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COMITATO REGIONALE LAZIO 

 

 

 

Verbale del Consiglio n. 5/2022 del Comitato Regionale Lazio 

 
Il giorno 05 Settembre 2022 alle ore 21:10, 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. Aggiornamento Situazione Discipline, eventi, Campionati ed attività da svolgere per le finali del 

campionato italiano 2022 

3. Finalizzazione delle attività dei corsi di formazione programmati 

4. Criticità e relazioni ricevute da referenti di disciplina 

5. Varie ed Eventuali. 

 

Sono presenti, i Sig.ri:  

 

Roberto Catena 

Emanuela Luciani 

Giampietro Magagnini 

Armando Toparini 

Vittoriomaria Alfonsi  

Luigi Gasponi 

Veronica Sensi 

Walter Folco 

 

Assenti giustificati: Francesco Alteri; Cinzia Renzetti 

 

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 apre la seduta precisando che l’orario del Consiglio è stato spostato anziché alle ore 18:00 come da 

comunicazione formale, alle ore 21:00 in quanto all’unanimità si è preferito tale orario. 

 

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

la relazione. 

 

1) Comunicazioni del Presidente: 

 

Il Presidente Mariateresa Mango relaziona su quanto emerso in merito allo stato di avanzamento dei Campionati 
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Regionali in vista dello svolgimento delle Finali del Campionato Italiano, rinnova la necessità di un maggiore 

impegno da parte dei Consiglieri a svolgere attività, offrendo maggior supporto in virtù del gran numero di attività 

che vedono interessato il Comitato Regionale Lazio. 

 

I Consiglieri ne prendono atto 

 

2) Aggiornamento Situazione Discipline, eventi, Campionati ed attività da svolgere per le finali del 

campionato italiano 2022 

 

 

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 alle attività dei campionati Regionali, alla 

situazione delle discipline ed eventuali eventi in calendario o da calendarizzare.  

 

Prende la parola il Sig. Luigi Gasponi che relaziona in merito al Campionato di Mountain Trail, significando come 

la prima tappa svolta, nonostante un considerevole numero di partecipanti, non ha consentito di coprire tutti i costi 

di organizzazione, e chiede pertanto al Comitato l’erogazione di un contributo aggiuntivo rispetto a quello già 

previsto per singola tappa; per quanto attiene la seconda tappa, nonché finale ai Pratoni del Vivaro (RM), 

emergono delle criticità soprattutto in merito al costo per il trasporto degli elementi del campo gara. 

 

Il Presidente conferma che tutti i contributi dei centri, che sino ad oggi hanno ospitato le gare, sono stati 

corrisposti. 

 

Il Consiglio prende atto e approva 

 

3) Finalizzazione delle attività dei corsi di formazione programmati  

 

Il Presidente conferma che i corsi (Corso Istruttori 1° Livello Monta Western; Corso Istruttori 2° Livello Monta 

Western; Corso Ate; Corso Guida di Turismo Equestre; Corso Istruttori 1° Livello Monta Inglese; Corso Istruttori 

2° Livello Monta Inglese; Corso per Accompagnatore Escursionista di Turismo Equestre) sono stati richiesti ed 

autorizzati, pertanto è necessario che i referenti della formazione si occupino di dare seguito alle attività di 

pianificazione e programmazione. 

 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Emanuela Luciani e Giampietro Magagnini, che hanno iniziato il corso di 

Equiparazione prima del subentro del nuovo Consiglio, a concluderlo il prima possibile interfacciandosi con la 

Sig.ra Rosanna Sensolini alla quale è stata affidata la gestione e raccolta della documentazione dei candidati. 

 

Il Consiglio prende atto e approva 
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4) Criticità e relazioni ricevute da referenti di disciplina  

 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dai Sig.ri Veronica Sensi e Massimo Morra le rispettive relazioni 

in ordine a fatti accaduti durante la tappa di monta da lavoro tradizionale e addestramento classico svoltasi il 6 e 7 

agosto u.s. presso il centro equestre Equicultura di Roberta Paradisi. 

 

Il Consiglio, ha ascoltato quanto esposto dal Presidente riferito al contenuto delle relazioni dei referenti e in merito 

a quanto riportato nella relazione di Gara del Giudice a cui è stata allegata la relazione della segreteria riportante i 

medesimi fatti.  

 

Da quanto riportato e dettagliato nella documentazione, è emersa la necessità di inoltrare quanto ricevuto al 

Procuratore Federale Fitetrec-Ante per quanto di sua competenza. 

 

Il Consiglio all’unanimità stigmatizza qualsiasi comportamento violento, nonché offensivo e lesivo dell’immagine 

della FitetrecAnte Lazio, prende atto e approva di inoltrare la documentazione al Procuratore Federale Fitetrec-

Ante. 

 

Il consiglio prende atto e approva 

 

 

5) Varie ed Eventuali 

 

Il Presidente rappresenta di essere venuta a conoscenza, attraverso notizie apparse sui social media, che è stato 

organizzato da un EPS un Campionato di Gimkana Western suddiviso in 4 tappe da svolgersi nella Regione Lazio, 

nella cui organizzazione risulta la partecipazione e collaborazioni di alcuni tesserati che oggi ricoprono incarichi di 

referenti di disciplina. 

 

Il consiglio prende atto 

 

***** 

Non essendoci altri argomenti da trattare l’assemblea viene sciolta alle ore 23:10 con approvazione del verbale in 

oggetto. 

 

     Il Presidente        Il Segretario 

Mariateresa Mango        Vittoriomaria Alfonsi 


