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VERBALE N. 6 DEL 28/06/2013 

 
Oggi,  28 giugno 2013, alle ore 11,00 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 di tutto il Consiglio nelle persone  di se medesimo e dei Signori :  
Ernesto Fontetrosciani, Moreno Grandi, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini, Mario Massolini,  
Giorgio Canepa e Enrico Maria Scolari. Assenti giustificati  Andrea Fioravanti, Aristide Nodari e 
Alessio Sauroni. 
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 che reca:   

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Esame e Approvazione bilancio  2012; 
3) Conferimenti incarichi e assunzioni; 
4) Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito; 
5) Organizzazione e programma corsi di formazione; 
6) Situazioni discipline; 
7) Programma manifestazioni 2013; 
8) Regolamenti 2013; 
9) Approvazione quadri tecnici e centri; 
10) Varie ed eventuali; 

 
Su proposta  del Presidente Silvestri si  passa all’ esame del punto 2 all’ ordine del giorno. Il Consiglio 
approva. 

 
Secondo punto all’ordine del giorno Esame e Approvazione bilancio  2012 
 
Il Presidente Silvestri illustra il bilancio  2012 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 100 mila euro. Il Bilancio chiude con una 
perdita di circa 67 mila euro. Segue quindi discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri presenti. 
Il Collegio dei Revisori ritiene necessario un differimento dell'approvazione del bilancio consuntivo 
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per i seguenti motivi. Le voci di spesa devono necessariamente essere suddivise nel conto 
economico in base al piano dei conti CONI che prevede che le singole voci del conto economico 
siano dettagliate in modo corretto. Occorre inoltre rideterminare il valore della cassa sulla base della 
reale consistenza della stessa al 31/12/2012. E’ opportuno, inoltre, evidenziare che la voce fornitori 
conto anticipi di € 48.317,32 e la voce assegni sospesi di € 14.603,00, costituiscono crediti di 
dubbia esigibilità, in quanto si riferiscono a  uscite finanziarie prive di adeguata documentazione. 

Il Presidente propone a questo punto di aderire alla richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti e 
spostare al prossimo C.F. l’approvazione del bilancio 2012.Il Consiglio Federale approva all’ 
unanimità  

Primo punto all’ordine del giorno Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Silvestri, illustra l’ andamento della Federazione  in crescita come centri rispetto sia al 
2011 che  al 2012 con un più 64 centri associati. Si registra invece una lievissima flessione nelle 
patenti con meno 47 rispetto alla pari data dell’anno scorso; tale flessione non desta comunque  
preoccupazione. 

Informa altresì che l’applicazione per Iphone e Ipad sarà pronta a brevissimo e illustra il 
funzionamento della stessa.    

Il nuovo materiale promozionale è in distribuzione .Ogni centro affiliato verrà dotato di uno 
striscione e 2 bandiere oltre a materiale istituzionale della Federazione da mettere a disposizione 
degli utenti del centro. 

Informa altresì che sono state fatte circolare delle lettere a firma del Presidente palesemente false e 
per le quali verrà presentata denuncia contro ignoti.  

Annuncia anche che a breve verrà sottoscritta una convenzione tra la Federazione e l’ente nazionale 
per il Microcredito. 
 
Terzo punto all’ordine del giorno  - Conferimenti incarichi e assunzioni 
 
Il Presidente Silvestri comunica di aver individuato in Emilio Minunzio la persona adatta a ricoprire 
l’incarico di Responsabile Nazionale del Dipartimento Pony. Dopo aver posto all’attenzione del 
C.F. il curriculum dello stesso invita il C.F. a deliberare. Il Consiglio Federale approva all’ 
unanimità.  

Informa altresì di aver avuto alcuni incontri per l’incarico di Responsabile Nazionale del 
Dipartimento Monta Western e spera al più presto di proporre all’ attenzione del C.F. un 
nominativo. 
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Quarto  punto all’ordine del giorno  - Situazione Comitati Regionali : decisioni in merito  
 
Il Presidente Silvestri legge una relazione pervenuta dal Presidente del Comitato Piemonte circa la 
situazione della propria regione. 
Informa altresì che nel mese di luglio e agosto si svolgeranno le elezioni dei Comitati Regionali in 
Campania e in Toscana. 
Chiede anche che sia deliberata la richiesta pervenuta dal Comitato Sicilia di nomina del Giudice 
Unico Regionale nella persona di Ignazio la Rocca. Il Consiglio Federale approva all’ unanimità. 
 
