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VERBALE N. 3 DEL 01/02/2013 
 
Oggi,  1 febbraio 2013, alle ore 14,15, 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,  Giorgio Canepa. Assente giustificato Enrico Maria Scolari 

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

due  Revisori dei Conti, Dott. Giulio Nicoletti e Dott. Edoardo Sansoni.  

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) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione bilancio previsione 2013; 
3) Conferimenti incarichi e assunzioni; 
4) Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito; 
5) Organizzazione e programma corsi di formazione; 
6) Dipartimento Pony; 
7) Dipartimento Monta Western; 
8) Programma manifestazioni 2013; 
9) Regolamenti 2013; 
10) Approvazione quadri tecnici e centri; 
11) Varie ed eventuali. 

 

Dopo aver invitato i Consiglieri aventi diritto al voto a partecipare alle elezioni per il nuovo Consiglio CONI, 

data la presenza dell’intero Collegio dei Revisori il Presidente propone di passare al secondo punto all’ 

ordine del giorno. Il Consiglio approva. 

Secondo punto all’ordine del giorno Approvazione bilancio previsione 2013               

Il Presidente Silvestri comunica che non è stato possibile stilare il Bilancio di Previsione 2013 perché 

l’attuale consulente fiscale della federazione  ha ritenuto opportuno attendere la consegna della contabilità  

del 2012 con relativa situazione contabile al 31.12.2012  da parte del precedente consulente contabile, cosa 

che dovrebbe avvenire dopo la prima decade di febbraio . Questa scelta risulta necessaria per evitare di 

fare un previsionale su previsionale , e quindi si ritiene corretto elaborare un preventivo 2013 che si poggi 

su dati contabili definitivi e che tenga conto di quanto le previsioni del 2012 si siano discostate o meno dalla 
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realtà.  Il Presidente fa presente ai Revisori che il Presidente uscente Spinelli non ha consegnato nessuna 

documentazione in quanto non ha effettuato nessun passaggio di consegna con i problemi che tale 

condotta ha comportato. Al momento come accertato dal Consigliere Massolini ci sono circa 400.000 euro 

di uscite senza giustificativi. L’augurio è che i giustificativi di queste spese siano presenti nei documenti che 

deve ancora consegnare la commercialista Colicchio. In difetto il Presidente Silvestri chiede al Consiglio di 

essere autorizzato a procedere civilmente e penalmente nei confronti di chi si è reso responsabile di 

ammanchi nei confronti della Federazione. Il Consiglio approva. 

Circa la nota situazione debitoria il Presidente Silvestri comunica di aver già avanzato al CONI una richiesta 

informale di contributo straordinario per risanare la situazione debitoria. La richiesta verrà formalizzata 

dopo che verrà eletta la nuova Giunta CONI. 

Comunque, da un primo esame della situazione contabile, se si mantengono i numeri relativi a centri e 

tesserati 2012 , con l’inserimento  di alcuni sponsor  e la possibilità di un piccolo aumento del contributo 

CONI, naturalmente supportando il tutto con una corretta tenuta dell’ amministrazione, si dovrebbe 

riuscire a dare impulso all’attività sportiva ed agonistica della Federazione.  

Verrà posta maggiore attenzione al controllo  degli incassi della Federazione per i corsi di formazione dato 

che, da verifiche effettuate, è emerso che di alcuni non si trovano i versamenti in Federazione. 

Particolarmente critica è stata la gestione del dipartimento Western di cui manca una rendicontazione 

relativamente alla gestione di gare, campionati e corsi. 

Prendono la parola i Revisori  i quali fanno presente le difficoltà incontrate nel verificare la contabilità della 

Federazione anche a causa della scarsa attenzione dei Comitati Regionali nella gestione della contabilità 

regionale. I Revisori rilevano che, in ogni caso,  la situazione non sarebbe preoccupante perché fino  alle 

ultime verifiche effettuate  la situazione era sotto controllo. I Revisori comunque si riservano di verificare 

con il precedente Presidente del Collegio la contabilità dell’ultimo periodo dell’anno, non appena la stessa 

sarà prodotta integralmente in Federazione . Il Presidente Silvestri fa presente che la situazione debitoria è 

composta principalmente da queste voci : fatture non pagate a fornitori e consulenti, note spese non 

rimborsate , debito nei confronti dei Comitati Regionali di cui sono stati spesi i soldi a disposizione degli 

stessi,  quota assicurativa relativa al 2013 spesa e non accantonata. 

