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VERBALE N. 2 DEL 02/03/2015 

 
Oggi, 2 marzo 2015, alle ore 11,00 si riunisce presso la sala Presidenti OSA 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 : 

Mario Massolini ,Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, , Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini, 

Enrico Maria Scolari,Aristide Nodari,Alessio Sauroni e Giorgio Canepa . Assente giustificato 

Moreno Grandi 

E' presente il Dott. Andrea Pannunzi   quale rappresentante   del   Collegio dei Revisori dei Conti 

Risultano assenti giustificati il Dott. Raffaele Turturro  e il Dott. Giampiero Sirleo. 

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: 

l) Approvazione verbale precedente; 

2) Approvazione bilancio preventivo 2015; 

3) Comunicazioni del Presidente; 

4) Situazione Comitati Regionali: contributi 2015 e delibere conseguenti; 

5) Situazione discipline: contributi 2015 e delibere conseguenti; 

6) Manifestazioni 2015; 

7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 

8) Approvazione Centri e Quadri tecnici; 

9) Varie ed eventuali 

Dopo i saluti di rito si passa alla discussione dei punti ali' ordine del giorno. 

Primo  punto  all'ordine  del  giorno  Approvazione  verbali  precedente 

Il  Presidente  chiede  di  approvare  il  verbale  del  5  gennaio  2015  . Il  Consigliere  Fioravanti  fa 

presente che è passato troppo tempo dal giorno in cui si è svolto il Consiglio e quindi non ricorda di 

cosa si è parlato. Non è riuscito neppure a recuperare la bozza del verbale. Invita quindi chi di 

competenza a redigere più velocemente i verbali. 

Il Consiglio approva con il voto contrario del Consigliere Fioravanti il verbale del 5 gennaio 

2015. 

 
Secondo punto all'ordine del giorno: Approvazione bilancio preventivo 2015 

Il Presidente Silvestri illustra il bilancio di previsione 2015 e legge la relazione allo stesso allegata. 

Il Revisori dei Conti Dott. Pannunzi legge la relazione allo stesso con la quale viene espresso 

parere favorevole al bilancio preventivo. Non avendo nessun Consigliere nulla da eccepire il 

Presidente pone a votazione il preventivo 20 15. 
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Il Consiglio approva   all'unanimità il bilancio preventivo 2015. 

Il Dott. Pannunzi lascia quindi il Consiglio Federale. 
 

 
Terzo punto all'ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente  relazione  sullo stato della verifica  amministrativa    sul bilancio 2012 da parte del 

C.O.N.I. che sta proseguendo nel rispetto dei termini fissati e quindi si prevede di chiudere il tutto 

entro questo mese. Nella giornata di domani si terrà un incontro della Commissione. 

Il Presidente comunica di aver scritto una lettera al Capo di Stato Maggiore dell' Esercito Gen. 

Graziano con la quale abbiamo lamentato che le patenti agonistiche rilasciate dalla FITETREC 

ANTE non vengono riconosciute per l'acquisizione di punteggi, a differenza di quelle rilasciate 

dalla F.LS.E., nei  bandi di concorso dell' Esercito Italiano e quindi chiedendo di prendere in 

considerazione per i bandi dell' Esercito anche le patenti agonistiche (A2 e A3) rilasciate dalla 

Federazione. 

Informa altresì di aver provveduto a inoltrare una nota al Commissario della FISE Avv. Ravà con la 

quale si è chiesto di revocare l'accordo stipulato con l'Associazione Italiana Doma Classica. 

E' stata anche inoltrata una nota agli uffici competenti del CONI per chiedere  un  intervento  di 

modifica dello Statuto della FISE atteso che si ritiene che lo stesso è errato quando dispone che la 

FISE è competente a regolamentare l'attività in via non esclusiva in alcune discipline equestri che sono 

di competenza della FITETREC ANTE. 

E' stata inoltrata una nota agli uffici competenti del CONI per richiedere se gli EPS quando svolgono 

attività amatoriale e dilettantistica con modalità agonistiche devono comunque rispettare i 

regolamenti tecnici emanati dalla Federazione e non devono avere montepremi. 

E' stata inoltrata anche una nota al MIPAAF per chiedere di revocare la determina con la quale 

hanno azzerato i contributi alla Federazione relativamente alle gare di TREC, Cross Country e 

Monta da lavoro. 

