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VERBALE N. 3 DEL 25/04/2014
Oggi, 25 aprile 2014, alle ore 15,00 si riunisce presso la sala riunioni del Pad. 2 della Nuova Fiera
di Roma 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 ,Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, Moreno Grandi, Pietro Santarsiero,
Raffaele Gelmini, Enrico Maria Scolari e Giorgio Canepa. Assenti giustificati Alessio Sauroni e
Aristide Nodari. Sono inoltre assenti giustificati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.
Raffaele Turturro, Dott. Massimo Marracini e 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 14/03/2014;
2)Comunicazioni del Presidente;
3) Esame verbale verifica Ufficio Vigilanza Coni
4) Bilancio 2013: delibere conseguenti
5)Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;
6) Situazione discipline: delibere conseguenti
7)Manifestazioni 2014;
8)Conferimenti incarichi: delibere conseguenti;
9)Approvazione Centri e Quadri tecnici;
10)Varie ed eventuali
Primo punto all’ordine del giorno Approvazione verbale precedente
Il Consiglio dopo la richiesta del Consigliere Federale Fioravanti di alcune precisazioni sul verbale
del 14 marzo 2014 approva lo stesso all’unanimità.
Secondo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Silvestri,dopo i saluti di rito e nel ringraziare per la partecipazione, fa presente che
alcuni ordini del giorno saranno rimandati al prossimo Consiglio Federale atteso la concomitanza
della Fiera Cavalli a Roma nella quale tutti i Consiglieri sono impegnati. La Fiera rappresenta un
nuovo successo per la Federazione in termini di atleti presenti e manifestazioni organizzate. In
particolare si è organizzato per la prima volta una dimostrazione di TREC e Cross Country , due
discipline fuori dai circuiti fieristici. Vengono quindi illustrate tutte le iniziative della Federazione
all’interno della manifestazione fieristica. Quindi viene rivolto un ringraziamento ai Consiglieri per
l’impegno profuso. Il Presidente Silvestri evidenzia i risultati al 31 marzo 2013 nel quale viene
registrato ancora una volta un aumento dei centri (+ 95) e dei tesserati (+ 1186) rispetto alla pari
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data dell’anno precedente. Sicuramente anche il mese di aprile,dai dati già in possesso, registrerà un
aumento.
Terzo punto all’ordine del giorno: Esame verbale verifica Ufficio Vigilanza Coni
Il Presidente Silvestri fa presente che il 10 aprile è giunta la relazione sulla verifica dell’Ufficio
Vigilanza CONI. Il Presidente Silvestri espone i punti delle risultanze della verifica e della lettera
accompagnatoria a firma del Segretario Generale del CONI nella quale si invita la Federazione
,atteso che dalla verifica si potrebbero configurare ipotesi di responsabilità civile ed erariale,ad
effettuare le necessarie segnalazioni e avviare le azioni di responsabilità a tutela del patrimonio
federale. Inoltre ad effettuare una revisione esterna del bilancio 2012 e in caso di parere negativo da
parte del Collegio dei Revisori dei Conti procedere alla convocazione dell’Assemblea Generale per
l’approvazione del bilancio. Segue discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri presenti. Il
Presidente Silvestri fa presente di aver inoltrato anche una richiesta di chiarimenti al CONI i n
quanto alcuni passaggi non erano ben chiari e di essere in attesa di risposta e comunque chiederà un
incontro con gli Organi di Vigilanza del CONI per le spiegazioni del caso.
Il Consiglio Federale preso atto della relazione e degli allegati delibera all’ unanimità,
all’esito dei chiarimenti forniti dal CONI, di adottare tutti i provvedimenti necessari
autorizzando il Presidente Federale Avv. Alessandro Silvestri e il Segretario Generale Marco
Lenci, per quanto di competenza, a porre in essere tutte le azioni necessarie ivi compreso la
nomina di un professionista per la revisione del bilancio 2012 e le azioni giudiziarie
conseguenti.
Quarto punto all’ordine del giorno - Bilancio 2013: delibere conseguenti.
Il Presidente Silvestri fa presente che il bilancio 2013 è pronto però atteso che dall’ allegato 1 alla
relazione dell’ Ufficio Vigilanza CONI viene precisato che a causa dei rilievi mossi nella stessa, la
Federazione potrebbe non essere nelle condizioni di poter deliberare in merito
all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 in quanto i saldi 2012 potrebbero essere
modificati, propone di rimandare l’approvazione del bilancio 2013 successivamente
alla revisione del bilancio 2012 .
Il Consiglio Federale approva all’unanimità.
Quinto punto all’ordine del giorno - Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti
Il Presidente Silvestri fa presente che il Signor Domenico Crispino, già Presidente del Comitato
Regionale Lazio, ha presentato un esposto al CONI con il quale chiede la revoca del provvedimento
di Commissariamento del Comitato Regionale del Lazio. Il Presidente Silvestri propone pertanto di
prorogare il Commissariamento del Comitato Lazio sino all’esito delle risultanze delle verifiche del
CONI in modo da non indire nuove elezioni che,in caso di accoglimento, potrebbero essere
annullate.
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Il Consiglio Federale approva all’unanimità di prorogare il Commissariamento sino alle
risultanze della verifica del CONI.
Per i motivi già detti verranno esaminati gli altri comitati regionali nel prossimo Consiglio Federale.
Sesto punto all’ordine del giorno - Situazione discipline: delibere conseguenti
Il Consigliere Federale Santarsiero rappresenta delle preoccupazioni in ordine al prossimo
Equiraduno Nazionale atteso la mancanza di un programma ufficiale della manifestazione. Il
Presidente Federale precisa che il Presidente del Comitato Toscana Stefano Tacconi è atteso in
Fiera proprio per portare il programma definitivo del prossimo Equiraduno che verrà presentato
ufficialmente domenica 27 aprile in Fiera. Vengono rimandate le discussioni sulle altre discipline.
Il Consigliere Federale Fioravanti rappresenta il suo malcontento per la gestione del dipartimento
Monta Western
Settimo punto all’ordine del giorno - Manifestazioni 2014
Viene rimandata la discussione al prossimo Consiglio Federale
Ottavo punto all’ordine del giorno - Conferimenti incarichi: delibere conseguenti
Il Presidente Silvestri propone di nominare come Responsabile Nazionale del Turismo Equestre
Tiziano Bedostri che affiancherà nella gestione del dipartimento il referente nazionale Consigliere
Federale Pietro Santarsiero.
Il Consiglio Federale approva all’unanimità.
Nono punto all’ordine del giorno - Approvazione Centri e Quadri tecnici
Vengono approvati i centri e i quadri tecnici come da allegati.
Alle ore 17 la riunione viene chiusa.

Il Presidente Federale

Il Segretario Generale

Avv. Alessandro Silvestri

Dott. Marco Lenci

