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VERBALE N. 2 DEL 14/03/2014 

 

Oggi,  14 marzo 2014, alle ore 12,00 si riunisce presso la sala dei Presidenti delle DSA  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, Aristide Nodari e   Giorgio Canepa. Assenti giustificati Alessio Sauroni e Enrico 

Maria Scolari.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;  

2)Comunicazioni del Presidente;  

3)Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti;   

4)Situazione discipline: delibere conseguenti;  

5)Manifestazioni 2014;  

6)Conferimenti incarichi: delibere conseguenti;  

7)Approvazione Centri e Quadri tecnici;  

8)Varie ed eventuali  

 

Primo punto all’ordine del giorno Approvazione verbale precedente  

Il Consiglio dopo lettura del verbale del 7 febbraio 2014 approva lo stesso all’unanimità.  

 

Secondo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente Silvestri,dopo i saluti di rito, nell’invitare i Consiglieri ad esaminare la 

documentazione relativa al numero di tesserati e di associazioni, si dice estremamente soddisfatto 

dei risultati al 28 Febbraio che registrano un incremento di circa il 25%. Particolare importante è 

che si tratta in grande maggioranza di rinnovi per cui la Federazione ha finalmente ottenuto di avere  

uno zoccolo duro di centri sul quale si innestano nuovi centri.   

Il Presidente informa altresì dell’incontro avvenuto con i rappresentanti di  FieraCavalli Verona 

illustrando i contenuti del possibile accordo di collaborazione.  

A questo punto il Consigliere Federale Fioravanti chiede alcune spiegazioni in ordine alla copertura 

assicurativa federale. Segue discussione con chiarimenti dati dal Presidente. 
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Il Presidente informa sulla verifica in corso da parte dell’ Ufficio di Vigilanza del CONI. Sono stati 

consegnati tutti i documenti richiesti e si attende con fiducia l’esito della stessa . Si ricorda che la 

verifica è sull’ anno 2012.  

Il Presidente Silvestri passa quindi la parola al Consigliere Gelmini che riferisce dell’incontro avuto 

con i docenti regionali nel quale sono emerse alcune criticità legate al poco coinvolgimento da parte 

dei Comitati Regionali degli stessi docenti regionali nella formazione. Il Consigliere Gelmini 

informa che inviterà i Comitati Regionali   a formare delle commissioni composte dal Presidente 

Regionale,dal Docente Regionale e dal consigliere rappresentante dei Tecnici.  Informa altresì che 

inviterà nuovamente i Presidenti/Commissari ad organizzare i corsi di aggiornamento. 

Infine il Presidente Silvestri invita i Consiglieri a prendere visione della nota del Ministero del 

Lavoro inviata dal presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che illustra le modalità con le 

quali dovranno avvenire i rimborsi  

Terzo punto all’ordine del giorno situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti   

 

Il Presidente Silvestri  illustra la situazioni dei Comitati Regionali che  è critica. A seguito delle 

richieste da parte del Segretario Generale  è emerso che: 

a) Nessun Comitato ha convocato l’ Assemblea Regionale entro il 28 febbraio 

per l’approvazione della relazione sulla gestione del Comitato Regionale  

prevista dall’ art 37 comma 3 dello Statuto. 

b) Molti Comitati hanno effettuato un numero di consigli regionali in numero 

inferiore rispetto a quanto previsto dall’’art.39 comma 4 dello Statuto che 

prevede la convocazione di almeno 6 consigli regionali l’anno. Tra l’altro è 

emerso che molti verbali  sono stati inviati alla segreteria oltre i 30 giorni 

previsti dal comma 5 dell’ art.39 dello Statuto o ancora devono essere 

inviati. 

c) Molti rendiconti  inviati sono privi dei documenti giustificativi le uscite e da 

un primo controllo sono state omesse entrate e spese.  

Il Consiglio Federale non può essere silente ma intervenire per far si che siano rispettate le regole e 

pertanto è opportuno iniziare a prendere provvedimenti. 

Viene quindi esaminato il Comitato Regionale Lazio ove sono state riscontrate delle gravi criticità . 

