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Carissimi Associati e Tesserati, 
siamo giunti ormai all’appuntamento più importante che riguarda la nostra Federazione, Il rinnovo delle 
cariche Federali per il prossimo quadriennio. Come ben noto da tempo il nostro gruppo sta lavorando su 
una nuova compagine che possa ridare slancio, idee e una nuova e più moderna visione alla nostra Fe-
derazione che dovrà affrontare un futuro ricco di cambiamenti e di sfide, ma che ci offrirà, se le sapremo 
cogliere, anche grandi opportunità.

Abbiamo più volte affrontato insieme i temi e la strada da seguire, che rappresenta la nostra proposta di 
gestione e che per scelta riteniamo debba essere sintetica, chiara e suddivisa per argomenti come meglio 
di seguito descritti:

1. Riorganizzazione della Segreteria e dei Servizi Federali

2.  Digitalizzazione centrale e periferica

3. Comitati Regionali  

4. Creazione della Commissione Rapporti Istituzionali

5. Servizi Federali rivolti alle ASD associate ed ai tesserati

6. Formazione e Aggiornamento

7. Sviluppo e riorganizzazione Discipline 

8. Dipartimento Turismo Equestre 

9. Portale Web  www.turismoequestre-Ante.it e Grandi Viaggi

10. Dipartimento Pony Unità Didattica “EquiLibrio” e evento Young Riders

11. Dipartimento Spettacoli Equestri e Grandi Eventi

12. Dipartimento Addestratori

13. Dipartimento IAA e EPD   

14. Eventi Nazionali Sociali a scopo benefico

15.  Albo Cavalieri D’Oro

 



Nello specifico il mio impegno e quello della nuova squadra di consiglieri federali che mi affiancheranno 
nel prossimo quadriennio sarà finalizzato a: 

1. Riorganizzazione della Segreteria e dei Servizi Federali

Riteniamo che Il personale esistente sia affidabile e professionale ma spesso numericamente non sufficiente 
per risolvere e rispondere in tempi rapidi alle richieste degli associati e dei tesserati. Riteniamo pertanto che lo 
staff della Segreteria Generale debba essere potenziato anche attraverso le nuove figure professionali e i nuovi 
contratti che il mercato sta proponendo. Preso atto che la nostra sede al Coni è  assolutamente sottodimensio-
nata, ci attiveremo presso il Coni per ottenere finalmente nuovi spazi all’interno del Palazzo H.

2. Digitalizzazione centrale e periferica

La riorganizzazione informatica della Federazione è indispensabile in un mondo come il nostro dove vo-
gliamo risposte certe in tempo reale. Siamo consapevoli che, dopo le molte problematiche  provocate dal 
costoso sistema gestionale introdotto dall’attuale Consiglio federale solo nel 2018, è stata appaltata alla 
società Coninet Spa la realizzazione di un nuovo sistema integrato che permetta di gestire, controllare e 
pianificare tutte le attività federali. Nello specifico riteniamo che il nuovo sistema gestionale debba poter 
operare su tutte le piattaforme e i device al fine di permettere di ottimizzare i principali servizi federali 
•  Affiliazioni, tesseramenti ecc
•  Tesseramento del cavallo e gestione del Data Base
•  Gestione Assicurativa generale e dei sinistri
•  Comunicazione dati dei centri al Registro del CONI
•  Gestione iscrizioni alle gare federali
•  Gestione delle segreterie di gara di tutte le discipline e verifica tesseramentiIntegrazione del portale di 

comunicazione istituzionale
•  Collegamento con profili Social 
•  Gestione di un form/blog per informazioni
•  Accessibilità ed operatività da ogni strumento interattivo ( Tablet, smartphone, ecc…)

