
Assemblea Ordinaria Elettiva FITETREC-ANTE 
Bologna, 15 Marzo 2021 

 

Roma, lì 15 Febbraio 2021 

 

Ai Presidenti degli Enti associati  
Ai Tesserati 
Ai Quadri Tecnici 
Ai Dirigenti Federali 

 
 

 Cari Associati, 
 
 come sapete, il Presidente Federale Avv. Alessandro Silvestri, nel tener fede al proprio 
impegno di non porre la candidatura per un terzo mandato - stante i buoni risultati ottenuti 
ad oggi e quindi per non vanificare il lavoro svolto - mi ha chiesto, unitamente ad altri 
Consiglieri Federali, di candidarmi alla Presidenza Nazionale della nostra Federazione. 
 
 Ho deciso quindi con molto entusiasmo di porre la mia candidatura, forte non solo 
dell’appoggio di una dirigenza federale che ad oggi ha lavorato con passione per portare la 
FITETREC-ANTE a risultati insperati dopo gli anni bui del primo decennio di questo millennio, 
ma soprattutto conscio di quanto potrò dare in termini di esperienza e conoscenza data la mia 
lunga militanza nella Federazione, che mi ha visto - tra l’altro - ricoprire l’incarico di Vice 
Presidente nell’ultimo quadriennio.  
 
 Pertanto, in caso di mia elezione, il quadriennio 2021-2024 sarà il naturale 
proseguimento di un percorso iniziato nel 2012 intervenendo in quelle situazioni che hanno 
creato nel corso dell’ultimo quadriennio alcune criticità e soprattutto continuando il 
risanamento del deficit patrimoniale, creatosi prima del 2012, che ci consentirà, seppur con 
una scrupolosa politica economica, di perseguire gli obiettivi sportivi prefissati. Per questo 
motivo, atteso gli ottimi risultati, continuerò ad avvalermi della collaborazione dell’attuale 
Segretario Generale, Nada Vallone, anche per il prossimo quadriennio. 
 
 Sono conscio dell’impegno gravoso, sia perché il mandato inizia in un momento di grave 
crisi per l’Italia attesa la situazione epidemiologica da Covid19, ma anche in considerazione 
delle nuove norme di legge che sono in discussione in parlamento e che potrebbero portare 
ad una svolta epocale nel nostro mondo, ma - come già detto - avere intorno a me persone di 
provata esperienza e professionalità mi permetterà di affrontare ogni difficoltà. Difficoltà a cui 
sono avvezzo. 
 
 Infatti, i vecchi Antini ricorderanno quando, alla fine degli anni ’90, da Segretario 
Generale della Federazione unitamente all’allora presidente Nazionale Claudio Gallone, 
tenemmo testa al tentativo della FISE di farci scomparire dal mondo CONI. 
 
 Sarà quindi riattivato, per affiancarci nella gestione federale, il Centro Studi Federale 
che sarà a servizio degli enti associati, istruttori, atleti e tesserati per offrire soluzioni ai 
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problemi che quotidianamente si presentano nella gestione delle attività federali e fornire 
indirizzi e orientamenti per consentire agli operatori del movimento equestre di essere 
aggiornati sulle nuove evoluzioni normative e sui cambiamenti in atto.  
 
 Il Consiglio Federale che mi affiancherà in questo quadriennio, sempre se mi onorerete 
della Vostra fiducia, sarà composto da persone che si dovranno occupare soprattutto di creare 
nuove opportunità per la Federazione e per i centri ad essa associati per far sì che la FITETREC-
ANTE sia sempre attrice protagonista e non semplice comparsa, non solo nelle attività 
sportive, ma in tutta la filiera equestre. 
 
 Ne consegue che il mio impegno, e quello dei futuri consiglieri, sarà finalizzato a: 

 
1. valorizzare e sostenere l’attività dei Comitati Regionali attraverso una chiara 

definizione delle competenze ed una condivisione degli obiettivi federali, per favorire 
così la crescita della base e in particolare dei centri associati alla Federazione. La 
progettualità dei Comitati Regionali deve essere premiata con dei contributi destinati 
a sostenere quei progetti valutati meritevoli ai fini del raggiungimento dei nuovi 
obiettivi di interesse federale.  
All’interno del Consiglio Federale ci sarà nuovamente la figura del Consigliere delegato 
ai Rapporti con i Comitati Regionali.  
 

