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VERBALE N. 7 DEL 13/08/2013 

 

Oggi,  13 agosto 2013, alle ore 11,30 si riunisce presso lo Studio Legale Silvestri & Associati in 

Roma Via Carlo Poma 2 ,stante la chiusura della sede CONI, il Consiglio Federale per discutere e 

deliberare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione consuntivo 2012; 

3) Contenziosi giudiziari in essere; 

4) Conferimenti incarichi ; 

5) Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito; 

6) Situazione discipline: decisioni in merito; 

7) Programma manifestazioni 2013; 

8) Approvazione quadri tecnici e centri; 

9) Varie ed eventuali; 

 

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 :  

Ernesto Fontetrosciani, Moreno Grandi, Pietro Santarsiero,  Mario Massolini,  Giorgio Canepa, e 

Enrico Maria Scolari. Assenti giustificati Raffaele Gelmini , Aristide Nodari e Alessio Sauroni. Il 

Consigliere Andrea Fioravanti ha annunciato ritardo per visita medica. 

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

Turturro. Assenti giustificati  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.    

 

Primo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente Silvestri,dopo i saluti di rito, illustra l’ andamento della Federazione  in crescita come 

centri rispetto sia al 2011 che  al 2012 con un più 63 centri associati. Si registra invece una 

lievissima flessione nelle patenti con meno 26 rispetto alla pari data dell’anno scorso; tale flessione 

non desta la minima preoccupazione in quanto compensata con l’aumento delle patenti giornaliere 

(+ 900) e temporanee (+ 549).  

Grande successo sta ottenendo la APP della Federazione . 
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Il Presidente Silvestri riferisce degli incontri avuti al Ministero della Salute relativamente alla nuova 

“Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la 

disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di 

fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”  e comunica che a Settembre verrà 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova ordinanza. Precisa di aver presentato unitamente alla 

FISE e agli Enti di Promozione Sportiva delle note al Ministero per delle modifiche all’ultima 

ordinanza e si augura  che  quanto concordato venga recepito. Informa che comunque la stessa verrà 

sostituita a breve da una legge.   

 

Secondo punto all’ordine del giorno  Approvazione consuntivo  2012 

 

Il Presidente Silvestri illustra il bilancio  2012 a seguito delle modifiche apportate dopo il 

precedente Consiglio e legge la relazione allo stesso allegata. Precisa che il bilancio di cui si chiede 

l’ approvazione è  da imputare fino al 30 Novembre 2012 alla precedente gestione della 

Federazione e per questo motivo è stato predisposto dalla Dott.ssa Colicchio, precedente 

Commercialista della Federazione . Rispetto al bilancio preventivo 2012 sono state ravvisate delle 

irregolarità ed incongruenze. Tra queste la voce relativa alla posta riferita all’assicurazione che 

prevedeva una spesa maggiore rispetto a quella preventivata. Inoltre ci sono spese maggiori rispetto 

a quelle preventivate per circa 143 mila euro. Il Bilancio chiude con una perdita di circa € 166.258. 

Segue quindi discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri presenti. Il Presidente del  Collegio dei 

Revisori fa presente che non è stato possibile redigere la prevista Relazione del Collegio per 

indisponibilità dei Sindaci di nomina CONI  Dott. Giulio Nicoletti e Dott. Edoardo Sansoni  i quali 

avevano preso altri impegni e si sono resi disponibili a redigere la relazione nella prima settimana di 

settembre .Qualora il bilancio venga approvato in data odierna si riservano il successivo invio della 

relazione. 

Il Presidente propone a questo punto di approvare il bilancio e inviare il tutto al CONI e di essere 

autorizzato ad agire giudizialmente nei confronti di coloro che hanno operato al di fuori delle 

competenze. Il Consiglio Federale approva all’ unanimità  

 

 

Terzo punto all’ordine del giorno  Contenziosi giudiziari in essere 

 

Il Presidente Silvestri illustra i contenziosi in essere in particolare quello nei confronti della SEF 

Italia che si è chiuso positivamente con rigetto del ricorso promosso dalla SEF Italia e contestuale 
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condanna al pagamento delle spese legali. Informa altresì dello stato dei contenziosi nei confronti 

del Signor Alberto Spinelli e del Signor Roberto Capitanelli.  