3. Comitati Regionali

Riteniamo che i Comitati Regionali debbano avere più dignità e più autonomia economica e decisionale; 
è per questo che sarà studiato un nuovo sistema di contribuzione che permetterà di implementare i con-
tributi alle Regioni  con particolare riguardo ai Comitati più “Deboli”, al fine di realizzare tutti quei progetti 
locali che fino ad ora non sono mai stati sostenuti dalla Federazione. I Presidenti Regionali ed i Delegati 
regionali saranno maggiormente coinvolti nella programmazione e nella gestione delle attività Nazionali e 
potranno partecipare a rotazione ad ogni Consiglio Federale. Sarà dedicata un’ apposita risorsa lavorativa 
della Segreteria Nazionale per seguire i comitati regionali in tutte le fasi della loro attività, da quella spor-
tiva a quella amministrativa e contabile.

4. Creazione della Commissione Rapporti Istituzionali

Un punto di forza della nostra Federazione è quello di essere ramificata su tutto il territorio nazionale; 
questo ci mette nelle condizioni di essere il partner giusto per le Istituzioni e per gli Enti Pubblici, nazio-
nali e territoriali, nello sviluppo di progetti che possano riguardare tutti i settori del mondo equestre, quali 
la Biodiversità, lo Sviluppo Sostenibile, il sociale, il territorio,le tradizioni,  il turismo lento, ecc… È per 
questo che verranno individuati i Membri della costituenda Commissione che sarà in grado di dialogare 
con le Istituzioni per sviluppare queste progettualità e intercettare risorse finanziarie aggiuntive messe a 
disposizione dagli Enti stessi.



5. Servizi Federali rivolti alle ASD associate e ai tesserati

Un’attenta analisi fatta in questi anni evidenzia una nostra debolezza nei confronti della ASD associate  
che spesso non ricevono esaustivi servizi di assistenza/consulenza.
Per questo abbiamo pensato di istituire le seguenti novità:
• Consulenza legale che potrà dare informazioni e prime risposte
• Consulenza Amministrativa contabile
• Consulenza Assicurativa
Sono allo studio numerose modifiche alla attuale polizza assicurativa, tali da renderla sempre più calzante 
alle esigenze dei nostri centri e tesserati. È allo studio infatti una polizza assicurativa integrativa  per i 
centri ippici tramite un accordo quadro nazionale che permetta di raddoppiare i  massimali di respon-
sabilità civile. Varrà introdotta una nuova tessera giornaliera comprensiva anche della RCT che andrà ad 
affiancarsi a quella già esistente che copre solo gli infortuni. Verranno riviste le condizioni di polizza per 
la Tessera Scuola in modo da venire incontro alle richieste dei nostri centri associati.

6. Formazione e Aggiornamento

Non c’è dubbio che la direzione da intraprendere sia quella dello  SNAQ ( Sistema Nazionale di Qualifiche 
degli operatori sportivi), attraverso il quale raggiungere una sempre maggiore qualità e professionalità dei 
nostri Tecnici.
Riteniamo che questo Sistema  vada rivisto nei tempi , nei modi e nei costi per i partecipanti rispetto a 
quanto sembrerebbe previsto. Dovrà inoltre anche essere analizzato  l’impatto economico che avrà sulle 
entrate dei Comitati Regionali.Per quanto riguarda gli aggiornamenti dei Quadri Tecnici e dei giudici, 
fermo restando l’obbligo biennale, riteniamo che debbano essere gratuiti e svolti, laddove possibile, in 
videoconferenza.  I programmi federali saranno elaborati da una commissione nazionale che rispecchierà 
e rispetterà le peculiarità delle varie discipline federale.

L’obbiettivo rimane quello di condividere e applicare una metodologia di insegnamento unica su scala 
NAZIONALE in grado:
- Progettare, Pianificare, Realizzare, Valutare e Analizzare i risultati dei corsi.