2. implementare la formazione: per i nuovi tecnici, in linea con le altre Federazioni, 
adotteremo un nuovo e moderno percorso formativo, atteso la sempre maggiore 
richiesta di professionalizzazione degli operatori del settore, che farà riferimento al 
sistema adottato dal CONI per il conseguimento delle qualifiche degli operatori 
sportivi e per la loro certificazione: lo SNAQ (Sistema Nazionale di Qualifiche degli 
Operatori Sportivi). La formazione e l’inquadramento dei nostri tecnici, in un quadro 
generale di riferimento adottato dal CONI, rappresenta un passaggio obbligato verso 
tale professionalizzazione per assicurare una maggiore qualità̀ dei servizi offerti. 
I programmi federali sulla formazione, come già in essere, saranno portati avanti da 
una Commissione Federale di cui faranno parte un rappresentante della monta 
italiana, un rappresentante della monta western, un rappresentante del turismo 
equestre, un rappresentante del settore attacchi, un rappresentante del settore pony 
e un rappresentante del settore equitazione per disabili. 
Continueremo anche a investire sulla formazione e preparazione degli Ufficiali di Gara, 
che rappresentano un elemento portante per la corretta riuscita delle manifestazioni 
sportive e l’immagine della Federazione. 
 

3. Sviluppare ulteriormente le attività agonistiche della Federazione. I nostri binomi ci 
hanno regalato, in questi anni soddisfazioni enormi e hanno dimostrato di aver 
raggiunto, in alcune discipline, livelli di professionalità e competitività tali da 
primeggiare a livello europeo e mondiale. Ciò non deve naturalmente rappresentare 
un punto di arrivo ma di partenza. La Federazione continuerà quindi a sostenere tutte 
le discipline sportive di competenza investendo maggiormente su quelle discipline che 
faticano a crescere ed esprimere un livello adeguato per attirare nuovi atleti. Si 
lavorerà anche con l’ausilio del Centro Studi per avere norme generali comuni in tutti 
i regolamenti di disciplina. L’intenzione, per dare delle risposte veloci ai vari 



responsabili di disciplina, è di creare la figura del Direttore Sportivo che coordinerà 
tutti i responsabili di disciplina.  
 

4. Sviluppare le attività di Turismo Equestre. Le tante discipline agonistiche di 
competenza della Federazione hanno portato spesso la Federazione a distogliere 
l’attenzione dal Turismo Equestre. In questo quadriennio mi occuperò personalmente 
del rilancio del settore promuovendo iniziative quali raduni equituristici che potranno 
rappresentare in termini qualitativi e quantitativi gli indirizzi istituzionali della 
Federazione e che potranno approfondire i rapporti con le Amministrazioni Locali e 
Regionali dei territori interessati e coinvolti con ipotizzabili ricadute positive del caso 
per i nostri centri che vi hanno collaborato. 

 
5. sviluppare tutte le attività e iniziative culturali e di approfondimento che interessino 

i vari aspetti del mondo equestre attraverso il Dipartimento Cultura. 
 

6. sviluppare l’area relativa alla gestione e realizzazione di progetti finanziati e 
finanziabili secondo i canali e gli sportelli nazionali, interregionali ed europei oggi a 
disposizione. Con la collaborazione e il supporto dei partner istituzionali come Final 
Furlong, con la quale è stato attivato un rapporto di collaborazione nel 2020, si 
potranno allestire progetti speciali i cui costi di studio, sviluppo e realizzazione 
troveranno copertura nelle misure e nei capitoli di spesa dei bandi individuati. 

