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VERBALE N. 5 DEL 04/11/2014 

 
Oggi,  4 novembre 2014, alle ore 14,00 si riunisce presso la sala  Presidenti DSA  il  Consiglio 
Federale della 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, Giorgio Canepa, Mario Massolini e Enrico Maria Scolari. 
Risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Raffaele Turturro e il 
Dott. Andrea Pannunzi. 
E’ altresì presente il Segretario Generale, Dott. Marco Lenci. 

      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 C.F. 21 luglio 2014; 
      2)  Comunicazioni del Presidente; 
      3)  Approvazione Bilancio Consuntivo 2012; 
      4)  Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti; 

5) Situazione discipline: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 il Presidente Silvestri passa all’esame dei punti all’ordine del giorno  
 
Primo punto all’ordine del giorno Approvazione verbale precedente  
Il Consiglio approva  all’unanimità il verbale del 21 luglio 2014 
 
Secondo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente informa  il Consiglio sull’andamento generale della Federazione facendo presente che 
continua il trend di crescita sia di tesserati che di centri e sulla imminente Fiera che si svolgerà a 
Verona.  
 
Terzo punto all’ordine del giorno Approvazione bilancio consuntivo 2012 
 
Il Presidente Silvestri passa alla esposizione del bilancio 2012 soffermandosi in particolare sulle 
modifiche rispetto al precedente ,modifiche che recepiscono sia le risultanze della verifica effettuata 
dal CONI sia di quella effettuata dai revisori esterni Dott. Salvatori e Catania. Il Presidente spiega  
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altresì che non è possibile procedere all’approvazione del Bilancio 2012  in quanto non è stata 
redatta la relazione del Collegio dei Revisori poiché  il  Dott. Marracini ha inviato comunicazione 
sia al CONI che alla Federazione di non accettare l’incarico di Revisore dei Conti della 
Federazione. Pertanto allo stato  il Collegio non è costituito ed è quindi nell’ impossibilità di 
esprimere un parere. Il Presidente informa altresì che già ci si è mossi presso gli uffici del CONI per 
sollecitare una rapida nomina del nuovo Revisore,che si ricorda è di nomina CONI, sia per 
procrastinare il termine concesso dalla Giunta per l’approvazione del bilancio. Segue discussione a 
cui partecipano tutti i Consiglieri presenti. Il Presidente Silvestri chiede quindi al Consiglio di 
rinviare l’approvazione del bilancio 2012 al prossimo C.F. non appena il Collegio dei Revisori sarà 
nelle condizioni di predisporre la propria relazione.     

Il Consiglio Federale preso atto della relazione del Presidente delibera di rinviare l’ 
approvazione del bilancio 2012 ad un prossimo Consiglio Federale non appena ripristinata la 
collegialità del Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Quarto punto all’ordine del giorno. Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti 
 
Il Presidente Silvestri propone in occasione della festa di premiazione degli atleti italiani che hanno 
partecipato ai Mondiali e agli Europei di Trec, che come a tutti noto si terrà il 16 dicembre a Roma , 
di convocare i Presidenti e Commissari Regionali per tracciare un bilancio sull’ anno agonistico 
2014 e per esaminare eventuali proposte da adottare nel 2015. 

Il Consiglio Federale approva all’unanimità. 

Il Presidente Silvestri espone i fatti che hanno portato al Commissariamento del Presidente della 
Toscana Signor Stefano Tacconi ovvero ripetute violazioni amministrative e contabili nella gestione 
del Comitato e mancato rispetto delle direttive federali. Per evitare che la situazione si aggravasse è 
stato costretto ad adottare una delibera urgente di commissariamento. Informa altresì che è stato 
nominato Commissario il Signor Alessandro Pasquelli. Intervengono i Consiglieri Scolari e Canepa. 
Il Presidente chiede quindi di ratificare la delibera di commissariamento del Comitato Regionale 
Toscana e la nomina a Commissario del Signor Alessandro Pasquelli nonché di prorogare il 
Commissariamento sino al 31 dicembre 2014 in quanto ad oggi si sta ancora  completando il 
passaggio di consegne atteso le resistenze del Presidente Regionale uscente nel consegnare la 
documentazione relativa al Comitato Regionale  

