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VERBALE N. 2 DEL 30/05/2016 

 

Oggi,  30 Maggio 2016, alle ore 11,00 si riunisce presso la sala Presidenti DSA palazzo C.O.N.I. in 

Roma Largo Lauro De Bosis 15 si riunisce  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 : Andrea 

Fioravanti, Moreno Grandi, Ernesto Fontetrosciani, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini,  Alessio 

Sauroni e   Giorgio Canepa. Assente ingiustificato: Mario Massolini.  

Il Consigliere Aristide Nodari è in arrivo. 

Sono inoltre presenti i membri del  Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Raffaele Turturro e Dott. 

Andrea Pannunzi. Assente giustificato il Dott. Giampietro 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:   

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Approvazione Bilancio  Consuntivo 2015; 

4) Modifiche al Regolamento di Giustizia e al Regolamento Tecnico; 

5) Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti; 

6) Situazione discipline:  delibere conseguenti; 

7) Manifestazioni 2016:  delibere conseguenti; 

8) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti; 

9) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti; 

10) Varie ed eventuali 

 

PUNTO 1:  Approvazione verbale precedente 

Il Presidente da lettura del verbale della precedente seduta. 

Il CF approva all’unanimità dei presenti . 

 

Il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 3 all’ordine del giorno . 

Il CF approva 

 

PUNTO 3: Approvazione Bilancio  Consuntivo 2015 

Il Presidente Silvestri da lettura della Relazione  al bilancio 2015 e la spiega al CF. Segue dibattito 

nel quale intervengono i Consiglieri presenti. Il Collegio dei Revisori , tramite il suo Presidente 

Turturro esprime parere favorevole al Consuntivo 2015 ed allega la Relazione del Collegio. Il 
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presidente Turturro sottolinea che nonostante la riduzione dei ricavi, grazie alla riduzione  in 

maniera significativa dei costi di gestione e senza penalizzare l’attività sportiva, la Federazione è 

riuscita a chiudere in attivo il Bilancio 2015. Il presidente invita a continuare su questa strada di 

risparmi per ridurre il deficit strutturale della federazione ed uniformarsi al piano di rientro già 

approvato. 

Il CF  delibera di approvare il bilancio 2015 all’unanimità dei presenti e da mandato al 

Segretario Generale di effettuare tutti gli adempimenti necessari e successivi. 

Alle ore 12 i Revisori contabili lasciano la seduta ed arriva il Consigliere Nodari. 

PUNTO 2:  Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che è stata trasmessa dalla Fiera di Verona, la bozza di contratto per la 

nuova edizione di FieraCavalli. Il Presidente è in contatto con gli uffici della Fiera per elaborare un 

contratto confacente alle esigenze della Federazione. 

Il Presidente relaziona sull’incontro avuto a Roma con il Presidente della Fite che ha manifestato 

l’intento di compiere profonde trasformazione nell’ambito della Federazione Internazionale. 

PUNTO 4:  Modifiche al Regolamento di Giustizia e al Regolamento Tecnico 

Il Presidente relaziona sulle modifiche apportate al Regolamento di Giustizia Federale così come 

richiesto dagli organi competenti del  Coni al fine di adeguare il Regolamento della Fitetrec-Ante a 

quello recentemente approvato dal  Coni.  

Il Presidente precisa che tra le modifiche avrebbe previsto di  ripristinare la figura del giudice 

sportivo regionale. Dopo ampia discussione con il solo dissenso del Consigliere Fontetrosciani si 

decide di non ripristinare la figura del Giudice Sportivo Regionale . Nulla viene osservato in ordine 

alle altre modifiche. Il Presidente pone in votazione. 

Il CF  delibera di approvare il Regolamento di Giustizia Federale  all’unanimità dei presenti e 

da mandato al Segretario Generale di effettuare tutti gli adempimenti necessari e successivi. 

Il Presidente espone le modifiche apportate al regolamento tecnico a seguito sia dei recenti 

avvenimenti sia a seguito di uno studio su altri regolamenti tecnici sia per ciò che concerne il 

Mountain Trail disciplina recentemente approvata. Segue discussione a cui partecipano tutti i 

Consiglieri. Il Presidente pone quindi  in approvazione il nuovo Regolamento Tecnico. 