 
7. investire nella digitalizzazione. In questo quadriennio sono stati svolti importanti 

interventi per semplificare e digitalizzare i servizi federali. La Federazione proporrà un 
nuovo programma informatico per semplificare ulteriormente e rendere più rapido 
l’accesso ai servizi del tesseramento degli atleti e dei cavalli e semplificare le iscrizioni 
ai concorsi. 

 
8. organizzare Grandi Eventi. In questi due ultimi quadrienni l’Italia si è dimostrata 

leader nell’ ambito della Federazione Internazionale di Turismo Equestre 
nell’organizzazione di grandi eventi sportivi. È mia intenzione continuare nella 
realizzazione di grandi eventi finalizzati anche alla promozione di tutte le attività 
sportive di competenza. 
 

 Inoltre, sulla scorta delle ultime esperienze maturate e relative al rapporto in essere tra 
le parti in oggetto, è necessario continuare a lavorare ad un nuovo accordo quadro tra la 
Federazione e Veronafiere/Fieracavalli, che vedrebbe la FITETREC-ANTE farsi attrice 
principale delle proprie attività da svolgersi in Fieracavalli attraverso un modello organizzativo 
innovativo e di grande prospettiva nei confronti dei propri associati e dei potenziali 
partner/sponsor coinvolti nell’occasione. 

 
 La squadra dei Consiglieri, alla quale ho chiesto di affiancarmi nella conduzione della 
Federazione, è composta da tutte persone che hanno già dimostrato indubbie capacità 
gestionali nei ruoli sino ad oggi ricoperti nella Federazione, sia a livello nazionale che regionale, 
ma soprattutto per le loro specificità professionali possono dare un contributo significativo 
nello sviluppo della Federazione e pertanto sono a chiedere di votarli per permettermi di 
portare avanti un lavoro di squadra 



 

Rappresentanti dei Centri 
 

1) Jessica Beltrami 
2) Sandrino Filacchione 
3) Jean Louis Mermillod 
4) Cristina Rugge 
5) Carmine Peluso 

 
Rappresentanti dei Cavalieri 
 

6) Roberto Cinquegrana 
7) Lorenza Mel 
8) Carlotta Tesi  
9) Tiziana Volpi 

 

Rappresentante dei Tecnici 
 

10) Sergio Camaleonti  
 
 

Presidente Revisore dei Conti 
 

Raffaele Turturro 
 

 In attesa di incontrarVi numerosi il 15 marzo 2021, a Bologna, per continuare 
insieme questa meravigliosa avventura, Vi saluto cordialmente 

 
Riccardo Scorsone 

 
  



PRESENTAZIONE CURRICULUM SPORTIVO  
 
RICCARDO SCORSONE 

 
Nato a Palermo, ma romano di adozione – nella vita lavorativa dirigente di azienda - per anni ho dedicato 
gran parte del mio tempo libero alla FITETREC-ANTE. 
 
Di seguito le attività da me svolte e le posizioni ricoperte all’interno della Federazione: 
 
In questo ultimo quadriennio – 2017-2020 - ho ricoperto il ruolo di Vice presidente 
 
Appartenenza a Federazioni, Associazione sportive: 
 
Dal 1988 al 1996  
ANTE (Associazione Italiana Turismo Equestre) Disciplina Associata al Coni (settore discipline associate) 

 
Dal Febbraio 1994 al Gennaio 1995  
Associazione Italiana Horse Ball (disciplina FISE) 

 
Dal 1997 al 2001.  
alla FITEEC-ANTE (in attesa riconoscimento da parte del Coni). 
 
Dal Marzo 2009 al Settembre 2009 
FITETREC-ANTE (Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE, riconosciuta dal Coni) 

 
Dal 2016 a 2021  
FITETREC-ANTE (Federazione Italiana Turismo Equestre-ANTE, riconosciuta dal Coni) 
 
Dal 1988 al 1990 
Presidente del Comitato Organizzatore del Campionato Regionale Lazio – ANTE.  
Apertura e Organizzazione dei campionati di Endurance – Cross  

 
Dal 1991 al 1993   
Presidente APTE Provinciale Roma – ANTE. 