7. Sviluppo e riorganizzazione Discipline
 
La Federazione è un contenitore di tante discipline e questo crea indubbiamente una maggiore difficoltà 
nella loro gestione, per cui noi crediamo che vadano fatti alcuni miglioramenti  significativi :

a)  Cross Country e Country Derby devono viaggiare insieme ma non essere in conflitto. Sicuramente la 
seconda rappresenta la disciplina potenzialmente con più appeal per i giovani che amano la monta 
inglese e la vogliono praticare all’interno della nostra Federazione. Per questo che deve fungere da 
vivaio per il Cross Country che è di fatto più difficile ed impegnativo ma rappresenta un’eccellenza tra 
le discipline federali ed un catalizzatore di atleti provenienti da altre Federazioni sportive.

b)  La Monta da Lavoro deve continuare a crescere in qualità e quantità. Abbiamo la volontà di creare un 
commissione nazionale con almeno 5 esperti che con ruoli diversi si occupino del suo sviluppo, sia  
Nazionale che Internazionale . La crescita dovrà ovviamente riguarda tutte le sue specialità/discipline: 
Tradizionale, Veloce, Add. Classico, Sincronizzata e Vaquera, senza fare preferenze alcuna.

c)  Nella Monta Western, sia per le  Discipline Speed che per le Discipline Stock, la Governance verrà affi-
data ad una commissione che sarà composta da figure Federali affiancate da professionisti del settore. 

d)  Per quanto riguarda le Performance l’obiettivo primario che vogliamo raggiungere è quello di farla 
diventare finalmente una disciplina veramente di livello nazionale, contribuendo a svilupparla in tutta 
Italia con una particolare attenzione, però, a quelle Regioni dove è nata e si è sviluppata in questi ultimi 
anni.

e)  Il TREC, la nostra disciplina madre, va aiutata con ogni mezzo sia economico che organizzativo. Ai 
molti successi sportivi dei nostri atleti senior e junior, non è seguita, negli anni, un’attenzione ed una 
promozione  né dal punto di vista degli investimenti economici né federali o strutturali . Crediamo che 
una prima forma di rilancio passi dalla possibilità di agganciare il percorso delle patenti di turismo 
equestre nonché la possibilità di ottenere la qualifica di  Accompagnatore Escursionista a questa glo-
riosa disciplina.

f)  Arcieri a Cavallo, Monta Maremmana, Monta Storica e Mountain Trail verranno supportate economi-
camente e tecnicamente per un rilancio totale. Sono delle discipline sulle quali la Federazione punta 
molto per implementare le attività sportive agonistiche e non agonistiche.

L’orientamento del nostro gruppo è comunque quello di allargare la nostra casa il più possibile e di soste-
nere tutti ma in maniera integrata.
La partecipazione alle Fiere Nazionali è una cosa a noi molto gradita sempre che ci siano delle condizioni 
favorevoli per le nostre ASD e i nostri Cavalieri che ne rappresentano l’anima. Sicuramente la Federazione 
è in grado di organizzare in proprio dei grandi eventi che abbiamo un alto profilo e costi minori.

8. Dipartimento Turismo Equestre 

La Federazione Italiana Turismo Equestre non può non avere un Dipartimento ben strutturato che possa 
rispondere in maniere moderna alle nuove sfide che ci pone il Turismo Verde di qualità, che non può 
non vederci protagonisti sul palcoscenico Nazionale e Internazionale. A tal proposito verranno individuate 
figure tecniche e federali che possano strutturare e rappresentare al meglio tutto il settore dove, già da 
domani, saremo impegnati nella realizzazione di ippovie certificate o progetti nazionali di sviluppo territo-
riale. Siamo sicuri che questo tipo di organizzazione ci possa portare nuove risorse economiche da rein-
vestire a favore dei centri che praticano turismo equestre e di quei cavalieri che da sempre rappresentano 
l’ossatura della Fitetrec-Ante.