Il CF  delibera di approvare il Regolamento Tecnco Federale  all’unanimità dei presenti e da 

mandato al Segretario Generale di effettuare tutti gli adempimenti necessari e successivi. 
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Il Presidente relaziona sulle modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto che sono in fase 

di predisposizione da parte del Segretario Generale.  

PUNTO 5:  Situazione Comitati Regionali: delibere conseguenti 

Il Segretario informa il CF che, nonostante più solleciti, ancora molti CR non hanno inviato in 

Segreteria Nazionale la Relazione sulla gestione del Comitato regionale relativa al 2015, come 

previsto dallo Statuto Federale.  

Il Presidente informa che i centri del  Trentino e dell’ Alto Adige hanno manifestato la volontà di 

passare da due delegazioni provinciali a Comitato Regionale. Il numero di Centri affiliati permette 

la costituzione di un Comitato Regionale. Pertanto il Presidente propone di costituire il Comitato 

Regionale Trentino Alto Adige e nominare Commissario Davide Macchi naturalmente con i 

ringraziamenti a Daniele Alibrandi per l’attività svolta.  

Il CF  delibera di approvare  all’unanimità dei presenti la costituzione del Comitato Regionale 

Trentino Alto Adige e nominare Commissario Davide Maccchi e da mandato al Segretario 

Generale di effettuare tutti gli adempimenti necessari e successivi. 

PUNTO 6: Situazione Discipline 

MDLT: Criticità nel Lazio nel numero di partecipanti al Camp. Regionale. E’ in programma una 

riunione organizzativa la prossima settimana. 

Country Derby: Il CF discute il documento presentato dal responsabile Nazionale di Disciplina 

Enrico Raggi e relativo al Trofeo delle Regioni. Il CF eleva a 2 il numero massimo di binomi 

partecipanti per ogni categoria per ogni regione. 

TREC:  Il CF decide di spostare, per problemi organizzativi, il Trofeo delle Regioni di Trec da 

Alviano (TR) a Scandiano ( RE), presso il C.I. Lo Stradello sede dei precedenti campionati 

Mondiali. Le date restano invariate. 

Western: Il Consigliere Fioravanti chiede informazioni sulle finali del Campionato Nazionale di 

Team Penning. Il Presidente relazionerà a breve. L’idea è di farle a Verona in occasione di 

Fieracavalli. 

TE: Il Consigliere Santarsiero informa di aver inviato comunicazione ai CR di sollecitazione a 

partecipare all’Equiraduno.  

PUNTO 7: Manifestazioni 2016:  delibere conseguenti 
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Il Segretario Generale informa di non essere riuscito a redigere il rendiconto della manifestazione 

Salone del Cavallo Americano per la mancanza di alcuni giustificativi ( rimborsi spese dei giudici, 

trasporto ostacoli, ecc… ) e chiede pertanto di rimandare l’approvazione al prossimo CF. 

PUNTO 8:  Conferimento incarichi 

Nessun provvedimento 

PUNTO 9:  Approvazione centri e QT 

Il CF all’unanimità approva l’elenco predisposto dalla segreteria Generale. 

PUNTO 10:  Varie ed eventuali 

Il Presidente relaziona dei comportamenti tenuti recentemente dalla dipendente C.C., dei suoi 

commenti su Facebook, delle sue comunicazioni ed atteggiamenti prima, durante e dopo la Fiera di 

Cremona, che hanno recato discredito alla Federazione. Segue discussione sui provvedimenti da 

adottare. 

Il CF delibera all’unanimità dei presenti  di adottare il provvedimento disciplinare del 

richiamo scritto nei confronti della dipendente C.C, dando mandato al Segretario Generale di 

effettuare tutti gli adempimenti necessari e successivi . 

Il Presidente relaziona anche su immagini/foto pubblicate su social network da una tesserata della 

Fitetrec-Ante relative a siringhe ritrovate dentro un box della fiera di Cremona. Il Presidente ha 

parlato con la tesserata per capire la situazione invitandola a presentare regolare relazione sui fatti 

di cui è venuta a conoscenza. Nel caso di invio di un esposto, il CF autorizza il Presidente a 

relazionare alla commissione Antidoping del Coni. 

Alcuni Consiglieri rappresentano lamentele sui disservizi del Brokers assicurativo che non assiste in 

maniera adeguata i tesserati. Il Segretario Generale viene invitato a effettuare gli opportuni 

controlli. 

Alle ore 16 si chiude il CF. 

 

Il Presidente Federale        Il Segretario Generale 

     

      

 