 
Dal Febbraio 1994 al Gennaio 1995 
Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Horse Ball (disciplina FISE) 
 
Dal 1993 al 1996   
Presidente del Comitato Regionale Lazio – ANTE 

 
Dal 1996 al 2001 Segretario Generale della Federazione e Presidente del Comitati Regionale Lazio della 
FITEEC-ANTE 
(ho ricoperto le due cariche contestualmente per l’attività di Segretario Generale non percepivo alcun 
compenso).  

 
Dal Febbraio 2009 al Settembre 2009 
Consigliere Nazionale della FITETREC- ANTE  
 
Dal marzo 2016 
Consigliere Nazionale della FITETREC- ANTE e Vicepresidente 



 

Principali eventi organizzati: 
 
1991: FINALE NAZIONALE del Campionato Nazionale di ENDURANCE Cat. 5 km 120 e 90, Cat. 4 km 60, 
Cat.2 km 60 e 30 Rignano Flaminio C.I Vallereale 

 
1994. VIVI IL VIVARO. Gara NAZIONALE di ENDURANCE prova unica su la distanza di 160 km valida per 
il campionato Europeo Eldrih e gara nazionale su 80 km. Pratoni del Vivaro Centro Federale FISE 
 
1998. TROFEO DELLE REGIONI di ENDURANCE  
Cat. Velocità 80+80 in due gg. 
Cat. 2 regolarità km 80  
Cat. 1 regolarità km 4 
Pratoni del Vivaro C. I Capretti  

 
1998. 26° STAFFA D’ORO Gara NAZIONALE di ENDURANCE 
Prova unica su la distanza di 160 km gara nazionale su 90 km valida per il campionato.  
Pratoni del Vivaro Centro Federale FISE 
 
1998. 30° EQUIRADUNO NAZIONALE/INTERNAZIONALE a FIUGGI, di Turismo Equestre. Evento cui 
hanno partecipato tutte le regioni Italiane e le Nazioni Francia, Belgio, Inghilterra, Germania, Stati Uniti, 
Austria, Svizzera, Spagna. La partecipazione è stata di 900 cavalieri che dopo tre giorni di marcia a cavallo 
si sono ritrovati al punto convenuto per la sfilata per le vie della città di FIUGGI assieme alla Fanfara dei 
carabinieri e alla Banda della Polizia che a chiusura della manifestazione ha suonato l’Inno Nazionale 
 
2000. 32° EQUIRADUNO NAZIONALE/INTERNAZIONALE a Viterbo di Turismo Equestre Evento in 
occasione del GIUBILEO.  
Partecipazione di tutte le regioni Italiane più la Francia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Austria, 
Spagna. La partecipazione è stata di 600 cavalieri e di tutte le Associazione di BUTTERI che si sono 
ritrovati al punto convenuto per sfilare per le vie della città di VITERBO assieme alla Fanfara dei 
Carabinieri.  
A mezzogiorno radunati nella piazza Centrale di Viterbo assieme al Vescovo e le autorità tutte ed in 
collegamento con Piazza San Pietro in Roma attraverso la Radio, all’Angelus ricevevano espressamente 
il saluto e la benedizione del PAPA Giovanni Paolo II°. Con grande emozione di tutti i partecipanti.  
Le Poste Italiane per l’Equiraduno del Giubileo emisero un francobollo a ricordo dell’evento allestendo 
una postazione per la vendita e l’annullo.    