9. Portale Web www.turismoequestre-Ante.it e Grandi Viaggi

A completamento della visibilità che merita la no-
stra Federazione per la qualità e l’alto numero degli 
eventi di turismo equestre che realizza, verrà realiz-
zato questo nuovo sito, che darà visibilità a tutto il 
nostro mondo. Guide equestri, ippovie, viaggi, cen-
tri ippici, raduni, maniscalchi, ecc… con la grande 
novità che ogni anno verranno effettuati in maniera 
certa e costante nel tempo, con il contributo Fede-
rale, alcuni gradi viaggi che celebrino il nostro “Bel 
Paese” come ad esempio:

a) La Route de D’Artagnan (Piemonte)
b) La Via Francigena
c) A Cavallo con la Memoria (Veneto)
d) Il Cammino di San Francesco (Emilia Romagna, 
Umbria e Lazio)
e) Il Cammino di San Tommaso (Lazio e Abruzzo)
f) Il Raduno Disorganizzato (Lazio)
g) Ippovia del Gran Sasso (Abruzzo)
h) La Linea GUSTAV
i) Il Lago di Occhito (Molise)
j) Il Sentiero degli Dei (Campania)
k) “Le Madonie” Sicilia

Il tutto verrà effettuato coinvolgendo tutti i nostri centri e tutte le istituzioni locali interessate.

10. Dipartimento Pony - Unità Didattica “EquiLibrio” ed evento Young Riders

Novità assoluta che coinvolgerà nel tempo tutti i nostri centri ippici 
a livello nazionale sarà la creazione dell’unità didattica Equilibrio, sia 
cartacea che informatica, dedicata principalmente ai bambini di età 
5/10 anni che rappresenterà la guida d’insegnamento per gli istrut-
tori dei centri ippici. All’interno verranno trattati, tramite il “Cavallo”, 
i temi più attuali che stanno a cuore a tutti i genitori: la solidarietà, 
l’ecologia, la socializzazione, l’economia circolare e la sostenibilità del 
pianeta, il linguaggio non verbale e soprattutto l’Equilibrio che non è 
indispensabile solo per andare a cavallo ma anche per affrontare la 
nostra vita.
Altra grande novità sarà l’evento nazionale dedicato ai bambini, de-
nominato  “Young Riders”, che verrà organizzato ogni anno e nel 
corso del quale, attraverso tutte le nostre discipline, le giovani pro-
messe della Federazione saranno impegnate in gare ludiche ed 
agonistiche all’insegna dello sport “Puro”.



11. Dipartimento Spettacoli Equestri e Grandi Eventi

La nostra Federazione ha al suo interno tantissimi cavalieri che esprimono la loro passione per il cavallo 
con forme “Artistiche e di Spettacolo”. Crediamo sia importante creare questo dipartimento che dovrà 
coordinare un vero e proprio circuito di manifestazioni con l’obiettivo di creare un grande evento nazio-
nale finale di spettacoli equestri nel quale siano rappresentate tutte le peculiarità delle tradizioni equestri 
regionali.

12. Dipartimento Addestratori

Questo Dipartimento cambierà volto e sostanza perché dovrà rappresentare l’eccellenza tecnica dei nostri 
Quadri Tecnici. Vi si potrà accedere per esame diretto o tramite un percorso dedicato ai Quadri Tecnici 
almeno di 2° livello, con una sezione dedicata sul sito nazionale. L’obiettivo è quello di dare un riferimento 
certo e certificato a chi vuole addestrare il proprio cavallo e questa informazione verrà successivamente 
inserita anche all’interno della scheda del Cavallo rappresentandone un valore aggiunto. Spetterà a que-
sto dipartimento svolgere alcune lezioni specifiche all’interno del corsi di formazione federali.

13. Dipartimento IAA e EPD 

La ricostituzione di questi due Dipartimenti (uno sanitario e l’altro sportivo), dovrà essere al centro dell’a-
zione della Federazione e diventare uno dei fiori all’occhiello della nuova Fitetrec-Ante. Sicuramente par-
liamo della parte più “Sensibile” del nostro mondo per cui riteniamo sia nostro dovere professionalizzare 
e specializzare il piu’ possibile questi due Dipartimenti. 