Il Consiglio Federale ratifica all’unanimità il commissariamento del Comitato Regionale 
Toscana, confermando la nomina a Commissario del Signor Alessandro Pasquelli sino al 31 
dicembre 2014 e viene dato mandato al Presidente Federale di intraprendere azioni nei  
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confronti del Signor Stefano Tacconi a tutela della Federazione qualora non consegni la 
documentazione entro il prossimo 30 novembre 2014. 

Il Presidente Silvestri informa altresì sul passaggio di consegne nel Comitato Regionale Piemonte 
tra il Presidente uscente Ing. Franco Mosca e il Commissario Gaetano Borrello .Chiede di essere 
autorizzato ad agire nei confronti del Presidente uscente Franco Mosca qualora emergessero 
situazione di violazione delle procedure. 

Il Consiglio Federale preso atto della relazione del Presidente delibera all’ unanimità di dare 
mandato al Presidente Federale di intraprendere azioni a tutela e difesa del patrimonio 
federale qualora si acclarassero responsabilità. 

Il Presidente Silvestri informa che il 6 dicembre 2014 si effettueranno in Molise le elezioni del 
Comitato Regionale Molise mentre nel Lazio sono state indette dal Commissario Amadio le 
elezioni per il 13 dicembre 2014. Propone altresì per la carica di Commissario del Comitato 
Regionale Valle d’ Aosta   il Q.T.  Revel Veronica Ida Fabiana. 

Il Consiglio Federale approva la nomina all’ unanimità. 

Il Consigliere Federale Nodari lamenta che esistono ancora problemi nel Comitato Regionale 
Lombardia. Il Presidente Federale chiede al Consigliere Nodari di vigilare sulla situazione.    

Quinto punto all’ordine del giorno. Situazione discipline: delibere conseguenti 
Il Consigliere Canepa per il Cross Country relaziona sulla stagione appena conclusa che ha 
registrato  una leggera flessione dei cavalieri partecipanti a causa dei costi delle manifestazioni e 
soprattutto dei trasporti. Necessità di una revisione dei regolamenti per permettere di utilizzare i 
campi da completo della Fise. Per la finale 2015 propone di effettuarla presso il Centro Ippico 
Militare Montebello a Roma .In caso di mancato permesso il Presidente Federale propone di 
effettuare la finale a Merano presso l’ippodromo. 

Il Consigliere Santarsiero relaziona sull’ accordo che si sta portando avanti con il Corpo Forestale 
dello Stato e che verrà sottoscritto presumibilmente in occasione di Cavalli a Roma.Relaziona 
altresì sull’iniziativa del Comitato Regionale Piemonte relativamente a un viaggio intorno al Monte 
Bianco che verrà coinvolti anche le Nazioni confinanti. Fa presente che si è concluso il Campionato 
italiano di T.E. con un leggero calo di partecipanti. Rappresenta la necessità di rivedere le norme di 
accesso al Corso Accompagnatori .Il Presidente Federale per il 2015 propone di effettuare ,atteso 
che non sono arrivate proposte di organizzazione, l’ Equiraduno Nazionale nei giorni 27/28 giugno 
attraverso Equiraduni Regionali da effettuarsi appunto tutti negli stessi giorni con la denominazione 
“ L’ Italia a Cavallo”.Segue discussione a cui partecipano tutti i consiglieri. 
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Il Consiglio Federale approva la nomina all’ unanimità come data dell’ Equiraduno Nazionale 
la data del 27/28 Giugno e di effettuarlo in ogni  Regione attraverso l’organizzazione di 
Equiraduni Regionali. 

Alle ore 16.15 il Consigliere Canepa lascia il Consiglio. 