 
2009.  VIAGGIO A CAVALLO SULLA LINEA GUSTAV 70° ANNIVERSARIO. da ORTONA A MINTURNO 270 
km - dal 7 al 17 maggio. 
L’idea di scegliere la storica Linea Gustav quale tema di un viaggio a cavallo, nasce dall’amore per il 
territorio e per la storia italiana. Tale iniziativa ideata e promossa nelle persone di Riccardo Scorsone e 
Fernando L'Arco Guida Federale FITETREC – ANTE. per rievocare un percorso storico che nel 1944 divise 
in due parti l’Italia. Rivedere, quindi, dall’alto di una sella la Linea Gustav, nel 70° anniversario del suo 
sfondamento, e dalla successiva liberazione d’Italia, significa rievocare storici tragitti e luoghi di 
battaglie. Significa soprattutto rendere omaggio alle 300.000 vittime cadute su questo fronte ed alle 20 
Nazioni che vi hanno combattuto. 
Il viaggio, da Ortona nell’Adriatico, dalla foce del fiume Sangro, fino alla foce del fiume Garigliano nel 
Tirreno, nel comune di Minturno, percorrendo idealmente la linea Gustav;  Ortona, Orsogna, Fara S. 
Martino, Lettopalena,  Roccaraso, Castel S. Vincenzo, Acquafondata, Cassino, Vallemaio, Santi Cosma e 
Damiano, Minturno mantenendo fede il più possibile al tragitto originale, e rendendo omaggio ai vari 
cimiteri militari : l’Italiano a Mignano M.L. (CE), il Francese a Venafro (IS), l’Inglese a Minturno (LT) ed a 



S. Angelo in Theodice di Cassino, il Tedesco e il Polacco a Cassino (FR), il Canadese ad Ortona (CH) - 
mentre quello Americano è a Nettuno. 
Questo viaggio ha richiesto una notevole organizzazione un impegno economico non indifferente, un 
lavoro di circa 7 mesi di sopralluoghi e mappatura del territorio e la collaborazione di vari Sponsor, 
Enti, Comunità, Comuni, grazie al loro intervento hanno reso possibile la realizzazione del viaggio. 
 
2009 CAMPIONATI EUROPEI DI TREC DELLA FITETREC–ANTE SOTTO EGIDA FITE (Cà Di Gianni – Bagno 
di Romagna) 
Ritornato in seno alla FITETREC-ANTE come consigliere Nazionale responsabile degli Eventi, organizzo i 
campionati Europei di TREC (Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive) sotto l’egida della FITE 
(Federazione Internazionale di Turismo Equestre) alla quale partecipano l’Italia più altre sei nazioni. 
L’evento di grande livello e molto bene organizzato per cui ricevo i complimenti per l’organizzazione 
dalla Francia, Inghilterra e Austria ed un ringraziamento personale da parte della FITE con una lettera 
alla mia persona, inoltre viste la pessima situazione economica della federazione ho provveduto a 
trovare gli sponsor per sopperire alle totalità delle spese della manifestazione. 
 
2018 LA VIA DELLE MISERICORDIA A CAVALLO ATTRAVERSO L’ EUROPA 
Ideatore e organizzatore della via della misericordia, un viaggio che ha richiesto 12 mesi di preparazione. 
Una cavalcata lunga 2.209 Km attraversando Polonia, Slovacchia, Austria, Slovenia e l’Italia fino a Roma.   
Dedicata a sua santità Papa Bergoglio in occasione del Giubileo della Misericordia. Inserito ufficialmente 
negli eventi del Giubileo   conclusasi con la consegna al Papa dell’itinerario della via della misericordia e 
con una sfilata a cavallo per le vie di Roma fino San Pietro. 
il sito dell’evento “viadellamisericordiaacavallo.org” 

 
2018 EUROMONDIALTREC 29 AGOSTO | 1 SETTEMBRE  
Organizzazione dell’Euromondialtrec  
Campionato Europeo Seniores,  
Campionato Mondiale Young Riders 
Con la partecipazione delle nazioni Austria- Belgio – Cina - Danimarca - Francia – Germania Inghilterra 
Italia – Russia – Spagna – Svizzera- 
La FITE e tutte le nazioni partecipanti si sono complimentati per l’organizzazione dell’evento totalmente 
coperto dagli sponsor. 
 