14. Eventi Nazionali Sociali a scopo benefico

Crediamo che la nostra Federazione come già accennato in precedenza debba dare un segnale impor-
tante di partecipazione sociale e lo debba fare da protagonista scegliendo ogni anno un tema e dei part-
ners nazionali e/internazionali che supportino queste iniziative sia economicamente che mediaticamente. 
Per raggiungere questo obiettivo verranno realizzati i seguenti eventi:

a)  Ritorna il Raduno equestre “Italia a Cavallo” che verrà celebrato come in passato da tutte le regioni 
lo stesso giorno nei luoghi più belli del nostro Paese che sicuramente vedrà la partecipazione sia del 
mondo del Turismo equestre che degli agonisti dove attraverso la realizzazione di riprese con droni, 
foto e interviste daremo una grande visibilità nazionale alla nostra Federazione. Crediamo che questo 
evento sia particolarmente gradito ad alcune trasmissioni come Linea Verde (RAI), o la Rubrica degli 
Animali (Mediaset) con cui siamo già in contatto.

b)  Evento annuale di Spettacoli Equestri denominato “Cavalcando Insieme” targato Fitetrec Ante con il 
coinvolgimento di partner nazionali molto importanti. Ogni anno come già accennato verrà scelto un 
“Tema” (Lotta ai Tumori, Integrazione Sociale, Violenza sulle donne, la fame nel mondo …) creando 
un’immagine guida e del Merchandising che, insieme alle offerte raccolte, ci permetteranno di devol-
vere il ricavato ai soggetti individuati.



15. Albo Cavalieri D’Oro

Crediamo sia giusto chiudere il nostro programma con questo “messaggio”.Creare un Albo Nazionale 
denominato “Cavalieri D’Oro” visibile in un’apposita sezione del nostro sito dove si troveranno tutte quelle 
persone, non solo cavalieri, che si sono distinti per il particolare legame con la nostra Federazione: per 
la lunga militanza, per aver compiuto degli atti meritevoli, per aver conseguito particolari meriti sportivi, 
ecc… Ai Cavalieri d’Oro  verrà consegnato, durante una cerimonia ufficiale, un riconoscimento persona-
lizzato che ne attesti il rapporto privilegiato con la Fitetrec-Ante. Saranno direttamente i Presidenti ed i 
consiglieri dei Comitati Regionali, i Presidenti di centri Affiliati, i singoli Consiglieri Federali che potranno 
segnalare i candidati al Consiglio Federale che provvederà a ratificarli.
Bisogna voler bene a chi ci vuole bene.  

Conclusioni

Il nostro gruppo è formato da persone che conoscono bene il mondo dei cavalli e la maggior parte ha 
ruoli importanti in Federazione. Siamo coscienti che sia un programma ambizioso e che serviranno tutti 
e quattro gli anni per completarlo… le cose non si fanno in due minuti; ma siamo determinati a seguire 
questa strada. 
Gli obiettivi principali che abbiamo sono quelli di rendere la Federazione ancora più attuale e  moderna, 
che sappia intercettare e vincere le nuove sfide del futuro. Dobbiamo essere vicini il più possibile ai nostri 
centri ippici e ai nostri cavalieri, aiutandoli nella gestione delle loro attività, diventando per loro  sempre 
più un riferimento certo, professionale  e affidabile. Lavoreremo per la  creazione di un clima nazionale 
sereno e collaborativo, fondato sulla fiducia e sulla stima, perché solo se galoppiamo tutti nella stessa 
direzione raggiungeremo la nostra meta.

