consiglio rinnova l’incarico di referente 

nazionale del Derby Country. Il Sig. Raggi fa un riassunto dell’ attività svolta ad oggi.Illustra quindi il 

regolamento con alcune modifiche rispetto al precedente e di cui consegna copia.L’idea per il 2013 è fare 

gare interregionali al centro-nord ed una al centro-sud ed una gara finale. Il Consiglio approva all’ unanimità. 

Il Consigliere Sauroni per quanto riguarda il TREC informa che il regolamento non presenta delle modifiche 

rispetto al precedente non essendo intervenute modifiche a livello internazionale.Si riserva di indicare le date 

del campionato italiano , Coppa Europa, Staffa d’Oro, Trofeo delle Regioni e tappa ASSI dopo l’incontro 

con i responsabili regionali del giorno 4 gennaio.Ricorda anche al Consiglio che è il caso di iniziare a 

lavorare per l’organizzazione del Campionato Europeo 2014 che si svolgerà in Italia.Il Consiglio da mandato 

al Consigliere Sauroni di procedere con l’organizzazione.Il Presidente informa altresì che nella riunione del 

TREC verrà presentato anche un programma per l’elaborazione delle classifiche. Relativamente al TREC 

ATTACCHI il Consigliere Sauroni informa di stare ricercando persone interessate a seguire la disciplina.  
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Prende la parola il Presidente Silvestri il quale illustra il Regolamento per il  Campionato nazionale e 

regionale di Turismo Equestre. Propone quindi un Campionato Nazionale su 8 tappe da distribuirsi in tutta 

Italia. Viene proposto anche di fare un Campionato Nazionale di attacchi. Il consiglio approva all’unanimità. 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.00, 

previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto . 

     Il Presidente                                                                                                           Il Segretario 

Avv. Alessandro Silvestri                                                                                          Dott. Marco Lenci 

 

F.to Alessandro Silvestri                                                                                            F.to Marco Lenci 