NOTE: 
Nel 1994 per la collaborazione data nella organizzazione del “VIVI IL VIVARO” tramite la FISE mi è stato 
consegnato il diploma di “Benemerenza” istituito dal CIO, Comitato  
Internazionale Olimpico per celebrare il centenario dell’idea Olimpica e destinato a coloro che si sono 
distinti per l’opera svolta nei GRANDI EVENTI SPORTIVI 
 
Tra gli anni 1995-1998 anni magici per la l’ANTE. tutte  le discipline di pertinenza dell’ANTE, Turismo 
Equestre, Endurance, Cross Country, Gimkana avevano raggiunto numeri imprevedibili ed è proprio in 
quegli anni, forte anche della carica di Segretario Generale, su mia cura e iniziativa venivano stampati i 
calendari Nazionale con tutte le attività della Federazione e la Guida Nazionale dove erano elencati e 
suddivisi per regioni tutti i centri con le varie attività, i quadri Tecnici della Federazione, veterinari e 
maniscalchi e tutti le società di servizi che orbitavano nel settore del Turismo Equestre. Annualmente 
Guida e programmi venivano presentati alla fiera di Verona.  
Inoltre in collaborazione col giornalista Nicola Messina e le Edizione Iter veniva stampato un libro 
venduto in libreria con 45 percorsi di Turismo Equestre “A cavallo nell’Alto Lazio”. 
 
Nel 1998 avviene la scissione tra l’ANTE e la FISE.   
Al tempo  ricoprivo la carica di segretario generale e sono stato uno dei principali oppositori alla fusione, 
facendo ricorso al   TAR IL CONI impiegherà 7 anni per dare corso alla sentenza e solo dopo un ulteriore 



ricorso da parte dell’ANTE al Consiglio di Stato finalmente nel 2007 ottiene  il riconoscimento di  
FEDERAZIONE come referente per l’Italia delle discipline agonistiche del TREC, Monte da Lavoro, parte 
del CROSS, e del Turismo Equestre a livello Nazionale ed Internazionale. 
 
Il resto è storia nota a tutti. 
 
 

LA SQUADRA DEI CANDIDATI A CONSIGLIERI FEDERALI 
(In ordine alfabetico)  

 
 
 
JESSICA BELTRAMI 40 ANNI  

Diploma di ragioneria, attualmente lavoro in uno studio veterinario con la qualifica di assistente 
veterinario e front office manager.  
 
IN FITETREC-ANTE 

- A2TE 

- A3TE 

- ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA 

- ALLIEVO GIUDICE PERFORMANCE 

- SEGRETERIA MOUNTAIN TRAIL 

Inizio nel 2011 la mia storia in federazione facendo la segretaria regionale Lombardia ho 
ricoperto il ruolo di segretaria regionale Lombardia per diversi anni, sono stata per due mandati 
consigliere regionale lombardo attualmente responsabile disciplina Mountain Trail Lombardia 
 
SERGIO CAMALEONTI  

Anno 2013 consigliere regionale comitato UMBRIA FITETREC-ANTE. 
dal  2014 al 2019 consigliere regionale  con i seguenti incarichi: 
- 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 ( quattro campionati ita  sempre da 
presidente di  giuria) 
- giudice internazionale MdLT (ho giudicato  quattro campionati europei di cui tre volte 
presidente  di  giuria + sette campionati ita di cui cinque pres. di giuria.) 
- docente nazionale T.E. 
- docente nazionale M.I. 
 
 NOMINE DAL NAZIONALE : 
- docente regionale dal 2013 
- docente nazionale  formazione (primo quadriennio con Raffaele Gelmini) 



- docente nazionale  formazione (secondo quadriennio con Rosato Antonio) 
- docente nazionale t.e.  (Tiziano Bedostri) 
- responsabile nazionale formazione turismo equestre 2018-2021. 
 
CONI UMBRIA : 
- eletto dal comitato olimpico umbro come rappresentante della Federazione  Italiana 
Turismo Equestre  per quadriennio olimpionico 2017-2020. 
 
