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COMITATO REGIONALE LAZIO 

 

 

Verbale del Consiglio n. 3/2022 del Comitato Regionale Lazio 
 

Il giorno 24 maggio 2022 alle ore 21:00, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio del Comitato 
Regionale Lazio della Fitetrec Ante, per discutere del seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Situazione discipline, eventi e campionati 
3. Costi preventivi 2022, contributi Campionati ed eventi 
4. Valutazione e programmazione Corsi Formazione/Aggiornamento 
5. Aggiornamento situazione economica del Comitato Lazio 
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 Sterbini, invitato dal Presidente Mariateresa Mango, in qualità di Coordinatore 
Sportivo delle Discipline. 
 
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. 

 
1) Comunicazioni del Presidente: 
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Prende la parola il Presidente Mariateresa Mango, la quale preliminarmente ringrazia tutti per la presenza e per 
l’impegno profuso, riferisce brevemente su quanto emerso durante questo primo periodo di mandato e chiede ai 
Consiglieri di relazionare in merito. 
 
Prendono, pertanto, parola i singoli Consiglieri che espongono il proprio punto di vista in merito alle singole 
discipline anche in funzione dei rispettivi Campionati. 
 
Il Presidente evidenzia la mancata programmazione di Campionati per alcune discipline invitando ad 
incrementarli per garantire lo sviluppo di ogni attività connessa. 

 
I Consiglieri ne prendono atto 
 

2) Situazione discipline, eventi e campionati: 
 
In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente prende la parola e richiede a tutti i componenti del 
Consiglio un rendiconto in merito all’avvio dei campionati, alla situazione delle discipline ed in ordine ad eventi 
in calendario o da calendarizzare, sollecitandoli alla cooperazione fattiva. 
 
Il Sig. Giampietro Magagnini prende la parola e rappresenta le principali criticità per la programmazione dei 
Campionati Regionali nella disciplina del Trec visto l’impegno già assunto in ambito nazionale e internazionale 
da alcuni atleti “centrali” per la disciplina. 
 
La Sig.ra Cinzia Renzetti prende la parola relazionando circa le attività del Turismo Equestre e conferma l’avvio 
dei “Raduni delle Amazzoni”. 
 
Prende la parola il Sig. Luigi Gasponi in merito al raduno disorganizzato rappresentando l’importanza di tale 
evento e chiedendo il supporto tecnico ed operativo di tutto il consiglio. Inoltre, il Sig. Gasponi rappresenta che 
entro breve verrà formalizzato il campionato di Mountain Trail. 
 
Il Consiglio prende atto 
 

3) Costi preventivi 2022, contributi Campionati ed eventi  
 

Prende la parola il Presidente Mariateresa Mango la quale rappresenta come la rendicontazione, ma soprattutto la 
pianificazione delle attività, sia ancora fortemente carente e ne sottolinea l’importanza per una corretta 
programmazione ed allocazione delle risorse per il supporto delle attività federali. 
 
Il Presidente propone la determinazione di un contributo per ciascun Centro Affiliato/Aggregato per lo svolgimento 
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di ogni tappa del Campionato Regionale Lazio pari a €250,00 (duecentocinquanta/00) per singola disciplina oppure 
€300,00 (trecento/00) se disciplina multipla per tappa. 
 
Il Centro Affiliato/Aggregato ospitante la tappa deve provvedere alla richiesta di autorizzazione della gara ed è il 
responsabile dell’evento. 
 
In merito a questa affermazione nasce un dibattito dove vengono precisati e sottolineati i problemi tecnico/fiscali 
relativi alla gestione delle spese e dei costi di una manifestazione, rappresentando l’esigenza di definirlo a livello 
nazionale. 
  
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità 

 
4) Valutazione e programmazione Corsi Formazione/Aggiornamento  

 
Il Presidente rappresenta la necessità di programmare con congruo anticipo i corsi di formazione ed aggiornamento, 
che preferibilmente dovranno svolgersi al termine dei Campionati ed al riguardo il Vicepresidente Magagnini, 
confermando la massima disponibilità ed evidenziando come il numero minimo di partecipanti debba essere pari a 
10. 
 
Il Presidente chiede ai Consiglieri Magagnini e Luciani di provvedere, prima possibile, alla chiusura dei corsi in 
essere ed al relativo incasso. 

 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità 
 

5) Aggiornamento situazione economica del Comitato Lazio 
 
Il Presidente, facendo seguito a quanto emerso nel corso del precedente Consiglio, ha rappresentato l’attività di 
ricostruzione della rendicontazione contabile della precedente gestione Taraschi/Iacovelli. 
 
In seguito alla verifica della documentazione e dei movimenti contabili si è giunti a stabilire gli importi spettanti al 
Comitato Lazio che sono in corso di erogazione. 
 
In particolare, sono emerse le somme residue presenti nella carta prepagata riconsegnata dalla presidenza Taraschi 
di cui è stato richiesto parimenti l’accredito sulla nuova carta. 
 
Specifica, inoltre, di aver raccolto i giustificativi di pagamento degli importi dovuti a vario titolo, anche autorizzati 
dalla precedente presidenza, tra cui i costi dei corsi in essere e di aver provveduto al saldo. 
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Il consiglio prende atto 
 

6) Varie ed Eventuali 
 
Nel presente punto all’ordine del giorno non ci sono ulteriori tematiche da affrontare nella seduta odierna. 

 
***** 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare l’assemblea viene sciolta alle ore 23:50 con approvazione del verbale in 
oggetto. 

 
     Il Presidente       Il Segretario 
Mariateresa Mango        Vittoriomaria Alfonsi 
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