Il Presidente evidenzia, come risulta dal riepilogo dei centri e tesserati al 28 febbraio 2015 presenti 

in cartellina, come i numeri rispetto allo stesso periodo dell' anno 2014 siano in notevole aumento. 

Il Presidente Federale illustra il Codice Etico e il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza .Segue 

discussione a cui partecipano  i Consiglieri. 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità il Codice Etico e il Regolamento di Vigilanza. 

Il Presidente Federale illustra il Regolamento sull'utilizzo dellogo Federale. Segue discussione. 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità il Regolamento sull'utilizzo dellogo Federale. 

Il Presidente  Federale  illustra  il Regolamento  rimborsi  spese  e indennità.  Segue discussione  e 

richiesta chiarimenti da parte dei Consiglieri Federali. 

Il Consiglio approva all'unanimità il nuovo regolamento con decorrenza dal lgennaio 2015, 

invitando il Segretario Generale a una corretta applicazione dello stesso. 

 
Quarto punto all'ordine del giorno: situazione Comitati Regionali : contributi 2015 e delibere 

conseguenti 
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Il Presidente Federale propone oltre alla contribuzione sulle tessere, brevetti e associazioni un 

contributo ai Comitati Regionali di € 200,00 per ogni gara agonistica organizzata nelle discipline di 

competenza della FITETREC ANTE e valevole per i Campionati Regionali con un massimo di 5 

gare a disciplina. Segue discussione. Il Consigliere Fontetrosciani propone di erogare il contributo 

direttamente ai comitati organizzatori. 

Il Consiglio approva con il voto contrario del Consigliere Fontetrosciani il contributo di € 

200,00 per ogni gara agonistica organizzata nelle discipline di competenza  della FITETREC 

ANTE e valevole per iCampionati Regionali con un massimo di 5 gare a disciplina. 

Segue discussione sulla situazione di alcuni Comitati Regionali e di lettere di protesta che arrivano 

ai Consiglieri Federali. 

Il Consiglio invita il Consigliere Nodari a sentire con costanza i Comitati Regionali per portare in 

Consiglio le criticità presenti sul territorio 
 

 
Quinto punto all'ordine del giorno - discipline :contributi 2015 e delibere conseguenti . 

Il Presidente Federale espone il progetto  di contribuzione per le discipline da erogarsi per stage, 

promozione e organizzazione dei campionati nazionali e trofeo delle regioni. 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità  i seguenti contributi: 

TREC e TREC Attacchi: contributi alto livello CONI ( compreso il Premio) 

Cross Country: € 13.000,00 (compreso il Premio) 

Country Derby: € 6.000,00 

Monta da Lavoro Tradizionale: € 13.000,00 

Monta da Lavoro Veloce: € 8.000,00 

Monta da Lavoro Sincronizzata: € 5.000,00 

Monta da Lavoro Storica: € 5.000,00 

Doma Vaquera: € 3.000,00 

Arte Equestre Rinascimentale: contributo di  € 5.000,00 per manifestazione Napoli 

Gimkana Western:  € 5.000,00 

Barre! & Pole:  € 13.000,00 

Team Penning: organizzazione Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni 

Performance : € l 0.000,00 

Roping: € 3.000,00 

Cutting: € 3.000,00 

Cow Horse: € 2.000,00 

Turismo Equestre: € 20.000,00 

Addestratori : € 3.000,00 

 
Il Presidente Federale presenta i premi riservati ai centri e istruttori nel Cross Country e il TREC 

per il2015.Segue discussione. 
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Il Consiglio Federale approva all'unanimità i premi riservati ai centri e istruttori nel Cross 

Country e TREC 2015 
 

 
Il Presidente Federa!e illustra l'accordo sottoscritto per il 2015 con la NBHA. Il Consigliere 

Fioravanti rappresenta delle perplessità atteso che da sue informazioni gran parte degli attuali 

tesserati NBHA non vogliono il rinnovo dell' accordo con la Federazione. Quindi rappresenta la sua 

paura in ordine al futuro del Barrel in Federazione qualora la NBHA non rinnovasse l'accordo per il 

2016. 

