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Verbale del Consiglio n. 2/2022 del Comitato Regionale Lazio 

  
Il giorno 11 aprile 2022 alle ore 10:30, in presenza e presso la struttura del CONI Palazzo H in P.zza Lauro de 

Bosis,15 si riunisce il Consiglio del Comitato Regionale Lazio della Fitetrec Ante, per discutere del seguente 

ordine del giorno:   

  

1) Comunicazioni del Presidente  

2) Elezioni del Vicepresidente e del Segretario Comitato Regionale Lazio   

3) Situazione amministrativa e contabile del Comitato Regionale  

4) Nomine Responsabili e Referenti  

5) Situazione discipline, programmazione Campionati e attività sportive 6) Varie ed Eventuali.  

  

Sono presenti, i Sig.ri:   

  

Roberto Catena  

Walter Folco  

Emanuela Luciani  

Giampietro Magagnini  

Armando Toparini  

Vittoriomaria Alfonsi   

Luigi Gasponi  

Cinzia Renzetti  

Veronica Sensi  

Francesco Alteri  

  

Assenti giustificati: nessuno  

  

È presente, inoltre, il Sig. Marco Lenci, invitato dal Presidente Mariateresa Mango, in qualità di uditore in 

rappresentanza della Segreteria Federale. 

  

Assume la Presidenza dell’assemblea, per unanime consenso, Mariateresa Mango che chiama a fungere da 

segretario per il redigere il presente verbale, il Sig. Vittoriomaria Alfonsi.  

  

Il Presidente, seguendo l’elenco delle tematiche all’ordine del giorno dell’odierna riunione, avvia la discussione e 

la relazione.  
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1) Comunicazioni del Presidente:  

  

Prende la parola il Presidente Mariateresa Mango, la quale ringrazia tutti per la presenza e per l’impegno assunto, 

chiedendo ai Consiglieri già presenti nel Direttivo dal 2021, di offrire la propria visione dell’andamento del CR 

Lazio, delle attività svolte, delle priorità e delle criticità.  

  

Prendono, pertanto, parola i singoli Consiglieri che espongono il proprio punto di vista in merito segnalando le 

problematiche derivanti dalle dimissioni del Presidente Taraschi, dal periodo di avvicendamento con la gestione 

del Vice Presidente Iacovelli, e segnalando lo stato di confusione ingenerato dall’incertezza derivante dalla 

mancata programmazione delle attività federali in ambito regionale.   

  

Dopo aver ascoltato le opinioni e i pareri dei singoli Consiglieri, il Presidente prende la parola invitando il 

Consiglio ad instaurare un clima di proficua partecipazione e collaborazione nel raggiungere gli obiettivi di 

promozione delle discipline, incrementando il numero di centri affiliati, aggregati, maneggi, punti sosta, 

favorendo quindi l’incremento dei nuovi tesserati.   

Il Presidente sottolinea l’importanza di indire nuovi corsi di formazione istruttori, accompagnatori, giudici e 

segreteria, nonché di organizzare eventi di alto profilo formativo nell’ottica della migliore partecipazione e 

collaborazione tra tutte le discipline.  

  

I Consiglieri ne prendono atto ed approvano  

  

2) Elezioni del Vice Presidente e del Segretario Comitato Regionale Lazio:  

  

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente prende la parola e richiede la disponibilità ai presenti 

di proporre i nominativi per gli incarichi di Vice Presidente e Segretario.  

I Consiglieri, all’unanimità, eleggono il Sig. Giampietro Magagnini persona che per professionalità, integrità, 

valori possa essere la più idonea figura da indicare quale Vicepresidente.  

Il Sig. Giampietro Magagnini prende la parola, ringrazia i Consiglieri e accetta l’incarico senza riserve.  

  

In merito all’elezione del Segretario del CR, il Presidente sottolinea quanto questa figura sia centrale per la riuscita 

ed il raggiungimento degli impegni presi.   

Il Presidente ed il Consiglio ringraziano quanto preziosamente fatto dalla Sig.ra Emanuela Luciani che ha fino ad 

ora svolto l’incarico.  

  

Prende la parola la Sig.ra Emanuela Luciani la quale ringrazia il Presidente ed il Consiglio per le parole spese, ma 

purtroppo per esigenze personali preferisce non rinnovare la candidatura, lasciando l’incarico ad altro Consigliere.   

  

Il Presidente ed il Consiglio ne prendono atto ed all’unanimità eleggono il Sig. Vittoriomaria Alfonsi quale 

Consigliere che per competenze, professionalità e valori meglio può ricoprire tale ruolo.   



 FITETREC-ANTE  
     Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE  
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15  

Tel. 06.3272.3270 - Fax 06.3272.3205  
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it  

 

COMITATO REGIONALE LAZIO 

3 

 

  

Il Sig. Vittoriomaria Alfonsi prende la parola e ringraziando accetta l’incarico con riserva che sarà sciolta in circa 

7 gg., termine entro il quale verrà fatto il passaggio di consegne con la Sig.ra Emanuela Luciani.   

  

Il Consiglio prende atto e approva  

  

3) Situazione amministrativa e contabile del Comitato Regionale   

  

Prende la parola il Presidente Mariateresa Mango la quale rappresenta come la rendicontazione contabile fornita dal 

Vicepresidente Iacovelli è carente delle informazioni necessarie per la corretta valutazione.  

In particolare, risulta incompleta dei costi relativi ai corsi avviati, degli incassi ricevuti, delle spese preventive 

nonché risulta priva di giustificativi, che quindi chiede vengano forniti dal Comitato Nazionale.  