ROBERTO CINQUEGRANA 
Consigliere nazionale  
Responsabile Nazionale del Dipartimento di Equitazione Storica della Fitetrec Ante. Istruttore di Terzo 
Livello di Equitazione Storica e Giostratore dal 2009, organizza a livello nazionale ed internazionale 
eventi di rievocazione storica e Giostra in Armatura all’ incontro. Collabora con il Museo di Capodimonte 
per la promozione della Real Cavallerizza di Napoli e lo sviluppo delle Attività Equestri nel Real Bosco, 
coadiuvando la promozione dell’Armeria Farnesiana, con il museo Filangieri di Napoli e con le Gallerie 
degli Uffizi di Firenze. Ha fondato nel 2016 la Real Cavallerizza di Napoli, progetto che prevede la 
ricostituzione della antica Accademia di Studi cavallereschi Napolitani. 

 

 
SANDRINO FILACCHIONE 
Consigliere nazionale  
Lavora e vive a  Roma dove nasce il 10-08-1964, le sue origini sono però Molisane e da lì proviene anche 
la sua passione per l’equitazione, sin da bambino infatti  trascorreva tutte sue vacanze scolastiche, così 
come qualunque altro giorno di festività dell’anno, presso le fattorie dei nonni e proprio quest’ultimi   
allevatori di bovini ed ovini, otre che agricoltori, lo hanno messo a cavallo per la prima volta e da allora 
scoppiata la passione per questo nobile animale non ne ha potuto più farne a meno passando dalle 
lunghe passeggiate e raduno degli animali dell’allevamento di famiglia  dai pascoli alle stalle, alle 
performance e all’agonismo. 
Il suo passaggio all’agonismo avviene nei primissimi anni 90 quando a pochi chilometri dai pascoli di 
famiglia nasce la Staffoli Horses, un agriturismo e centro di equitazione con annesse scuderie e campi 
gara, qui con stupore impara che i proprietari che in seguito diventeranno suoi grandissimi amici, 
condividono la sua stessa passione per cavalli di razza Quarter horse e le mandrie di bovini. 
Inizia proprio da lì e così la passione per le discipline Stock, partecipa alle prime gare organizzate 
all’interno della struttura ma subito si rende conto che in alcune discipline come ad esempio il Team 
Penning erano ancora da perfezionare sotto il profilo dei regolamenti ma soprattutto mancavano quelle 
figure preposte a far rispettare le regole, così insieme all’ associazione ANTP nata nel frattempo per 
divulgare e promuovere sul territorio Nazionale la disciplina, inizia a fare una traduzione più precisa dei 
regolamenti provenienti dagli USA. Diventa così giudice e responsabile dei regolamenti di Team Penning 
e Ranch Sorting. Nel 2000 la disciplina nel frattempo passa sotto egida FISE ed a seguito di esame gli 
vengono riconosciuti la carica di Giudice Nazionale Docente Giudici Responsabile Giudici e responsabile 
dei Regolamenti TP e Giudice nazionale Barre Racing e Pole Bending. Da qui e negli anni a seguire 
frequenta (Stage e clinic) di tutte le discipline stock compreso il Cutting ed il Cow Horse e Roping ma 
quello che lo impegna di più e costantemente è il TP. Così si ritrova a Giudicare ed essere Presidente di 
Giuria di tutti gli eventi più importanti sia a livello Nazionale che Regionale ma nel 2003 fa il grande salto, 
al Salone del Cavallo Americano si disputa la prima gara Europea di TP approvata dalla AQHA e valevole 
per punteggio nel mondiale, dopo le presentazioni Ufficiali con i Giudici Ufficiali della AQHA gli stessi lo 



invitano a mettersi nella postazione del Giudice e di condurre la gara mentre loro gli fanno da scribe 
ufficializzando la sua posizione. L’accaduto non passa inosservato e Patt Helly concorrente in gara 
nonché Vicepresidente della USTPA dopo le premiazioni si congratula per come ha diretto la gara e lo 
invita negli USA per partecipare ad altre tappe del mondiale. Inizia così una sempre più stretta 
collaborazione con il TP di oltreoceano e la USTPA tanto che nel 2006 sempre insieme all’associazione 
ANTP si reca Texas a San Antonio per la tappa mondiale di TP allo “Stock and Show Rodeo” insieme ad 
una rappresentanza di 23 cavalieri Italiani, qui sostiene l’esame e diventa Giudice della USTPA e docente 
per l’Italia.  
Tornato in Italia continua a Giudicare nei maggiori eventi sia di Team Penning che di Barrel Racing e Pole 
bending e nel frattempo rimanendo attento all’evoluzione della Disciplina del Team Penning  continua 
ad aggiornare i Regolamenti mentre tiene corsi ed esami per la formazione ed aggiornamento  Giudici. 
Per ampliare le proprie conoscenze frequenta anche corsi Giudice di Cutting e Cow Horse. 
Nel 2017 si candida e viene eletto Consigliere Nazionale della Fitetrec Ante ed all’interno della stessa è 
fino ad oggi Referente delle Discipline Stock, Membro della CNUG e componente della Commissione 
Bilaterale Fitetrec Ante / FISE presso il CONI. 