Il Consiglio Federale ratifica l'accordo stipulato con la NBHA per il 2015 e il rinnovo della 

Commissione Nazionale Barre) Racing & Pole Bending. 
 

 
Il Consigliere  Scolari propone  per  la nomina a Responsabile Nazionale  della Monta da Lavoro 

Sincronizzata il Tecnico Adriano Vecchiarelli. 

Il Consiglio approva all'unanimità 
 

 
Il Presidente Federale informa che in occasione dell' Expo 2015 l' APA di Milano-Lodi sta 

organizzando il Campionato Sportivo Europeo del Cavallo Haflinger 2015.Poichè verranno 

organizzate delle gare in discipline di competenza della FITETREC ANTE l' associazione ha 

richiesto il patrocinio e un contributo economico. Segue discussione. 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità la concessione del patrocinio e di un contributo di 

€  4.000,00  a  condizione  che  le  gare  nelle  discipline  FITETREC  ANTE  siano  gestite 

direttamente dalla Federazione. 

 
Sesto punto all'ordine del giorno  -   Manifestazioni 2015 

Il Presidente Federale traccia un bilancio di Cavalli a Roma e chiede al Consiglio di ratificare il 

contratto con la società organizzatrice Team for you S.r.l. per complessivi € l 0.600,00 oltre IVA. 

Il Consiglio Federale all'unanimità  ratifica il contratto sottoscritto per l'importo di € 

10.600,00 oltre IVA 

Il Presidente Federale  informa sul calendario delle date delle Finali dei Campionati  Italiani, dei 

Trofei delle Regioni e di altre competizioni a livello internazionale che prevede: 

EQUIRADUNO NAZIONALE 2015 

27/28 giugno in ogni regione d'Italia ( il Consigliere Santarsiero informa sugli equiraduni regionali 

e presenta l'elenco di quelli già organizzati) 

Campionati Italiani e Trofei  delle Regioni FITETREC ANTE 2015 

TREC 

10112 Aprile S. Arcangelo di Romagna (RN) Coppa Europa -Staffa d'Oro- 

811O Maggio Manziana (RM) Campionato Italiano - 

11113 Giugno Cingoli (MC) Coppa Europa- Trofeo delle Regioni 

CROSS COUNTRY 
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25127 Settembre Roma   Campionato Italiano-Trofeo delle Regioni 

COUNTRY  DERBY 

17118 Ottobre Merano  Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE 

25127 Settembre Alviano (TR) Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

MONTA  DA  LAVORO  VELOCE 

25127 Settembre Alviano (TR) Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

MONTA DA LAVORO SINCRONIZZATA 

25127 Settembre Alviano (TR) Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

MONTA  DA  LAVORO  STORICA 

3 l 4 Ottobre Giovecca di Lugo (RA) Campionato Italiano 

MONTA WESTERN 

BARREL & POLE BENDING 

25127 Settembre -località da designare -  Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

518 novembre Verona Campionati Europei 

PERFORMANCE 

30 Ottobre l l Novembre  Località da designare Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

TEAM PENNING 

9111 Ottobre Località da designare Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

RANCH   SORTING 

11113 settembre  Città di Castello (PG) Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

CATTLE PENNING 

11/13 settembre  Città di Castello (PG) Campionato Italiano- Trofeo delle Regioni 

CUTTING 

518 novembre   Verona   Campionato Italiano 

Sono ancora da stabilire le date delle finali relative alla Gimkana Western, al Roping e al Working 

Cow 

 
 
 
Settimo  punto   all'ordine   del  giorno  - Conferimenti   incarichi  e  convenzioni:   delibere 

conseguenti 

Il Presidente illustra la situazione delle cause legali in essere come da riepilogo consegnato ai 

Consiglieri Federali .Fa presente che la Federazione ha subito due cause nell'ultimo periodo: 

l'impugnazione del licenziamento da parte della ex dipendente Monica Rampini e una richiesta di 

pagamento fattura risalente al 2012 da parte del Gruppo Crispino. Il Presidente comunica di essersi 

costituito in entrambi giudizi con mandato all'Avv. Marco Esposito per la prima e all'Avv. Luigi 