Grazie a tutti   

Candidati Presidente Federale
CILUMBRIELLO MICHELE

Candidati Consigliere Federale - Quota Affiliati
FANI LOREDANA
GOLINELLI UMBERTO
OSTI MARIA
ROVERSI LUIGI
SANTOIANNI PAOLO

Candidati Consigliere Federale - Quota Cavalieri 
(Atleti)
BOTTICELLI ALESSANDRO
DI CERBO GIUSEPPE
LUNELLI RENATA
SCROCCA GIULIO

Candidati Consigliere Federale - Quota Tecnici
CAMALEONTI SERGIO

Candidati Presidente Collegio Revisori dei Conti
RANOCCHIARI GIULIO



I CANDIDATI

MICHELE CILUMBRIELLO
348.1725731
Via degli Aceri n.2 - 85100 - Potenza (PZ)
michele.cilumbriello@fitetrec-ante.it

Informazioni personali
È nato nel 1971 e vive a Potenza dalla nascita; è compagno di Sonia 
Ceglie e padre del piccolo Giuseppe Maria.

Istruzione
1990 | Maturità Classica Liceo Classico di Potenza 
1996 |  Facoltà di Giurisprudenza UniSalerno, superati 15/21 esami, ha 

abbandonato gli studi
2013 |  Diploma di Perito in Elettronica ITIS di Acerra (NA) 

Altre qualifiche 
2005 |  Agente Immobiliare, Iscritto all’Albo professionale presso la CCIAA 

di Potenza 
2014 |  Direttore di cava, Abilitazione professionale rilasciata dalla 

Regione Basilicata

Esperienze politiche 
1994 | Consigliere Comunale della Città di Potenza
Attività nel settori dello sport e delle politiche giovanili

Informazioni Professionali
Imprenditore nel settore immobiliare e delle costruzioni. Tecnico nel 
settore lapideo. Collabora nell’azienda agrituristica della compagna. Trae 
la principale fonte di reddito dalla locazione di beni immobili propri.

Esperienze Sportive
1980 - 1995 |  Federazione Italiana Nuoto
nuotatore agonista giovanile di livello nazionale. Pallanuotista in 
campionati  Regionali e Nazionali
1985 - 2012 | Federazione Italiana Pallacanestro
Atleta giovanile con presenze in rappresentative nazionali. Cestista in 
campionati di serie B e C. Dirigente in serie B femminile e Direttore 
sportivo in serie B maschile.
2007 - 2021 | Federazione Italiana Gioco Bridge, Atleta agonista
2012 - 2014 | Federazione Italiana Sport Equestri, cavaliere EC
2014 - 2021 | Fitetrec-Ante
Delegato Regionale Basilicata, Presidente del Comitato Regionale 
Basilicata, Commissario Regionale Campania, Consigliere Federale in 
carica, Guida Equestre, Cavaliere agonista di Mountain Trail.

Altre Esperienze equestri
2012 - 2021 |  Compagnia dei Cavalieri Rotariani
Socio ordinario della Fellowship, Componente del consiglio direttivo 
2016/2018.
2014 - 2021 | Parelli Natural Horsemanship
Studente del programma di  livello L3



UMBERTO GOLINELLI  
Finale Emilia (MO) 08/12/1947
Ingegneria meccanica navale
Ingegneria Gestionale
Dirigente di Azienda
Membro CDA vari Aereoporti
Ex Console Onorario dell’Uruguay in Emilia Romagna
Ex Ambasciatore dell’Uruguay Repubblica S.Marino
Cavaliere di Grazia del Sovrano ordine di S.Giovanni Di Gerusalemme dei 
Cavalieri di Malta
Ex Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Comune di Cento (FE)
Istruttore 1 liv. MW Fitetrec Ante
Presidente Comitato Emilia Romagna Fitetrec-Ante
Direttore Generale aeroporto di Rimini 
Direttore Commerciale e Marketing aeroporto di Bologna

LOREDANA FANI
24/11/1962
E-mail loredana.fani@uniroma1.it

ISTRUZIONE
-  Laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione
-  Patente Europea ECDL
-   Diploma di Maturità Commerciale - Istituto Tecnico Commerciale
 “Luigi Einaudi” - Poppi (AR);

INCARICHI
-   Giudice Internazionale di Gara – Presidente Di Giuria 

Discipline: Trec, Tiro Con L’arco A Cavallo
-   Segreteria di Gara Nazionale 

Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-Ante, Coni
-    Tesserata dal 2010, si è sempre occupata dell’organizzazione in modo 

attivo e proattivo di eventi e gare anche a livello internazionale. 
Ha inoltre partecipato alla organizzazione di corsi di formazione anche 
in qualità di docente.

