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VERBALE N. 6 DEL 19/09/2017 

 

 

Oggi,  19 Settembre 2017, alle ore 14,00 presso la sala Presidenti DSA del palazzo C.O.N.I. in Roma, Largo 

Lauro De Bosis 15, si riunisce  il  Consiglio Federale della 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 :  

Sandrino Filacchione, Riccardo Scorsone, Ernesto Fontetrosciani, Carlo Riccardi, Michele Cilumbriello, , 

Tiziana Volpi, Roberto Cinquegrana e Davide Macchi. Assenti giustificati: Amos Menabò e Antonio Rosato.  

Sono inoltre presenti tutti i componenti del  Collegio dei Revisori dei Conti. 

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) Ratifica e delibera atti amministrativi; 

4) Situazione Comitati Regionali;  

5) Situazione discipline;  

6) Manifestazioni 2017: delibere conseguenti;  

7) Conferimenti incarichi e convenzioni: delibere conseguenti;  

8) Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti;  

9) Varie ed eventuali  

 

Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbali precedente  

Il Segretario Generale da lettura del verbale del precedente CF inviato in precedenza ai membri del consiglio. 

Il CF approva all’unanimità 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Silvestri comunica al CF la decisione della Fise, giunta per Pec il giorno 12/09/2017,  di disdire 

la convenzione firmata il 7 Novembre 2015 a Fieracavalli. Ai sensi dell’art. 3 dell’accordo, però, la stessa 

rimane in vigore fino ad Aprile 2018. 
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Il Presidente relaziona sulle questioni relative al contenzioso con la Fiera di Verona ed ai sospesi relativi a 

Fieracavalli 2016. Illustra le comunicazioni intercorse con i legali della Fiera a causa dei mancati pagamenti 

della ASD NTPA. 

Il Presidente chiede autorizzazione al CF per attivare le azioni giudiziarie nei confronti della ASD NTPA e 

del suo Presidente . Il CF approva all’unanimità. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno:  Ratifica e Delibera atti amministrativi 

Il CF, ai sensi dello Statuto federale, ratifica all’unanimità le delibere d’urgenza del Presidente federale, 

inviate in precedenza dalla Segreteria Generale ai consiglieri federali. 

 

Quarto punto all’ordine del giorno:  Situazione Comitati Regionali 

Il Consigliere Macchi, referente per i Rapporti con i CR, riferisce al CF che le Regioni lamentano l’eccessiva 

burocrazia della Federazione che spesso è vista come un freno alle loro attività. 

Il CR che soffre di più è il Lazio perché avendo molti centri ed organizzando molte attività sportive, vede 

moltiplicate le problematiche. 

Il consigliere comunica ancora di aver riscontrato problematiche anche in altri Comitati che non si attengono 

sempre alle regole federali; gli stessi dovranno essere richiamati ad una maggiore aderenza alla normativa 

nazionale. Il Consigliere Macchi ribadisce che tutto ciò è sicuramente dovuto alla difficoltà di far fronte a 

tutte le richieste burocratiche federali. 

I CR lamentano anche la difficoltà di riuscire a raccogliere partecipanti ai corsi di formazione. 

A questo punto il Presidente Silvestri introduce l’argomento del nuovo progetto di Formazione Fitetrec-Ante 

incentrato sul Sistema Nazionale di Qualifiche ( SNaQ ) dei Tecnici federali. Il Presidente ricorda come a 

seguito dell’incontro del Coordinamento delle DSA in cui il reppresentante del CONI ha illustrato come 

verranno erogati i contributi ordinari e di alto livello del CONI nel corrente quadriennio Olimpico, era 

emerso che sulla formazione il CONI alla Federazione non avrebbe riconosciuto nulla per l’assenza di tecnici 

SNAQ. Il Presidente, visto quanto discusso nel precedente consiglio, si è attivato con il Segretario Generale 

per capire come aumentare i contributi ordinari e  per capire cosa fossero i corsi SNAQ e come adeguare i 

corsi federali ai corsi SNAQ. Ha all’uopo incaricato Monica Campione e Alessandro Cagnazzi di effettuare 

incontri con la Scuola dello Sport e successivamente ci sono stati degli incontri con i responsabili della 

formazione per incominciare a sviluppare il progetto. Sarebbe dovuto intervenire per illustrare e spiegare il  

progetto Antonio Rosato. A causa dell’impedimento che non ha permesso la partecipazione all’odierno CF è  
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stato inviato un breve sunto per spiegare in linea di massima come funziona. Il Presidente fa presente che se 

il CF lo desidera Monica Campione è a Roma ed è disponibile ad illustrare il progetto.    

Il Consigliere Macchi, ritiene che con la modifica della formazione e l’adesione al sistema SNAQ, le 

lamentele aumenteranno visto anche l’incremento delle ore di frequenza previste per la partecipazione ai 

corsi. 

Il consigliere Carlo Riccardi ritiene che il progetto SNAQ sia da valutare positivamente dal punto di vista 

tecnico, ma nel contempo chiarisce che bisogna valutare anche gli aspetti economici dello stesso e la risposta 

del territorio. 