Martini per la seconda. Il Consigliere Fioravanti chiede se i rapporti professionali con gli avvocati 

sono con un rapporto di collaborazione. Il Presidente Silvestri risponde che vengono assegnati i 

mandati di volta in volta concordando con i legali compensi per i minimi tariffari. 
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Il Consiglio Federale approva all'unanimità e ratifica gli incarichi all'Avv. Marco Esposito e 

all'Avv. Luigi Martini con compenso ai minimi tariffari 

 
Il Presidente Federale chiede di ratificare l'accordo sottoscritto con la GSGroup IDEA srl al costo 

annuo di € 960,00 oltre IVA .La GSGroup IDEA srl svilupperà una costante ed aggiornata azione 

di monitoraggio sui principali programmi di finanziamento esistenti a livello  comunitario, 

nazionale, regionale e locale nelle aree di interesse e attività della Federazione  inviando  con 

cadenza settimanale una informativa con tutte le opportunità di finanziamento o agevolazioni 

pubbliche nei settori e territori di interesse. 

Il Consiglio Federale ratifica l'accordo sottoscritto dal Presidente all'unanimità 
 

 
Il Presidente Federale chiede di ratificare l'accordo sottoscritto con Horse Italy S.r.l .. Horse Italy è 

un centro servizi rivolto a chi opera nel settore equestre che offre consulenza, assistenza e 

formazione, specialmente in area legale, fiscale, della comunicazione, del marketing e assicurativa, 

rappresentando così un punto di riferimento per gli operatori del mondo equestre unico nel suo 

genere. L'accordo prevede l'invio di una newsletter bisettimale al costo di € 500,00 oltre IVA 

mensile oltre l'organizzazione di corsi di formazione in area legale, fiscale, sanitaria e assicurativa 

al costo di € 984,00 oltre IVA a corso. 

Il Consiglio Federale ratifica l'accordo sottoscritto dal Presidente all'unanimità 
 

 
Il Presidente Federale chiede al Consiglio Federale di ratificare il protocollo d'intesa sottoscritto 

con il Corpo Forestale dello Stato .Invita il Consigliere Santarsiero a seguire la sua applicazione. Il 

Presidente Federale propone a questo punto di prendere contatto con il Ministero dell'Ambiente per 

provare a stipulare un accordo quadro con i Parchi e le Riserve. Propone che a seguire la vicenda sia 

il Consigliere Santarsiero 

Il Consiglio Federale ratifica l'accordo stipulato con il Corpo Forestale dello Stato 
 

 
Il Presidente Federale chiede al Consiglio Federale di ratificare le convenzioni sottoscritte con le 

Associazioni A.A.E.E., F.E.E.L. e S.I.H. spiegando le motivazioni che hanno portato a creare questi 

rapporti di collaborazione. Segue discussione. 

Il Consiglio Federale ratifica all'unanimità le convenzioni sottoscritte dal Presidente Federale 
 

 
Il Consigliere Fontetrosciani relaziona sulla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e sulla 

metodologia applicata.Presenta e chiede l'approvazione dei nominativi che faranno parte della 

Commissione. 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità 
 

 
Ottavo punto all'ordine del giorno -  Approvazione Centri e Quadri tecnici 
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Il Consiglio Federale  approva  l'elenco dei nuovi  centri  e quadri tecnici  come da elenco in 

cartella. 
 
Per le richieste pervenute di rilascio brevetti verranno verificate dai Responsabili Nazionali della 

Formazione e ratificati al prossimo Consiglio Federale 

 

Nono punto all'ordine del giorno -  Varie e eventuali 

Il Presidente Federale fa presente che è giunta dal Responsabile Nazionale Barrel Riccardi la 

proposta di modificare il regolamento relativo al rilascio delle patenti A2 prevedendo che gli 

istruttori di 3° livello possono rilasciare la patente A2 ai propri allievi senza bisogno di ricorrere ad 

un esaminatore esterno. Segue discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio Federale approva all'unanimità la proposta con la clausola che comunque la 

sessione di esame venga sempre bandita e autorizzata secondo l'iter federale. 
 

 
Il Consigliere Fioravanti riferisce dell'incontro avvenuto al C.O.N.I. relativamente all'impiantistica 

sportiva. 

 

 
Alle ore 17,30  la riunione viene chiusa. 

 

 
 
 

    Il Presidente Federale                                                                 Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri                                                                  Dott. Marco Lenci 
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