Quinto punto all’ordine del giorno  - Organizzazione e programma corsi di formazione  
 
Il Consigliere Gelmini fa insieme al Vice Presidente Massolini il punto sulla formazione. 
Informa di aver portato a termine tutti i corsi per il rilascio dell’idoneità a Docente Regionale e di aver 
effettuato il corso per il passaggio dal 2° livello a 3° livello per gli istruttori .Presenta altresì il nuovo 
organigramma federale relativo alla gestione della Formazione che prevede una squadra nazionale composta 
dal Consigliere Gelmini, un docente regionale per il nord Italia ,uno per il centro e uno per il sud. A livello 
regionale la squadra sarà invece composta dal rappresentante dei tecnici eletto in C.R., un docente regionale,  
un maestro e 2 istruttori di specialità. Presenta altresì i nuovi corsi di istruttore 1° livello e accompagnatore 

escursionista. Il Consiglio Federale dopo ampia discussione  approva all’ unanimità  i programmi dei 
corsi e il nuovo organigramma federale per la formazione .I nuovi corsi entreranno in vigore dal 1 settembre 
2013 .Il Consigliere Gelmini viene autorizzato ad apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie. 
Il Vice Presidente Santarsiero illustra il progetto ricevuto dai responsabili TREC ATTACCHI e TURISMO 

EQUESTRE ATTACCHI.  Il Consiglio Federale approva all’ unanimità. 
Il Presidente Silvestri relaziona sui corsi di Formazione nel settore Western, sull’istituzione della 
Commissione Nazionale per l’addestramento, sulla commissione nazionale dell’EpD alla quale 
hanno aderito 11 Regioni  e sui corsi di istruttore di EpD di primo e secondo livello e sul corso di 
operatore EpD. 

Sesto punto all’ordine del giorno  - Situazioni discipline 
 

CROSS:  la situazione venutasi a creare in  Fise potrebbe avere ripercussioni per lo svolgimento a 
Pratoni del Vivaro della Finale del Trofeo delle Regioni e del Campionato Italiano. Il Consigliere 
Canepa inizierà a cercare una soluzione alternativa. Relaziona altresì sull’ andamento del 
Campionato Italiano e sul corso giudici svolto a Paestum. 

MDL SINCRONIZZATA : il Consigliere Scolari informa di voler organizzare un corso giudici il 
27 e 28 Luglio  per Allievi regionali e riqualifica per i Giudici esistenti, presso l’ Azienda 
Agrituristica Il Felcino a Città della Pieve. Il Consiglio Federale approva all’ unanimità. 
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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 un Campionato di 
5/6 tappe nel Lazio e in  Toscana.  

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.I preparativi dell’ Equiraduno Nazionale 2013 
procedono. Informa altresì che nelle regioni del Sud, si stanno rimodulando i fondi del PSR e si 
stanno facendo dei gruppi di lavoro per la spesa dei fondi europei. 

MONTA DA LAVORO VELOCE : il Consigliere Grandi propone di far effettuare la  Finale 
Campionati Italiani  il 27 Ottobre a Rimini presso il CI Riminese. 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 di Città di Castello prima di comunicare 
la composizione delle squadre regionali si effettuerà una verifica per conoscere le regioni dove si 
sono svolti i campionati e quali categorie. Informa altresì di alcune  problematiche sorte nella 
disciplina nella regione Emilia Romagna di cui si occuperà personalmente per la soluzione. 

 MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE : il Consigliere Fontetrosciani informa che la finale 
del Campionato Italiano si svolgerà presso il C.I. le Lame a Montefalco nei giorni  4-5-6- Ottobre. 
Informa altresì che è stata annullata la tappa Nazionale del 3 Agosto. Propone altresì che  alla finale 
possono accedere tutti i partecipanti anche che non hanno fatto le tappe nazionali di avvicinamento. 
Per il Trofeo delle Regioni propone di far partecipare i primi tre di ogni categoria tranne 
l’avviamento prendendo i due migliori punteggi delle gare regionali per la classifica finale. Il 
Consiglio Federale approva all’ unanimità autorizzando il Consigliere Fontetrosciani a 
modificare data e luogo qualora esigenze organizzative lo richiedessero. 