Per il consigliere Riccardo Scorsone è una crescita obbligata. 

Il Consigliere Michele Cilumbriello fa notare che i Tecnici di TE sono oltre 700. Il passaggio allo SNaQ 

potrebbe portare ad un calo di iscritti alla Federazione nel mondo del TE meno legato al concetto di 

qualifica/formazione costante,  rispetto ai tecnici che praticano discipline agonistiche, come avviene ad 

esempio della MW. Ritiene che senza specializzazione “ non si va da nessuna parte”,  ma si può rischiare 

anche di perdere pezzi. 

Roberto Cinquegrana chiede una maggiore specifica su quali saranno i programmi e le materie della 

eventuale nuova formazione federale; se rimarranno gli stessi o se lo SNaQ prevede materie diverse/ulteriori 

rispetto a quelle oggetto degli attuali corsi. 

Anche il Consigliere Fontetrosciani manifesta le sue perplessità in quanto a suo giudizio la Federazione non 

è pronte per questa svolta. 

Il Presidente Federale precisa che una parte dell’attività formativa sarà svolta direttamente dal Coni che, 

attraverso la Scuola dello Sport svolgerà gratuitamente le docenze in particolare dell’ultimo modulo della 

formazione SNaQ. Altro aspetto positivo che le tre formazioni oggi esistenti avrebbero comunque moduli in 

comune. Precisa altresì che il titolo SNAQ è riconosciuto in tutta Europa e pertanto i tecnici federali con dei 

corsi di equiparazione potranno acquisire il titolo SNAQ. E’ di tutta evidenza che il titolo SNAQ avrebbe 

valenza anche con la FISE che a quel punto non potrebbe opporre nulla alla Federazione 

A questo punto interviene il consigliere Macchi secondo il quale, per fare un reset della formazione, bisogna 

prima disdire anche le collaborazioni con i consulenti e cessarle da subito, così da poter fare il punto della 

situazione sulla formazione con maggiore calma e ponderatezza. 

Il consigliere Cilumbriello si dice concettualmente a favore di quest’ultima proposta. 

Segue quindi ampia discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri relativamente alle problematiche 

economiche della Federazione. Il Presidente Federale fornisce spiegazione di quanto accaduto  ribadendo che  
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attualmente l’unica vera preoccupazione è data dal debito creato da NTPA. Il Presidente informa anche di 

essersi attivato per creare liquidità alla federazione spalmando le prossime spese federali e chiedendo un 

anticipo del contributo previsto per la fine dell’anno. 

Il consigliere Macchi propone infine di presentare il progetto SNaQ  ai Presidenti dei CR visto l’imminente 

incontro previsto per il giorno seguente; se daranno parere favorevole, il CF lo approverà, altrimenti, se non 

si raggiungerà un unanime accordo tra i Presidenti regionali, il nuovo programma formativo non potrà essere 

approvato. Il Presidente Federale stante la presenza all’incontro con i Presidenti di Monica Campione 

propone di farlo presentare a lei. 

Il Presidente Silvestri precisa che oggi  sta chiedendo al Consiglio non l’approvazione del progetto ,prevista 

invece per metà ottobre, ma se continuare negli incontri preparativi alla stesura definitiva del progetto, atteso 

che i Consiglieri Federali lamentano sempre gli eccesivi costi dei consulenti coinvolti anche in questo 

progetto. 

Il Consigliere Sandrino Filacchione ritiene scarsa ed insufficiente la presentazione del progetto; servono 

maggiori specifiche rispetto a quanto sinteticamente scritto e pertanto ritiene di rinviare l’approvazione a 

dopo che il CF abbia ricevuto un’adeguata integrazione della documentazione. Anche i consiglieri Macchi e 

Volpi ritengono la presentazione del progetto SNaQ carente ed insufficiente a permettere di esprimere un 

parere definitivo. 

Anche il consigliere Carlo Riccardi, pur manifestando il suo placet sull’idea progettuale, ritiene che al 

momento non ci siano le condizioni per poterlo approvare subito. 

Il CF, pertanto, dopo ampia discussione, decide di rinviare, con il voto contrario del Presidente Silvestri e del 

Consigliere Cilumbriello, l’approvazione del progetto all’anno prossimo, continuando però a sviluppare il 

progetto ed approfondirne i contenuti tecnici. Si precisa che nell’incontro di domani non verrà presentato il 

progetto. 

 

Il consigliere Tiziana Volpi sollecita a questo punto da parte della commissione incaricata, come deliberato 

nel precedente CF, il completamento del lavoro di unificazione dei Regolamenti federali, che però ancora 

non è stato iniziato. 