Viene, inoltre, specificato dal Presidente che sono stati forniti dalla Sig.ra Emanuela Luciani dei files excel di 

rendicontazione dei versamenti effettuati al Comitato Nazionale da parte dei partecipanti ai corsi, dei costi e la 

valutazione preventiva degli stessi in fase di creazione dei corsi.  

  

In ordine alla situazione contabile prende la parola il Sig. Marco Lenci, il quale introduce le criticità conseguenti 

alle dimissioni del Presidente Francesco Taraschi ed alla temporanea attività svolta dal Vice Presidente Sig. Achille 

Iacovelli in attesa delle nuove elezioni ovvero:  

  

• Indisponibilità di una carta per i versamenti e pagamenti da parte del CR Lazio nel periodo post dimissioni 

Francesco Taraschi  

• Versamento in via temporanea delle somme, sul conto corrente del Comitato Nazionale, derivanti da tutte 

le attività ordinarie e straordinarie svolte dal CR Lazio, come i corsi di Equiparazione Brevetti, Primo 

Livello Istruttori ed Accompagnatori  

• Ricevute e fatture inviate al Comitato Nazionale ed al CR Lazio di competenza del periodo antecedente al 

mandato di Mariateresa Mango  

• Rendicontazione da parte del Comitato Nazionale delle somme ricevute e di quelle pagate  

• Restituzione delle somme ricevute dal Comitato Nazionale per conto del CR Lazio  

  

Il presidente Mariateresa Mango conferma al Sig. Marco Lenci di aver ritirato la nuova Carta Intesa Sanpaolo e ne 

comunica gli estremi per poter ricevere la restituzione delle somme incassate per conto del CR Lazio.  

  

Il Sig. Marco Lenci comunica che provvederà quanto prima ad inviare la rendicontazione di quanto richiesto e 

provvederà alla restituzione delle somme.  

  

Il Sig. Marco Lenci sottolinea che sarà compito del CR Lazio la redazione della rendicontazione del primo trimestre 

2022 anche se non di competenza economica. 

 Il Consiglio prende atto   
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4) Nomine Responsabili e Referenti   

  

Il Presidente propone al Consiglio i seguenti Responsabili e referenti Regionali:  

  

Responsabile TREC e Tiro con l’Arco a Cavallo - Giampietro Magagnini  

Responsabile TREC Giovanissimi - Riccardo Marcone   

Responsabile Attacchi – Antonio D’Aguanno  

Responsabile Country Derby e Cross Country - Roberto Catena 

Responsabile Monta da Lavoro Tradizionale - Veronica Sensi 

Responsabile Monta da Lavoro Veloce – Carlo Menghini 

Responsabile Gimkana Western - Francesco Alteri   

Responsabile Monta Maremmana – Commissione Nazionale 

Responsabile Monta da Lavoro Sincronizzata – Roberta Paradisi  

Responsabile Addestramento Classico - Massimo Morra   

Responsabile Turismo Equestre - Luigi Gasponi, Cinzia Renzetti 

Responsabile Mountain Trail – Luigi Gasponi, Claudio Marziano, Alessandro Piccirilli 

Responsabile Performance – Alessio Volpi e Paolina Sturni  

Responsabile Discipline Stock – Walter Folco, Andrea Fioravanti, Fabrizio Roncone  

Responsabile Pony - Giocapony - Hop e Taco – Andrea Furnari 

Responsabile Doma Vaquera - Giulio Piombo 

  

Referente Regionale C.N.U.G. – Nicoletta Nunziante  

Responsabile formazione Western - Giovanni Bruschi  

Responsabile formazione Monta Inglese - Giampietro Magagnini  

Responsabile formazione Turismo Equestre – Luigi Gasponi 

 

Inoltre, il Presidente, come già prima d’ora rappresentato, ha la necessità di nominare un coordinatore sportivo che 

abbia esperienza nel settore equestre, che sia l’anello di congiunzione tra tutti i referenti delle discipline ed il 

Presidente ed all’uopo propone il Sig. Marco Sterbini.  

  

Il Presidente sottolinea, infine, che tutti gli incarichi avranno scadenza al 31.12.2022, termine successivo al 

quale potranno essere riconfermati o sostituiti ovvero anche prima qualora dovesse rendersi necessario.  

  

Il consiglio prende atto e approva. Delibera n.1/2022 CRLAZIO 
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5) Situazione discipline, programmazione Campionati e attività sportive  

  

Il tema è stato ampiamente dibattuto in fase di apertura della riunione e verrà approfondito ulteriormente dai nuovi 

Referenti designati, dal Coordinatore, dal Presidente e dai Consiglieri.  

  

Il consiglio prende atto  

  

6) Varie ed Eventuali  

  

Nel presente punto all’ordine del giorno, si elencano le ulteriori tematiche affrontate nella seduta odierna.  

  

Alle ore 13.30 la Sig.ra Emanuela Luciani lascia la sala per urgenze personali; permane il numero legale.  

  

Il Consigliere Luigi Gasponi rappresenta che nei giorni 16/17/18 Settembre 2022 si terrà l’Equiraduno Nazionale  

Disorganizzato e chiede, pertanto, la partecipazione di tutti i tesserati a prescindere dalle discipline di appartenenza.   

  

I Consiglieri prendono atto e confermano di offrire massima disponibilità favorendo la partecipazione all’evento.  

*****  

Non essendoci altri argomenti da trattare l’assemblea viene sciolta alle ore 15:00 con approvazione del verbale in  

oggetto.  

 

 

     Il Presidente         Il Segretario  

 Mariateresa Mango         Vittoriomaria Alfonsi  
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