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Riunione del CR FITETREC ANTE LOMBARDIA n. 3-2020 
23/12/2020 / 21:00 / Videoconferenza 

 

Partecipanti: 

• Presidente Raggi Enrico, Alessandro Bolis, Monica Francioni, Emanuele Gelmini, Matilde 

Castellani, Claudia Castro, Claudio Salvia, Barbara Invernizzi, Mirko Amara, Giuseppe 

Locatelli; 

• Assenti giustificati: Michele Massarelli, 

 

Ordine del giorno: 

 

1. conferimento incarichi 

2. bilancio economico consuntivo e preventivo 

3. programmazione 2021 

4. varie ed eventuali 

 

Verbale: 

La riunione in videoconferenza inizia alle ore 21:00, come da convocazione, date le restrizioni del 

periodo, causate dalla presente pandemia di Covid-19. 

In questa prima riunione del neo-eletto consiglio regionale lombardo, per il quadriennio olimpico 

2021-2024, prende la parola il Presidente Raggi, che da il benvenuto ai Consiglieri riuniti e 

ringraziando il lavoro del precedente Consiglio, inizia la riunione attuale, con un giro di presentazione 

dei nuovi consiglieri del gruppo. 

 

Prima dell'ordine del giorno, il Presidente Raggi da lettura del verbale della seduta precedente che 

viene approvato all'unanimità dal C.R., essendo presenti parte dei partecipanti la precedente seduta. 

 

1. Conferimento incarichi 

A seguito di libera discussione nel Consiglio, si delibera di riconfermare i Responsabili di disciplina 

che hanno confermato la propria intenzione di portare avanti il lavoro federale, indipendentemente 

dalle cariche consiliari in essere. 

• Cross Country            Giovanni Lancini 

• Country-Derby           Alessandro Bolis 

• Performances            Mirco Amara 

• Trec                              Ramona Rodella 

• Trec Attacchi   Luigi Persico 



 

• Monta da Lavoro       Matilde Castellani 

• Gimcana veloce e G W  Marco Mantovani 

• Doma Vaquera              Michele Massarelli 

• Turismo Equestre         Giuseppe Locatelli 

• Team Penning   Claudio Salvia 

• Working Cow                             Claudio Salvia  

• Ranch Sorting                Cristian Verzelletti 

• 2x20                                  Sergio Angelinetta 

• Tiro con l'arco                 Frederich Durand 

• Mountan Trail                 Jessica Beltrami 

• Pony                                                Romina Ripa  

• Giudici Regionali  Daniele Ghezza (per tutte le discipline) 

 

Il presidente propone e di seguito convoca una riunione (sempre online) convocando tutti i referenti 

di disciplina della Lombardia per il giorno 11 gennaio 2021 e trova tutto il consiglieri d'accordo con 

la riunione stessa che servirà a fare il punto sulla situazione delle discipline e a fissarne le linee guida 

per il futuro 

 

2. bilancio economico consuntivo e preventivo 

Punto rimandato ad incontro successivo 

3. programmazione 2021 

La stagione passata è stata particolarmente problematica a causa della pandemia, che ha impedito 

l'effettuazione di molte delle gare in programma. Si spera che quest'anno la situazione possa 

migliorare. Il consiglio delibera di dare incarico ai responsabili di disciplina di presentare, quanto 

prima, i campionati regionali di disciplina, per approvazione del C.R., seppure in forma che potrebbe 

essere soggetta a revisione in corso d'opera. 

In preparazione alle finali nazionali del 2021: 

• a specialità del 2x20 fa richiesta al C.R. di un campionato invernale in due tappe, da 

effettuarsi, in data 31/01/2021, presso le strutture dell'asd American Sport Association di 

Voghera. 

• la specialità del Cow Horse fa richiesta al C.R. di un campionato invernale in tappa unica, da 

effettuarsi, in data 20 e 21/03/2021, presso le strutture dell'asd C&S Horses in 

contemporanea con la seconda tappa della 2x20; 
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4. Varie ed eventuali 

Il Presidente propone la Sig.a Camilla Bracchi, tesserata e tecnico federale, quale segretaria del 

Consiglio regionale, avendo la stessa già palesato la propria disponibilità a portare avanti l'incarico. 

A tale scopo si rende necessario fornire la stessa di un “personal computer” appropriato, che 

rimanga però di proprietà federale. Il Presidente si fa carico di cercare un apparecchio 

ricondizionato, di modo da non gravare sulle finanze della federazione. Il Presidente avanza la 

donazione, a titolo personale, di un apparecchio telefonico da mettere a disposizione della 

segreteria regionale, la quale sarà disponibile ad orari fissi, prestabiliti e che verranno pubblicati sul 

sito regionale. La scheda telefonica, ricaricabile nell'ordine massimo di € 20,00 mensile, sarà invece 

a carico delle finanze regionali. Il Consiglio approva la scelta presentata. 

Si stabilisce di effettuare il prossimo consiglio il giorno 18 Gennaio 2021 alle ore 21:00, sempre in 

videoconferenza. 

 

Il consiglio Regionale chiude i propri lavori alle ore 22:10. 

 

   Il Presidente del CR      Il Segretario del CR 

 

         

_______________________     _____________________ 

 

 