 

Alle ore 18,30 il consigliere Scorsone lascia la riunione. Permane il numero legale. 
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Quinto punto all’ordine del giorno  - Situazione discipline  

Il Consigliere Sandrino Filacchione relaziona sull’ottimo lavoro che, nella disciplina del TP, stanno facendo i 

due responsabili nazionali delle Segreterie di concorso Katia Degli Esposti e Vincenzo Fusco . Grazie al loro 

lavoro infatti, è stato possibile rilevare le criticità del settore ed iniziare a porvi rimedio. 

Sempre il consigliere Filacchione legge un memorandum inviatogli dal Responsabile Nazionale della 

Formazione Western Pierre Ouellet; all’interno del quale sono elencate le attività svolte e le criticità 

riscontrate. 

Il Segretario Generale, su richiesta, interviene confutando alcune delle osservazioni contenute nello stesso 

memorandum e riportando, invece, le lamentele di molti CR che non riescono ad avere risposte dal 

Responsabile della Formazione circa l’organizzazione di corsi di formazione o di aggiornamento dei QT. 

Relaziona poi sul mancato invio da parte dello stesso Ouellet, di tutta la documentazione relativa al corso 

tenuto nella Regione Marche ( autorizzazione, verbale, ecc… ), di cui in Segreteria Nazionale non è presente 

alcuna documentazione e di cui si è venuti a conoscenza viste le sollecitazioni/lamentele da parte dei 

partecipanti al corso stesso. 

 

MOUNTAIN TRAIL: il Referente Nazionale Davide Macchi comunica che è ancora in essere la discussione 

con la Fiera di Verona per ospitare le gare finali della disciplina alla prossima edizione di FieraCavalli.  

Prospetta anche la possibilità di organizzarle presso un centro associato alla Federazione. Il CF da mandato 

al consigliere Macchi di definire entro fine mese la questione relativa alle finali della disciplina. 

 

BARREL Racing: il Presidente Federale illustra  la vicenda del cavaliere G.I. e comunica che il prossimo 21 

Settembre si riunirà la Corte Federale di Appello per decidere sul ricorso. 

 

TP: trasferta in Francia del Ranch Sorting. Il CF approva le spese presentate dal Presidente del CR Abruzzo 

Nicola Zarlenga, chef d’equipe italiano, come proposte dal consigliere Filacchione.  

Il Presidente Federale da lettura di una lettera di protesta del Presidente del CR Campania per le scelte fatte 

dalla Federazione nella selezione della quadra nazionale per le gare in Francia. Vengono fornite spiegazioni 

che il Presidente si incarica di riferire al Presidente della Campania. Il consigliere Filacchione comunica che 

a Verona verrà svolto il Campionato Italiano di TP e le finali di Ranch Sorting in tappa unica da cui verranno 

estrapolate le classifiche finali del Campionato e che saranno utilizzate anche per eventuali selezioni 

nazionali future. La partecipazione alle gare non avrà alcun costo di iscrizione per i partecipanti così come la  
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partecipazione al Trofeo delle Regioni. La Federazione si impegna a dare un contributo di Euro 10.000,00 

all’associazione AITP per l’organizzazione e lo svolgimento delle suddette gare. Il CF approva a condizione 

che sia presente il logo federale a bordo capo ed in tutta la comunicazione istituzionale del Padiglione 

western dedicato al TP. 

 

BarrelRacing e Pole Bending: il Referente Nazionale Carlo Riccardi relaziona sulle imminenti finali 

nazionali a Travagliato. 

 

GW: il Referente Nazionale Tiziana Volpi, relaziona sulle imminenti finali di Modena ( 29 Settembre – 1 

Ottobre ) ponendo l’accento sul gran numero di partecipanti alle gare valevoli come Campionato Italiano e 

Trofeo delle Regioni. 

 

Sport Attacchi : si confermano le finali a Roma del Campionato Italiano il 30 Settembre e 1 Ottobre 

 

Monta da Lavoro Tradizionale:  il responsabile Ernesto Fontetrosciani, relaziona sulle finali appena svolte a 

Narni. Oltre a sottolineare il successo di numeri ed organizzazione, mette in risalto che in questa edizione è 

stato possibile svolgere, dopo alcuni anni di assenza, il Trofeo MIPAaF della disciplina che ha raccolto ampi 

consensi sia da parte dei partecipanti che dello stesso Ministero delle Politiche Agricole. 

Sesto punto all’ordine del giorno: Manifestazioni 2017: delibere conseguenti 

Il Presidente relaziona sui rapporti con la Fiera di Verona, spiegando che l’insolvenza della ASD NTPA sta 

creando molti problemi che mettono in dubbio la partecipazione diretta della Federazione con un proprio 

stand istituzionale alla prossima edizione della manifestazione. 

 

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

Nulla viene discusso. 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno  -   Approvazione Centri e Quadri tecnici: delibere conseguenti  

Il CF approva all’unanimità l’elenco dei nuovi centri e quadri tecnici. 
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Nono punto all’ordine del giorno : Varie e eventuali  

Nulla da discutere 

Alle ore 21,30 la riunione viene chiusa.  

 

 

 Il Presidente Federale                                                          Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri                                                              Dott. Marco Lenci 

      