I Revisori invitano il nuovo Consiglio a vigilare sul corretto funzionamento della Segreteria al fine di rendere 

l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla gestione della Federazione. Il Presidente 

Silvestri precisa che la scelta sia del Segretario Generale che del nuovo personale amministrativo è stata 

decisa anche in funzione di queste competenze. Si precisa altresì che dal 1 gennaio la contabilità è gestita 

all’ interno della Federazione. I Revisori forniscono quindi suggerimenti per una corretta programmazione 

economica   e su come effettuare le rimodulazioni dei bilanci. Il Collegio dei Revisori tramite il Presidente 

Turturro si riserva di valutare la congruità delle assunzioni effettuate  nella riunione di insediamento 

verificandone la copertura finanziaria .Il Presidente Silvestri precisa che le assunzioni  sono state  dettate 
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dalla necessità di far funzionare la Federazione in quanto era rimasta una sola dipendente effettiva e ciò 

avrebbe compromesso seriamente la gestione della Federazione. Il Consiglio approva all’ unanimità di 

rimandare la discussione del bilancio preventivo 2013 al prossimo Consiglio. 

A questo punto i Revisori Dott. Sansoni e Dott. Nicoletti lasciano il Consiglio. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno  - Conferimenti incarichi e assunzioni 

Il Presidente propone la conferma dell’ Avv. Riccardo Roselli quale Procuratore Federale. Il Consiglio 

approva all’ unanimità . 

Propone altresì gli Avv.ti Arturo Pappagallo, Mirco Scorsone e Giorgio Valente membri  effettivi della 

Commissione Federale di Disciplina e membri supplenti gli Avv.ti Domenico Drogheo e Alessandro 

Avagliano  mentre gli Avv.ti Salvatore Orefice, Fabio Fiduccia e Simona Sabbatini membri effettivi della 

Commissione Federale di Appello e membri supplenti gli Avv. Virginia Felici, Massimo Cocco e Luigi Martini 

Il Consiglio approva all’ unanimità . 

Su indicazione dei Presidenti Regionali vengono proposti per la carica di Giudice Unico Regionale: 

Calabria: Avv.  Fabio Colella 

Marche: Avv. Chiara Biondi 

Puglia: Santo Gallù 

Veneto: Massimiliano Mattone Challant Conte di Benevello 

Il Consiglio approva all’ unanimità. 

Il Presidente Silvestri propone per l’incarico di responsabile dei Rapporti Istituzionali con la FITE il Dott. 

Claudio Gallone già Segretario Generale della FITE. Il Consiglio approva all’ unanimità.  

 

Quarto punto all’ordine del giorno  Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito -  

Il Consigliere Nodari riferisce dell’incontro avuto con i Presidenti regionali del Nord e consegna copia del 

verbale con le richieste dei Presidenti. Il Presidente si riserva di rispondere ai Presidenti nella riunione 

fissata per domani 2 febbraio. Il Presidente Federale, dopo aver  incontrato i centri del Comitato Trentino 

Alto Adige, propone di dividere il Comitato nella Delegazione Alto Adige e nella Delegazione Trentino, 

proponendo altresì di confermare nella carica di Delegato dell’ Alto Adige Irene Steiner e di nominare per il 

Trentino il Dott. Daniele Alibrandi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Quinto punto all’ordine del giorno  Organizzazione e programma corsi di formazione   

Viene discusso il programma presentato dal Consigliere Gelmini  che prevede che la formazione dei Q.T. 