Il Presidente Silvestri in particolare riferisce che oltre a inadempienze comuni a tanti Comitati 

Regionali il Presidente Crispino per coprire il fatto di aver svolto nel 2013 solo due consigli 

regionali invece dei sei ha depositato i verbali di tre consigli che da informazioni assunte non si 

sarebbero mai svolti. Infatti i tre verbali riportano le date del 23, 28 e 30 Dicembre. In 

considerazione che l’ultimo Consiglio valido si era tenuto il 20 dicembre i tre consigli sono stati 

convocati non rispettando i termini per la convocazione previsti dall’ art. 29 comma 2 dello statuto  

che prevede  la convocazione almeno 7 giorni prima della data fissata per il Consiglio.  Inoltre da 
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informazioni personalmente assunte dal Presidente i Consiglieri dati per assente hanno dichiarato di 

non aver mai ricevuto la convocazione del Consiglio e che non erano a conoscenza che questi 

Consigli si fossero svolti. Inoltre un Consigliere dato per presente ha dichiarato che i Consigli non 

si sono mai svolti e che l’idea di redigere quei verbali era stata presa dal Presidente Crispino il quale 

temeva ripercussioni per non aver svolto i Consigli previsti. Pertanto atteso che  la predisposizione 

di un verbale falso potrebbe configurare anche l’ipotesi di un reato penale  e che sono giunte varie 

lamentele in ordine al comportamento del Presidente Crispino nella gestione del Comitato (nel 2013 

si è infatti registrato un decremento del numero di tesserati) il Presidente propone di commissariare 

il Comitato Regionale Lazio, aprire un procedimento disciplinare nei confronti del Presidente 

Domenico Crispino e nominare Commissario il Signor Franco Amadio già vicepresidente del 

Comitato regionale Lazio e che quindi può assicurare la continuità operativa dello stesso Comitato. 

Il Consiglio Federale dopo ampia discussione approva all’unanimità .Si da mandato al 

Segretario Generale di fare le dovute comunicazioni. 

Prende la parola il Vicepresidente Massolini il quale espone la situazione del Comitato Lombardia 

dove oltre a inadempienze statutarie il Presidente del Comitato Regionale Enrico Raggi rappresenta 

un freno alla crescita e sviluppo del Comitato .Legge quindi le numerose email di protesta.  I 

Consiglieri Gelmini e Nodari confermano le criticità segnalate che vengono anche confermate dal 

Presidente Silvestri. Il Vice Presidente Massolini propone quindi di commissariare il Comitato 

Regionale Lombardia e nominare Commissario il Consigliere Federale Aristide Nodari.  

Il Consiglio Federale dopo ampia discussione approva all’unanimità .Si da mandato al 

Segretario Generale di fare le dovute comunicazioni. 

Si rinvia l’esame della situazione degli altri Comitati Regionali che manifestano elementi di criticità 

al prossimo Consiglio Federale e si rinvia, attesa l’assenza del Consigliere Sauroni, la decisione sul  

nuovo Commissario del Friuli Venezia Giulia.  

Il Presidente invita quindi il Consiglio a stabilire un metodo di contribuzione per i Comitati 

Regionali. Dopo ampia e lunga discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri si decide di 

provvedere al pagamento diretto dei Presidenti di Giuria delle gare aventi valenza di tappa del 

Campionato Regionale ad eccezione della disciplina Barrel e Pole Bending. 

Il Consiglio Federale  approva all’unanimità. Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione 

del Presidente di Giuria del modulo rimborso spese debitamente compilato e fornito dei documenti 

giustificativi. 

 

Quarto punto all’ordine del giorno  -  Situazione discipline: delibere conseguenti.   

 

Prende la parola il Consigliere Canepa  il quale informa del corso giudici di Cross. Sono stati 

pubblicati  nella sezione apposita i Giudici di Cross abilitati. Sono stati già pubblicati alcuni 
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campionati regionali. La Sardegna ha chiesto una tappa Assi. Illustra altresì le criticità della 

manifestazione di Cross all’interno della fiera Cavalli a Roma per il quale riceve ampio mandato 

per l’organizzazione della stessa .E’in fase di ultimazione il programma del corso  di tecnico 

federale di percorso. 

 Prende quindi la parola il Consigliere Fontetrosciani il quale illustra la situazione organizzativa dei 

vari campionati di Monta da lavoro e della Fiera Cavalli a Roma. 

Prende quindi la parola il Consigliere Grandi che espone la situazione della Monta da Lavoro 

Veloce che a suo giudizio non presenta al momento elementi di criticità. Riferisce della prima gara 

svolta in Emilia Romagna.  