-   Presidente per 16 anni pro loco Dama in Casentino, chiusi della Verna (AR)
-   Responsabile Amministrativo Delegato del Centro di Servizi 

Sportivi di Sapienza “Sapienzasport” dal 01.12.2017, Attività tutt’ora in 
corso. 
Gestisce tutti gli impianti sportivi dell’Ateneo articolati in circa 15 ettari 
di spazi all’aperto fornendo servizi sportivi agli oltre 110.000 studenti 
dell’Ateneo in più di 20 discipline

-   Ha sempre partecipato a commissioni di lavoro e organismi di gover-
nance dell’Ateneo



MARIA OSTI  
Nata a Roma, il 7 Luglio 1966, ha conseguito la Maturità Classica (1986: 
60/60), e poi la Laurea in Medicina e Chirurgia all’’Università La Sapien-
za di Roma (1990; 110/110 cum laude). Ha conseguito cum laude i Di-
plomi di Specialista in Pediatria (1990-1994), Specialista in Neonatologia 
(1994-1996), Specialista in Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica  
(1999-2003) e il Master Universitario (“La Sapienza” 2019/2020) in Eco-
nomia e Management in Sanità.

Lavora presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dal 1999, sino al 2013 
quale Vice Direttore Sanitario, nominata poi a seguire Responsabile della Uni-
tà dedicata alla Cura dei Bambini di tutto il Mondo (Children’s Global Health), 
ruolo che tutt’ora ricopre. 
Coniugata con una figlia, la passione per il Cavallo in Natura la accompa-
gna dall’adolescenza, in particolare per la razza Appaloosa, impegnandone 
tutto il tempo libero. È infatti membro dell’Associazione Italiana Appaloosa e 
membro a vita dell’Appaloosa Horse Club Americana. È per questo che, con 
entusiasmo ed energia, si mette a disposizione della Federazione, al fine di 
contribuire ad ampliare ed implementare la conoscenza e il rispetto del Siste-
ma Cavallo, inteso nella sua globalità ed essenza. 

LUIGI ROVERSI  
25/09/1951 – residente in ASIAGO (VI)
Titolo di studio: RAGIONIERE

Maggio 1985  Brevetto cavaliere TE
Novembre 1986 Brevetto Accompagnatore TE – Brevetto giudice
Maggio 1990 Brevetto Guida T.E
Novembre 1990 Brevetto Guida Abilitata
1990/1996 Delegato Tecnico Nazionale Veneto/Trentino Alto Adige
Maggio 1993  Giudice internazionale TREC organizzato dalla FITE in 

Svizzera
1993/1995  Commissario della nazionale italiana ai campionati Eu-

ropei TREC in Francia e Svizzera
1995  Brevetto Istruttore FISE ed Istruttore di EC- Attualmente 

di 2° livello
2003 Delegato Tecnico Veneto
2014 Formatore giudici internazionali TREC – Brevetto Attacchi
  Docente in corsi operatori/accompagnatori/guide
In qualità di Guida TE organizzatore di raduni a livello regionale/interregio-
nale/nazionali/internazionali.



ALESSANDRO BOTTICELLI  
Nato in Chile e studia prima in Italia e poi università negli Stati Uniti. Oggi 
si occupa di comunicazione con il cavallo, di Etologia applicata e linguag-
gio non verbale, formazione appresa x 10 anni in Canada. 
È in FITEREC-ANTE dal ‘95 istruttore di 2° livello monta italiana e di  
1° livello americana.
Ex cavaliere di completo
Ex dirigente aziendale marketing in Canon e Urmet dove ha coordinato gli 
investimenti sportivi nei mondiali di Calcio ‘90 e nella Formula 1.
È attualmente Responsabile del dipartimento nazionale Federale Addestratori 
Cavalli.
Parla e insegna equitazione in 4 lingue.