Per la Monta da Lavoro Veloce il Consigliere Grandi ragguaglia sull’evento che si svolgerà a 
Verona e sui corsi che verranno effettuati nel mese di gennaio. 

Per la Monta da Lavoro Tradizionale il Consigliere Fontetrosciani relaziona sulla finale svolta a 
Città di Castello con le problematiche insorte a causa del maltempo. Propone pertanto per il 
prossimo anno di svolgere la finale in altra location che abbia le strutture al coperto. 

Il Consiglio Federale approva la proposta del Consigliere Fontetrosciani e da mandato allo 
stesso di individuare una nuova location per la finale del Campionato Italiano e del Trofeo 
delle Regioni.    

Per la Monta da Lavoro sincronizzata il Consigliere Scolari, attesa la perdurante impossibilità legata 
a motivi personali a portare avanti la disciplina da parte del responsabile nazionale Biagiotti, si 
riserva di individuare per il 2015 un nuovo responsabile nazionale. Informa altresì che si sta già 
lavorando per delle modifiche sul regolamento nazionale. 

Per la Monta da Lavoro Storica il Consigliere Scolari informa che si sta lavorando per delle 
modifiche sul regolamento e che l’attuale referente Biagini verrà riconfermato. 

Per il TREC il Consigliere Sauroni informa che è già pronto il calendario 2015 delle manifestazioni 
nazionali. Informa altresì di un corso giudici che si svolgerà in Friuli Venezia Giulia. 

Per il TREC Attacchi il Presidente informa che il Responsabile Nazionale Bruno Cotic per impegni 
professionali non può più ricoprire l’incarico e pur assicurando un aiuto esterno propone in sua 
sostituzione il Tecnico Luigi Persico che ha già collaborato attivamente con lui in questo anno. 
Segue intervento del Consigliere Nodari. 

Il Consiglio Federale approva all’unanimità la nomina di Luigi Persico quale responsabile 
nazionale TREC Attacchi 

Per la Monta Western il Presidente relaziona sulle attività di fine d’anno in particolare su quelle che 
si svolgeranno a Verona. 

Sesto punto all’ordine del giorno. Manifestazioni 2015: delibere conseguenti 
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Il Consiglio Federale approva all’unanimità la partecipazione a Cavalli a Roma 2015 
incaricando il Segretario Generale a coordinare la programmazione della partecipazione 
Federale. 
 
Settimo punto all’ordine del giorno. Conferimenti incarichi e convenzioni : delibere 
conseguenti 
 
Il Segretario Generale espone il contratto presentato dalla Tunca S.r.l. per la gestione del sistema 
legato ai tesseramenti. Segue discussione. 
 
Il Consiglio Federale approva all’unanimità il rinnovo del contratto per la spesa di € 665,00 
mensili   e per la durata sino al 31 ottobre 2016 invitando la Tunca a elaborare anche delle 
pagine che vadano a sostituire il libretto verde ormai non più in uso e dal quale risultano la 
partecipazione alle gare, agli eventi di turismo equestre  e ai corsi di formazione. 
 
Il Segretario Generale informa che il CONI ha richiesto la nomina di un delegato all’impiantistica 
sportiva. 
 
Il Consiglio Federale delibera all’unanimità di nominare il Consigliere Federale Andrea 
Fioravanti. 
 
Ottavo punto all’ordine del giorno. Approvazione centri e quadri tecnici. 
 
Il Consiglio Federale approva all’unanimità i centri e i quadri tecnici così come risultano 
dall’elenco presente in cartellina. 
 
Nono punto all’ordine del giorno. Varie e eventuali. 
 
Il Consigliere Fontetrosciani invita il Segretario Generale al rispetto dei ruoli.  
 
Alle ore 18,30 il Consiglio Federale termina. 
         Il Presidente Nazionale                                                        Il Segretario Generale 
   Avv. Alessandro Silvestri                                                         Dott. Marco Lenci 

  

 
 


