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Verbale del Consiglio n. 4/2022 del Comitato Regionale Lazio 

 
Il giorno 28 Luglio 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. Programmazione Corsi Formazione/Aggiornamento 

4. Aggiornamento situazione economica del CR Lazio e richiesta ulteriori contributi 

5. Varie ed Eventuali. 

 

 

Sono presenti, i Sig.ri:  

 

Roberto Catena 

Emanuela Luciani 

Giampietro Magagnini 

Armando Toparini 

Vittoriomaria Alfonsi  

Luigi Gasponi 

Cinzia Renzetti 

Veronica Sensi 

Francesco Alteri 

 

Assenti giustificati: Walter Folco 

 

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: 

 

Prende la parola il Presidente Mariateresa Mango, la quale relaziona brevemente in ordine a quanto emerso in 

questi giorni in cui i campionati e le attività istituzionali si stanno ormai consolidando e chiede ai Consiglieri di 

esporre il proprio punto di vista. 
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Dopo aver ascoltato le opinioni e i pareri dei singoli Consiglieri, il Presidente prende la parola ringraziando il 

Consiglio per il clima di proficua partecipazione e collaborazione nel raggiungere gli obiettivi di promozione delle 

discipline.  

 

Il Presidente rinnova 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. La proposta ha il più ampio consenso da parte di tutti i consiglieri. 

 

Il consiglio prende atto ed approva 

 

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 di rendicontare, per quanto di loro competenza, in merito all’avvio dei campionati e alle tappe finali. 

  

Propone inoltre di erogare ulteriori contributi, oltre quelli già stabiliti per i Centri che hanno ospitato le tappe dei 

Campionati Regionali, per l’acquisto dei trofei per le finali. 

 

Prende la parola il Consigliere Francesco Alteri che, dopo aver descritto le attività svolte in favore della disciplina 

Gimkana Western comunica la volontà di dimettersi dall’incarico di Referente di Disciplina una volta concluse le 

finali del Campionato Italiano 2022 che si svolgeranno a San Giovanni in Marignano (RN) dall’ 08 all’ 11 

Settembre 2022. A domanda del Presidente se le dimissioni erano riferibili anche alla carica di consigliere, 

Francesco Alteri risponde riferendo che avrebbe mantenuto tale carica, mettendosi a disposizione per la 

formazione. 

 

Il consigliere Cinzia Renzetti prende la parola in merito allo stato di attivazione delle attività del Turismo Equestre, 

centrale per la Federazione e conferma l’avvenuto avvio dei “Raduni delle Amazzoni” con la prima di 3 tappe, 

rappresentando, come già fatto in precedenza, la difficoltà nel reperire dei trasportatori a costi vantaggiosi. Viene 

inoltre fatto presente che l’Equiraduno in Rosa verrà aperto alla partecipazione anche degli uomini e ne sarà 

sostanziato il valore con l’aggiunta di un carattere solidale come ad esempio “Contro la violenza sulle donne” e 

“La lotta al cancro del seno”, etc. Questo però ha richiesto lo slittamento della data preventivata da settembre a 

ottobre in modo anche da non andare a sovrapporsi con il raduno nazionale disorganizzato. 

 

Prende la parola il consigliere Luigi Gasponi in merito allo svolgimento della prima tappa del Campionato 

Mountain Trail, che ha avuto una discreta partecipazione ed i numeri sono ancora crescenti.  

 

Il consigliere Luigi Gasponi fa presente che la gara di Mountain Trail ha avuto più spese del previsto, ma, si 
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riserva la prossima volta di fare un buono scouting per evitare sorprese. Al fine richiede un ulteriore contributo 

da erogare al centro oltre quello previsto per svolgimento della tappa.  

 

Il Presidente propone di contattare enti e organizzazioni impegnati in ambito sanitario al fine di stipulare accordi 

di convenzione per il servizio ambulanza così da contenere e garantire una previsione di costi in misura minore e 

fissa per tutte le tappe. 

 

Il consigliere Roberto Catena riferisce che la prossima tappa delle discipline del Derby Country e del Cross 

Country si terrà presso un nuovo centro Ippico di Arcinazzo che verrà affiliato, segnalando all’attenzione dei 

consiglieri le spese che ha affrontato come tracciatore del percorso, evidenziando il suo impegno come referente 

e augurandosi che la tappa possa avere buoni risultati in un clima piacevole e conviviale.  

 

Il consigliere Luciani ribadisce l’importanza di retribuire le figure coinvolte, considerando anche le spese che 

queste hanno sostenuto per la formazione personale.  

 

Infine, si apre un dibattito sulla possibilità di rendere autonome le due discipline Derby Country e Cross Country 

ma si conviene che al momento i tempi non siano maturi. 

 

Il Presidente sottolinea che per lo svolgimento delle tappe è necessario che i centri ospitanti siano affiliati e rispetto 

a ciò non saranno concesse deroghe. 

 

Il Consiglio prende atto e approva 

 

3) Programmazione Corsi Formazione/Aggiornamento 

 

Il Presidente ha proposto di avviare quanto prima possibile lo scouting per nuovi corsi, al riguardo il Vicepresidente 

Giampietro Magagnini ha confermato la massima disponibilità ad attivarne anche più di uno al raggiungimento di 

un numero minimo di partecipanti pari a 10.  

 

Il Consiglio prende atto e approva 

 

4) Aggiornamento situazione economica del CR Lazio e richiesta ulteriori contributi  

 

Il Presidente informa il Consiglio di aver sollecitato al Comitato Nazionale l’accredito sul conto di memoria del 

Comitato Lazio delle somme incassate dal Nazionale per i Corsi. Il Presidente chiede anche di provvedere, prima 

possibile alla chiusura degli stessi, tra cui il corso di Equiparazione. 

 

Informa il Consiglio di aver erogato tutti i contributi dovuti ai Centri che hanno svolto le tappe di Campionato. 
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Il Presidente propone al Consiglio di voler deliberare un contributo a supporto dei campionati per crescita delle 

discipline acquistando beni o strumenti utili ai campionati, come ad esempio l’acquisto di fotocellula per le gare a 

tempo (tipo Polaris). 

 

I consiglieri Veronica Sensi ed Emanuela Luciani, richiedono l’acquisto da parte del Comitato di Polo da regalare 

ai cavalieri che parteciperanno alle Finali dei Campionati Italiani 2022. 

 

Pertanto, dopo un breve confronto tra le parti si è deciso di procedere con la richiesta di preventivi e rinviare alla 

prossima riunione di consiglio per l’approvazione della spesa. 

 

Il Consiglio prende atto e approva  

 

 

5) Varie ed Eventuali 

 

Nel presente punto all’ordine del giorno non ci sono ulteriori tematiche da affrontare durante la seduta. 

 

***** 

Non essendoci altri argomenti da trattare l’assemblea viene sciolta alle ore 23:55 con approvazione del verbale in 

oggetto. 

 

      Il Presidente               Il Segretario 

 Mariateresa Mango        Vittoriomaria Alfonsi 