 

Quarto punto all’ordine del giorno  - Conferimenti incarichi  

 

Il Presidente Silvestri dopo il successo riscosso dalla Federazione con l’istituzione del dipartimento 

Addestratori propone al Consiglio l’istituzione del dipartimento MASCALCIA. Il settore della 

mascalcia oggi, in Italia, sta attraversando un periodo molto complesso in quanto c'è molta 

improvvisazione ed il livello di professionalità sta via  sciamando. C'è bisogno di un tempestivo 

intervento volto a riqualificare il settore e riportare uno dei mestieri più antichi del mondo ai fasti di 

un tempo dove, la ferratura di un cavallo era considerato un vero e proprio rito. 

 

E’ stato individuato dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, Domenico Crispino, in  Davide 

Venturi (Diplomato all’Istituto IFOA in Mascalcia e Podologia equina, tecnico della forgiatura del 

ferro correttivo e ortopedico,ha scritto il Libro "Pratica Ippiatrica Mascalcia anno 2008 e 

attualmente lavora in stretta collaborazione con Veterinari e con la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Bologna dove svolge l’insegnamento della Mascalcia) il coordinatore del 

dipartimento.  

Propone quindi l’istituzione della tessera Federale di "Maniscalco Federale" ad un costo contenuto 

di € 50.00. I titolari della tessera saranno ufficialmente i "maniscalchi di servizio" che 

presenzieranno alle nostre gare. 

Inoltre  tutti i presidenti/commissari regionali dovranno  'istituire il  "Dipartimento Mascalcia" 

indicando il nominativo del Responsabile Regionale di settore. 

 

Obbiettivi sono : 

1)  creazione di un albo federale dei maniscalchi; 

2)  l'istituzione di corsi professionali volti alla creazione delle figure di "Maniscalco                          

Federale 1° livello", " Maniscalco Federale 2° livello" e "Maniscalco Federale di 3° 

livello"; 

3)  Organizzazione per il 2014 di un Campionato Italiano Maniscalchi FITETREC ANTE. 

 

Il Consiglio Federale approva all’ unanimità. 
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Quinto  punto all’ordine del giorno  - Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito  

 

Il Presidente Silvestri comunica che si sono svolte le elezioni per il Presidente Regionale in Toscana 

e in Campania che hanno visto rispettivamente  le elezioni di Stefano Tacconi e Carmine De Caro. 

Per quanto riguarda la Campania  le elezioni sono state  impugnate. Il Vice Presidente Massolini, 

presente alle elezioni, fa una relazione di quanto accaduto. 

Il Consiglio Federale all’ esito della relazione delibera di inviare gli atti alla competente 

Commissione Federale autorizzando il Segretario Generale ai relativi atti.   

A questo punto interviene al Consiglio il Consigliere Andrea Fioravanti. 

Il Vice Presidente Dott. Santarsiero relaziona sull’incontro avvenuto in Calabria  con il 

Commissario Prof. Crucitti e i rappresentanti dei centri.  Malgrado le difficoltà il riscontro è 

positivo e si farà una ulteriore verifica a fine anno. 

Il Consigliere Grandi informa su quanto sta accadendo nel Comitato Emilia Romagna in ordine alle 

manifestazioni di Monta da lavoro Veloce e Gimkana Western . Il Consiglio si riserva di 

approfondire con il Presidente del Comitato.   

 

 

Sesto punto all’ordine del giorno  - Situazioni discipline 

 

CROSS: il Consigliere Canepa riferisce di essere ancora in attesa dei risultati della gara degli 

Altipiani di Arcinazzo a cui non ha potuto partecipare per via dell’ infortunio subito e si riserva 

ogni decisione all’esito della lettura del verbale. Illustra anche i prossimi eventi in Puglia e 

Lombardia.Il Presidente Silvestri informa di aver incontrato il Commissario FISE per l’utilizzo di  

Pratoni del Vivaro per il Trofeo delle Regioni e il Campionato Italiano e gli è stato confermato 

l’impossibilità dell’ utilizzo a causa della chiusura dell’impianto. Il Consigliere Canepa propone 

quindi come alternativa l’impianto di Tor di Quinto a Roma.Il Presidente Silvestri si impegna a 

contattare i responsabili e chiedere l’utilizzo dello stesso nelle date già concordate.In caso di 

diniego si studieranno soluzioni alternative. 

DERBY COUNTRY : il Presidente riferisce della proposta giunta dal Responsabile Nazionale 

Enrico Raggi in ordine alla finale del Campionato di Derby Country .Il Presidente Silvestri si 

riserva di approfondire alcuni punti con lo stesso. 