TREC: il Presidente Silvestri esamina la situazione TREC preannunciando che verranno 
organizzati con gli istruttori Federali stage di TREC per avviare alla disciplina nuovi cavalieri .Il 
costo degli stage sarà a carico della Federazione. Per ciò che concerne i Mondiali giovanili e 
Europei Senior 2014 che si svolgeranno in Emilia Romagna atteso che la macchina organizzativa è 
già in moto e a breve ci sarà la visita del Delegato Tecnico FITE propone di inserire il Consigliere 
Moreno Grandi nel Comitato Organizzatore con funzioni di Presidente e Alessio Sauroni come 
referente tecnico. Il Consiglio Federale approva all’ unanimità. 

MONTA WESTERN: il Presidente Silvestri illustra quanto sta avvenendo nel settore Barrel e 
chiede di ratificare l’ organigramma Federale proposto dal Responsabile Nazionale Liguori che è 
così composto: 
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ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO BARREL 
 
Referente Nazionale Barrel: Vincenzo Liguori 
Responsabile organizzativo nord Italia: Dott. Gianni Valeri   
Responsabile organizzativo sud Italia: D'Amico Margherita Apicella 
Responsabile organizzativo centro Italia: Massimo Maio 
Responsabile giudici nord Italia: Mauro Tioli 
Responsabile giudici sud Italia: Carmine Buono 
Responsabile giudici centro Italia: Francesco Di Massa 
Responsabile dei tecnici:  da nominare 
Responsabile distretto Molise: Massimo Maio 
Responsabile distretto Basilicata: Saverio Giuzio 
Responsabile distretto Campania: D'Amico Margherita Apicella 
Responsabile distretto Lazio: Domenico Crispino 
Responsabile distretto Puglia:  Raffaele Fortunato 
Responsabile distretto Toscana: Mauro Rossi 
Responsabile distretto Lombardia: Mauro Tioli 
Responsabile distretto Liguria: Dott. Gianni Valeri   
Responsabile distretto Piemonte:Dott. Gianni Valeri 
Responsabile distretto Abruzzo: Giuseppe Cianfarani 
Responsabile distretto Calabria: Andrea Pangaro 
Responsabile distretto Emilia Romagna: Mauro Rossi  
Responsabile distretto Veneto: da nominare 
Responsabile distretto Sicilia: da nominare 
Il Consiglio Federale approva all’ unanimità. Il Referente Nazionale Liguori viene altresì 
autorizzato a proseguire le trattative con la NBHA . 
 
Il Presidente Silvestri chiede di ratificare anche le nomine del Team Penning che sono: 
Responsabile Area Nord       Guido Mandato             
Responsabile Area Centro    Massimo Damiano         
Responsabile Area Sud        Marcello Costantini    
Responsabile giudici nord Italia: Aldo Barbeno 
Responsabile giudici sud Italia: Carmine Buono 
Responsabile giudici centro Italia: Adriano Checcucci 
Il Consiglio Federale approva all’ unanimità. 
 
Il Presidente Silvestri chiede altresì di ratificare la nomina a  Responsabile Nazionale Roping a 
Mauro Ferrari  
Il Consiglio Federale approva all’ unanimità. 
 
Per quanto riguarda i Campionati Italiani e i Trofei delle Regioni di Barrel, Gimkana Western e 
Team Penning il Presidente Silvestri  informa che verranno svolti in una tappa unica in luogo da 
definire. 
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Il Consiglio Federale approva all’ unanimità dando mandato al Presidente Silvestri di 
scegliere luogo e data. 
 

Dopo ampia discussione il Consiglio Federale delibera all’ unanimità che nel 2014, stante la 
perdurante crisi economica, non si svolgeranno Campionati Italiani su più tappe ma 
esclusivamente con finale unica a cui si accederà dai Campionati Regionali. Le tappe ASSI 
verranno svolte in concomitanza con gare regionali. Verranno effettuati i Trofei delle Regioni 
e la Staffa d’ oro per il TREC. 

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: regolamenti 2013 

Non vi è nulla da deliberare. 

Nono 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. 
Inoltre il Consiglio Federale approva all’unanimità i seguenti passaggi: 
Paolo Sensi  da istruttore di 2° livello a  3° livello per meriti sportivi. 
Paradisi Roberto da istruttore di 3° livello  a maestro. 
Decimo Fontanesi   Grand Randonneur. 
Cesare Veloccia  da Accompagnatore Escursionista a  Guida.  
Marco Lucantoni  da Guida a Randonneur.  
A questo punto non essendoci altro da discutere o deliberare  alle ore 17,00 viene chiuso il 
Consiglio.  
 
Il Presidente          Il Segretario  
Avv. Alessandro Silvestri       Dott. Marco Lenci 

       
                               
             
      
          