PAOLO SANTOIANNI  
Classe 1982, dottore in Economia e Gestione dei Sistemi Turistici.  Alla guida 
della Fitetrec Molise da 10 anni, 2 anni come Commissario e 8 anni come Pre-
sidente del Comitato Regionale. Uno dei pochi Grand Randonneur in Italia, 
Giudice Nazionale di Gimkana Western, giudice regionale di Team Penning, 
Barrel Racing e Pole Bending. Consigliere Coni Molise per 4 anni. Da sempre 
appassionato di Turismo Equestre e valorizzazione del territorio italiano, viag-
gio in solitaria e/o con persone al seguito per circa 4500/5000 km ogni anno. 

GIUSEPPE DI CERBO 
Allevatore, domatore ed addestratore di cavalli, Quarter e Paint in partico-
lare. Sellaio e maniscalco. Istruttore 3° livello Team Penning e Roping, già 
Istruttore 3° livello Roping in Fise. Pluricampione di campionati Roping e 
Team Penning. Vincitore nel 2014 del Futurity TeamPenning, vincitore nel 
2002 del campionato Team Roping, vincitore nel team penning a Fiera 
Cavalli Verona in più edizioni. Esperienza quinquennale come gaucho in 
sudamerica

RENATA LUNELLI 
Trentina nata nel 1960.
Da tutta la vita appassionata di cavalli.
Dal 1996 al 2012 ho lavorato come “scribe” per NRHA associazione Ita-
liana Reining.
Ring Steward per l’associazione Quarter Horse Italiana e per l’associazione 
Paint Horse Italia.
Giudice Nazionale Prove Attitudinali Cavallo Haflinger
Giudice nazionale Performance
Tecnico 3 livello Performance
Tecnico 1 livello Attacchi



SERGIO CAMALEONTI
Nato a Perugia 07/08/1965
Dal 2013 al 2020 Consigliere Regionale Comitato Umbria FITETREC-ANTE
-Vice Presidente
-Responsabile Formazione
-Responsabile MDLT
-Responsabile Giudici

BREVETTI:
- Istr.1°liv.,Istr.2°liv.,Istr.3°liv.
- Guida
-  Giudice Nazionale Monta Da Lavoro Sincronizzata
- Giudice Internazionale MDLT
- Docente Nazionale T.E.
- Docente Nazionale M.I.

NOMINE DAL NAZIONALE:
-  Dal 2013 al 2021 Docente Nazionale Formazione M.I.
- Docente Nazionale T.E.
-  Responsabile Nazionale Formazione Turismo Equestre 2018-2021

CONI:
Eletto dal Comitato Olimpico Umbro come rappresentante della Federazione 
Italiana Turismo Equestre per quadriennio Olimpionico 2017-2020

GIULIO SCROCCA 
Nasce a Villalba di Guidonia nel 66. Imprenditore con il padre e i fratel-
li nel settore agro/alimentare e della distribuzione nella ristorazione con 
circa 60 dipendenti. Allevatori da 3 generazioni di bovini, ovini e cavalli.  
Ha gareggiato in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, in anni diversi in qua-
lità di guidatore, allenatore e allevatore dei suoi cavalli, allevando x anno 
Agonistico anche 100 cavalli da gara e gareggiando fino a 300 per anno. 
Appassionato di cavalli e tradizioni del cavallo Americano. 
Con Franco Amadio ha collaborato nel Comitato Regionale Lazio per 2 
legislature, occupandosi della gimkana western e discipline speed, ora si 
presenta per dare il suo contributo professionale, imprenditoriale e cultu-
rale al Consiglio Nazionale Federale.