della Federazione si svolga prevalentemente a livello regionale. La Formazione Nazionale formerà per ogni 

regioni 3 Docenti Regionali che acquisiranno tale attestazione al termine di un corso nazionale da tenersi 

entro il 30 marzo 2013. I tre Docenti Regionali dovranno verificare che i corsi regionali seguano i parametri 
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richiesti dalla Federazione. Inoltre verrà indetto un esame, gestito dal Nazionale, per il passaggio a 

istruttore di 3° livello per i possessori del brevetto da istruttore di specialità da effettuarsi sempre nel mese 

di marzo 2013. Viene ribadito che ai tecnici FISE in possesso di brevetti in discipline praticate  dalla 

Federazione verrà rilasciato analogo brevetto della Federazione. Per i possessori di brevetti FISE in 

discipline non praticate dalla Federazione verrà rilasciato il brevetto di istruttore 1° livello. Per i tecnici 

provenienti da altri Enti verrà organizzato un corso di riqualifica  di due giorni  con esame finale da 

effettuarsi entro il 30 giugno 2013. Dopo tale  data non potranno più essere effettuati corsi per 

equiparazione. Il Consiglio approva all’unanimità. Viene definitivamente approvata la normativa patenti 

brevetti 2013. 

Il Consigliere Canepa e Fioravanti propongono di premiare i migliori istruttori delle discipline di 

competenza. Il Consigliere Sauroni, per promuovere il Trec , per i centri che investono nei giovani, in base a 

quanti giovani portano alle finali, si può pensare ad una incentivazione per l’anno seguente. 

 

Sesto punto all’ordine del giorno   Dipartimento Pony  

Il Presidente informa del grande successo  riscosso in Italia alla notizia che la FITETREC ANTE si doterà di un 

Dipartimento Pony . Il Presidente presenta il percorso formativo per Tecnici Pony sia per l’ attività ludica 

addestrativa che per l’agonismo. Il Consigliere Fioravanti presenta il programma formativo per tecnici pony 

western ma che può essere utilizzato anche per l’attività non western. Il programma viene approvato all’ 

unanimità dal Consiglio Federale. 

 

Settimo punto all’ordine del giorno   Dipartimento Monta Western  

 Il Consigliere Federale Fioravanti rappresenta le difficoltà che sta incontrando ma ritiene di completare in 

tempi brevi il lavoro  Rappresenta altresì come stia ottenendo poco riscontro dai Comitati Regionali. Il 

Presidente Silvestri riferisce degli incontri avuti con i referenti delle Performance e fa presente come tale 

disciplina sia interessante e importante per la crescita della Federazione. Si ribadisce la necessità di 

effettuare un Campionato di Gimkana Western oltre al Campionato di MdLV. Il Consigliere Fioravanti 

informa di aver conferito l’incarico di responsabile di disciplina a Livio Scirè. 

Il Presidente spiega anche della situazione creatasi con SEF ITALIA chiedendo al Consiglio di essere 

autorizzato a procedere nei confronti di tale associazione avanti le competenti autorità qualora la stessa 

violi le normative e i regolamenti CONI. Fa presente altresì che dal combinato disposto dello statuto CONI e 

dal regolamento degli Enti di Promozione Sportiva emerge in maniera inoppugnabile che la SEF ITALIA non 

può svolgere attività nelle discipline di competenza della FITETREC-ANTE sotto l’egida di enti che si rifanno 

al CONI. Il Presidente Silvestri propone  altresì, come ha deciso anche la FISE, di prendere iniziative 

disciplinari nei confronti dei tesserati che parteciperanno a gare in tali discipline. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
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Ottavo punto all’ordine del giorno   Programma manifestazioni  

Vengono indicate le date di alcuni campionati. 