MDL SINCRONIZZATA : il Consigliere Scolari informa che il corso giudici è stato rinviato nel 

periodo autunno/inverno. Esprime soddisfazione per i risultati che si stanno ottenendo e che 

vedranno la partecipazione di circa 50 binomi alla prossima gara di Città di Castello.   
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MDL STORICA: il Consigliere Scolari con la collaborazione del Signor Biagini responsabile 

Toscana e del Consigliere Regionale del Lazio Cesare Veloccia sta organizzando a partire da 

settembre un Campionato Italiano di 4 tappe, 2 nel Lazio e 2 in  Toscana di cui a breve fornirà date 

e luoghi .  

TURISMO EQUESTRE: il Vice Presidente Santarsiero relaziona sui Campionati Regionali e 

Nazionali di TE. Informa altresì che invierà al più presto una richiesta ai Comitati Regionali per la 

candidatura per l’ Equiraduno Nazionale 2014 e un sollecito sulla partecipazione all’ Equiraduno 

2013. Espone anche in merito al Programma VIP. Il Presidente Silvestri informa sulla presentazione 

nel Lazio della Legge Regionale sul Turismo Equestre e sulla iniziativa,  promossa dal CTE 

Albarella, fatta propria da Provincia di Rovigo, da 21 comuni tra la provincia di Rovigo e Mantova, 

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e Consorzio per lo Sviluppo del Polesine   finalizzata 

alla adesione al “Protocollo d’intesa finalizzato alla fruizione delle sommità arginali per il 

turismo equestre di visitazione” afferente la Ippovia “TRANSERIDANA” che, costeggia il corpo 

idrico del più grande e importante fiume d’Italia, il Po, origina ad Ostiglia (MN) e si conclude sulla 

costa adriatica nell’isola di Albarella a Rosolina (RO), per uno sviluppo di circa Km 135. Informa 

quindi che formalizzerà l’adesione e si recherà personalmente per la stipula. 

MONTA DA LAVORO VELOCE: il Consigliere Grandi propone di far effettuare la  Finale del 

Campionato Italiano  il 27 Ottobre a Città di Castello (PG) presso il C.I. Caldese. Il Consiglio 

Federale approva all’ unanimità autorizzando il Consigliere Grandi a modificare data e luogo 

qualora esigenze organizzative lo richiedessero. Per il Trofeo delle Regioni e la Finale di Coppa 

Italia di Città di Castello proseguono i preparativi della manifestazione. Si autorizza il  Consigliere 

Grandi a predisporre un parco ostacoli da tenere in custodia.  Per il Trofeo delle Regioni la vittoria 

andrà alla squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio sommando i tre migliori tempi nella 

categoria Open e i due migliori tempi nella categoria Giovani. 

MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE: il Consigliere Fontetrosciani informa che per adesso 

hanno aderito al Trofeo delle Regioni 85 binomi, sta rifacendo il nuovo parco ostacoli per la finale e 

illustra le necessità logistiche per il Trofeo delle Regioni.Il Consigliere Fontetrosciani propone di 

conferire un Trofeo delle Regioni per ogni categoria, invece la sommatoria dei due migliori di ogni 

categoria determinerà la squadra vincente del Trofeo di disciplina.  

PER QUANTO RIGUARDA LE ISCRIZIONI E I BOX PER IL TROFEO DELLE 

REGIONI DI CITTA’ DI CASTELLO VIENE DELIBERATO ALL’ UNANIMITA’ CHE 

SARANNO A CARICO DEL NAZIONALE. 
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MONTA WESTERN: il Presidente Silvestri informa in ordine agli accordi che si stanno 

prendendo con la Fiera di Verona  per le finali di Campionato. Informa anche che è stata fissata una 

riunione con i referenti del Team Penning per il 17 settembre 2013 per programmare appunto il fine 

stagione e il 2014. Circa la Gimkana Western e il Barrel stanno terminando i Campionati Regionali.    

 

Settimo punto all’ordine del giorno: manifestazioni 2013 

Essendo l’argomento stato affrontato unitamente alla “ situazione discipline” e non essendovi altra 

proposta si passa al successivo punto all’ordine del giorno. 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno: Approvazione quadri tecnici e centri  

Si procede all’ approvazione dei nuovi quadri tecnici e centri come da elenco contenuto nella 

cartellina distribuita a inizio consiglio. 

A questo punto non essendoci altro da discutere o deliberare  alle ore 17,20 viene chiuso il 

Consiglio.  

 

 

        Il Presidente                                                                                                           Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri                                                                                          Dott. Marco Lenci 

 

 


