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   COMUNICATO DEL PRESIDENTE NAZIONALE 

Carissimi Tesserati mi state chiamando in molti per avere informazioni su quale sarà la posizione 
della Federazione in ordine alla partecipazione dei tesserati FITETREC ANTE alle future gare di 
Barrel e Pole Bending organizzate dalla ASD NBHA Italia  fuori dai circuiti FITETREC ANTE. 

La FITETREC ANTE non impedisce né lo svolgimento di manifestazioni nelle discipline di 
competenza della FITETREC ANTE né la partecipazione dei propri tesserati a queste manifestazioni 
a condizione che i comitati organizzatori rispettino le regole imposte dal CONI. Pertanto il 
tesserato FITETREC ANTE prima di iscriversi alla gara dovrà verificare se la stessa è organizzata nel 
rispetto delle norme sportive vigenti. 

Ricordo  che come recita l’art. 1 com. 1 dello statuto del CONI “ Il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, di seguito denominato CONI, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali 
(FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)”.Quindi è del tutto evidente che gli Enti di 
Promozione sportiva hanno una posizione diversa rispetto alle FSN e alle DSA. 

Il Barrel e il Pole Bending a livello agonistico sono di competenza esclusiva, come da statuto 
approvato dal CONI il 16 maggio 2019 (art. 2 com.1), della FITETREC ANTE che è una DSA del CONI.  

Sembrerebbe che NBHA Italia abbia deciso di organizzare le proprie manifestazioni di Barrel e Pole 
Bending sotto l’egida dell’ Ente di Promozione Sportiva ACSI. Dico sembrerebbe perché ad oggi 
non ho avuto alcun riscontro ufficiale da parte dell’ ACSI che non ha quindi confermato. Né ho 
trovato nulla sul sito ACSI a conferma di tali voci. Comunque l’ ACSI quale Ente di Promozione 
Sportiva fa parte del CONI e come tale deve sottostare alle regole del CONI. Ricordo che gli Enti di 
promozione sportiva così come disposto dall’ Art. 26 dello Statuto del CONI sono” associazioni 
riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la 
promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che 
svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle 
Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate” .  Quindi l’ ACSI ( e 
conseguentemente NBHA)  per ciò che concerne le manifestazioni di Barrel e Pole Bending dovrà 
obbligatoriamente attenersi alle regole e alle competenze della FITETREC ANTE. Pertanto come 
stabilito dall’ art. 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI,   le 
attività promosse da ACSI possono essere: 
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con 
scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale; 
2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva; 
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto 
sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive 
Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior 
raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac 
simile emanato dal CONI. 



Come a tutti noto il Regolamento Tecnico della FITETREC ANTE prevede che  tutte le gare di Barrel 
e Pole Bending a tempo e con giudice di campo sono da considerarsi agonistiche. Diretta 
conseguenza è che le gare di Barrel e Pole Bending che ACSI potrà organizzare non devono avere 
quindi cronometro e giudice. 

La FITETREC ANTE comunque all’interno del proprio regolamento delle discipline Barrel e Pole 
Bending (art 9 del Regolamento Nazionale Barrel Racing e Pole Bending 2019)   per favorire le 
attività sportive di promozione della disciplina specifica svolte dagli Enti di Promozione Sportiva 
che hanno siglato una convenzione con la FITETREC ANTE, (ACSI  non ha sottoscritto alcuna 
convenzione) ha inserito una norma in cui vengono definiti gli ambiti entro cui i Comitati 
Organizzatori degli Enti di promozione Sportiva dovranno obbligatoriamente rimanere, per non 
sovrapporsi all'attività agonistica specifica della disciplina, attribuita dal CONI in forma esclusiva 
alla FITETREC ANTE. Gli amici della NBHA conoscono molto bene la norma (in particolare 
sull’assenza dei montepremi in denaro) in quanto è stata inserita all’interno del Regolamento su 
loro proposta. Tra l’altro è doveroso precisare che i tesserati FITETREC ANTE/NBHA sottoposti a 
procedimenti disciplinari nel 2019 per aver partecipato a manifestazioni organizzate da altro Ente, 
appartenente al CONI,  in contrasto con la normativa federale sono stati denunciati agli organi di 
giustizia sportiva dalla stessa NBHA e non dalla Federazione. 

Personalmente, nel rispetto e nell’autonomia delle decisioni, ritengo che la scelta operata dalla 
NBHA, oltre a rappresentare un passo indietro per l’associazione,   vada a creare confusione e 
instabilità nella crescita delle discipline del Barrel e Pole Bending (ma anche nella formazione 
western), perché andrà ulteriormente a frammentare un mondo, quello dell’equitazione, che può 
salvarsi solo facendo sistema tra tutti i suoi attori. Quindi da uomo di sport mi auguro che NBHA 
possa tornare ad organizzare le proprie manifestazioni sportive sotto l’egida della FITETREC ANTE 
e sono pertanto vicino agli amici della NBHA che ancora credono nella Federazione. 

In attesa degli eventi comunque la Federazione sta programmando l’attività agonistica 2020 sia a 
livello regionale che nazionale. 

                                                                           Il Presidente Nazionale 

                                                                          Avv. Alessandro Silvestri   