CROSS COUNTRY (Nazionale di 5 tappe: 21 Aprile Ravenna – 26 maggio Chiari Tappa Assi - giugno Paestum- 

14 Luglio Altipiani Arcinazzo- 22 Settembre Martina Franca - 13 ottobre Finale a Roma Tappa Assi ).  

TREC:  26/28 Aprile Coppa Europa e Camp. Italiano E.Romagna – 17/19 maggio Tappa Assi Circolo Ippico lo 

Scoiattolo ( Toscana )- 7/9 Giugno Centro Forestale Feltre Coppa Europa e Camp. Italiano – 5/7 Luglio Staffa 

d’Oro  Camp. Italiano Centro-Sud – 4/6 ottobre Trofeo delle Regioni e Camp. Italiano nel Lazio Circolo dei 

due Laghi Anguillara ( lago Bracciano ) 

MDL TRADIZIONALE 27/28 Aprile Vetralla Tappa Assi e Camp. Italiano – 24/25 Maggio C.I. Riminese Tappa 

Assi e Camp. Italiano – 15/16 Giugno Sarteano  Camp. Italiano – 13/14 Luglio Regione Marche Tappa Assi – 

3/4  Agosto  Camp. Italiano Arezzo Equestrian Center – 14/15 Trofeo Regioni Citta di Castello – Finale  

Camp. Italiano Ottobre da definire nel Lazio – Novembre FieraCavalli Coppa del Presidente . 

 MDL VELOCE Il Campionato Italiano sarà in finale unica con qualificazione regionale .Il Consigliere Grandi  

propone un circuito a livello Nazionale con più tappe denominato Coppa Italia con qualificazione alla finale 

e si riserva di dare le date. 

Il Consiglio approva all’unanimità i campionati. Ogni referente informa anche dei costi delle manifestazioni 

dando mandato al Presidente di trovare le coperture economiche. 

Viene anche approvato all’ unanimità  il Corso Giudici MdL proposto dal Consigliere Fontetrosciani 

 

Nono  punto all’ordine del giorno   Regolamenti 2013  

Il Consiglio Federale approva all’ unanimità i regolamenti di Gimkana Western e Barrel . 

 

Decimo  punto all’ordine del giorno  Approvazione quadri tecnici e centri  

Il  Consiglio Federale approva all’ unanimità il Corso Accompagnatore conclusosi il 25 novembre in Veneto e 

i Centri sino al 31 gennaio 2013 come da elenco presente nella cartellina dei Consiglieri. 

 

Undicesimo   punto all’ordine del giorno  Varie ed eventuali. 
 Il Consigliere Santarsiero informa il Consiglio in ordine ai contatti attivati  con Italialleva e la 

possibilità di stipulare un  Protocollo d’Intesa  per mettere a disposizione un veterinario dell’ARA 
nelle manifestazioni FITETREC. Il Consiglio invita il Consigliere Santarsiero  a continuare nella 
trattativa per stipulare una convenzione con Italialleva ed occuparsi  di questo accordo con 
Italialleva in tutta Italia e per tutte le discipline 

 Il Presidente informa il Consiglio in ordine alla partecipazione della FITETREC ANTE alla Fondazione 

“ Naturalmente Ospitali” avente come scopo la valorizzazione e la rivitalizzazione sociale ed 
economica del Comune di Sessa Cilento e del territorio circostante, attraverso la tutela, il 
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recupero e la promozione in chiave turistica del suo patrimonio materiale ed immateriale. 
In particolare sarà cura dell’ente la realizzazione di un sistema turistico equestre nel 
Comune di Sessa Cilento, attraverso il coinvolgimento degli attori locali. Il Presidente 
chiede al Consigliere Santarsiero di partecipare alla costituzione della Fondazione. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 

 Il Presidente chiede al Consiglio Federale di autorizzarlo all’ apertura di conti correnti e ad 
operare sugli stessi . Il Consiglio approva all’unanimità. 

 Il Presidente illustra anche la Procedura Gestioni Sinistri proposta dall’ Ariscom e informa 
sulle piccole modifiche ottenute nella polizza comunicando che la definitiva convenzione 
sarà pronta a giorni. 

 Il Presidente presenta il nuovo stemma della FITETREC-ANTE come da indicazioni avute 
nella precedente riunione. Viene presentato anche il numero 0 del TG della FITETREC 
ANTE. 

 

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

21.15, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto . 

     Il Presidente                                                                                                           Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri                                                                                          Dott. Marco Lenci 

 

F.to Alessandro Silvestri                                                                                            F.to Marco Lenci 

 