Prende quindi la parola il Vicepresidente Santarsiero il quale riferisce di essere ancora in attesa dei 

calendari di gara di TE da parte dei Comitati Regionali e delle ultime tappe per definire il 

Campionato Italiano di Turismo Equestre .Viene autorizzato dal C.F. a pubblicare il calendario non 

appena in possesso delle date definitive .Riferisce anche degli accordi per una sponsorizzazione da 

parte della  Purina per l’ evento  Cavalli a Roma. Il Consigliere Canepa a nome del Comitato 

Toscana chiede che venga deliberato un contributo per l’ Equiraduno Nazionale. Il Consiglio 

Federale delibera all’unanimità un contributo per € 5.000,00 da versarsi  dietro 

rendicontazione.    

Il Presidente Silvestri attesa l’assenza del Consigliere Sauroni illustra il progetto presentato dal 

Comitato Regionale Emilia Romagna nella persona del Consigliere Fabbri per il rilancio della 

disciplina del TREC ritenendolo meritevole di accoglimento. Il Consiglio Federale approva 

all’unanimità. I fondi per la copertura verranno attinti dal contributo destinato al TREC.  

Per la Monta Western prende la parola il Presidente Silvestri il quale illustra l’ accordo raggiunto 

con la NBHA e le sue ripercussioni sulle attività regionali .Informa altresì che malgrado 

informazioni infondate messe in giro da persone che stanno ostacolando l’accordo, il Consiglio 

Federale ai sensi dell’ art. 30 lettera q dello statuto può  “ nominare le Commissioni che ritiene 

necessarie, in base alle proprie disposizioni programmatiche, da deliberare in base alle esigenze che 

si presenteranno durante il proprio mandato, per particolari finalità federali, fissandone attribuzioni 

e durata” .Si precisa che infatti l’accordo ha valore per un anno .Vengono quindi ratificate 

all’unanimità le nomine effettuate e in particolare quella di responsabile nazionale di 

disciplina Barrel & Pole Bending nella persona del Signor Carlo Riccardi. 

 Il Consigliere Fioravanti si lamenta di essere stato estromesso dall’organizzazione della gare di 

Team Penning che avverrà a Roma e chiede spiegazioni . Il Presidente facendo presente che ad oggi 

ancora non è stato organizzato il programma delle gare di Monta Western in quanto è in programma 

nei prossimi giorni un incontro con i responsabili di disciplina per l’organizzazione del palinsesto 
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delle gare, precisa che sarà il Responsabile dello Stock Federico Mainolfi che deciderà chi 

organizzerà la gara a Roma per il Team Penning. Segue discussione. 

Il Consigliere Fioravanti chiede anche spiegazioni sull’accordo con Opes Italia .Il Presidente 

Silvestri chiede al Consigliere Fioravanti se è vero che ha messo in giro la voce che il Consiglio 

Federale è indagato per l’accordo con Opes. Il Consigliere nega sostenendo che gli è stato riferito 

ma non ricorda chi l’ha riferito. Il Presidente Silvestri preannunciando una denuncia penale nei 

confronti di chiunque offenderà l’onorabilità del Consiglio Federale precisa che non esiste nessuna 

denuncia nei confronti di alcuno,che l’accordo è attualmente sospeso e che c’è stato un incontro con 

il Segretario Generale del CONI e la Dott.ssa Ragnoli nel quale sono state concordate quelle 

modifiche da apportare e che potevano rappresentare elementi di criticità. Siamo in attesa che il 

CONI comunichi ufficialmente le modifiche .Non appena verranno recepite l’accordo tornerà in 

essere. Il Consiglio ratifica la sospensione della convenzione in attesa delle decisioni del 

competente ufficio del CONI. 

 

Alle ore 17,30 lasciano la sala i consiglieri Santarsiero e Canepa. 

Il Consigliere Fioravanti continua a manifestare le proprie rimostranze nella gestione del 

dipartimento Monta Western. Il Presidente ribadisce la propria fiducia e del Consiglio 

federale,atteso che nessun Consigliere ha nulla da lamentare, nei confronti degli attuali responsabili 

di disciplina. 

Alle ore 18 lasciano la riunione i Consiglieri Gelmini e Nodari e mancando il numero legale, la 

riunione viene chiusa rimandando le altre decisioni al prossimo C.F. 

  

 

   Il Presidente Federale                                                        Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri                                                         Dott. Marco Lenci 