 
                                                                                 
 
Avv. Lorenza Mel 
 
Attività professionale: 
 
- Avvocato Penalista Cassazionista.  
- Ex atleta azzurra nella disciplina del Karate; 
- Nei quadrienni Olimpici 2000-2004 e 2004-2008 ha curato per conto della F.I.S.E. molti aspetti legali 

connessi alle discipline sportive degli Sport Equestri, con particolare riguardo alla materia del doping 
dei cavalli e degli atleti, sia per quanto riguarda la procedura legale relativa a casi di positività 
riscontrati nel corso delle gare, che per quanto riguarda lo studio dei regolamenti specifici, sia a livello 
internazionale che nazionale. In tale veste ha collaborato a molte procedure connesse alla 
predisposizione e revisione della normativa federale nel settore dell’antidoping e per lo studio ed 
interpretazione di quella internazionale;  

- Dal 2012 membro dell’Antidoping hearing Panel di Sportaccord (CH). 
- Da gennaio 2012 è membro del World Curling Federation Antidoping Hearing Panel. 
- Da aprile 2012 ad aprile 2016 è stata Chairman del World Minigolf Federation Antidoping Hearing 

Panel. 
- Da novembre 2016 a febbraio 2019 è stata Vicepresidente del Comitato Regionale Veneto della 

Federazione Italiana Sport Equestri. 
- Dal 2016 Presidente del Comitato Giudicante Antidoping del NADO San Marino. 
- Dal 2017 è membro del World Taekwondo Independent Hearing Panel (competenza in materia di 

Antidoping). 
- Da dicembre 2018 è Vicepresidente del World Taekwondo Independent Hearing Panel. 
- Da aprile 2019 è Procuratore Federale Aggiunto della Federazione Ginnastica d’Italia. 
- Da maggio 2019 è membro del Medical & Prevention Commission e membro dell’Antidoping Hearing 

Panel della Federazione Mondiale di Bridge. 
- Da agosto 2019 è Presidente del World Taekwondo Juridical Committee. 
- Da gennaio 2020 è membro dell’Antidoping Hearing Panel della International Wushu Federation.  
- Da luglio 2020 è Presidente dell’Antidoping Hearing Panel della Federazione Mondiale di Bridge. 
 
Attività e pubblicazioni: 
 



- Dal 2000 al 2003 ha tenuto la rubrica “Legge e Cavalli” sulla rivista italiana “The Reiner & 
Quarterworld”.  

- Relatrice a Roma e Milano nel 2003 in due convegni veterinari sul tema “Cavallo sportivo sanità 
pubblica ed aggiornamenti legislativi”. 

- Relatrice nel 2009 al Corso di Diritto Sportivo organizzato dal Centro Studi di Diritto, Economia ed 
Etica dello Sport presso il Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

- Ha collaborato in qualità di Avvocato e consulente legale alla creazione di tre DVD sulla difesa 
personale per la donna, Base ed Avanzato assieme al Prof. Riccardo Fenici (European Director of the 
Society for Police and Criminal Psichology, Vice President of the Intarnational Law Enforcement and 
Criminalistic Academy) ed al Sig. Marco Boschini (capo Istruttore della Scuola Italiana Krav Maga). 

- Nel 2009 ha curato la rubrica “Leggi e Regolamenti” sulla Rivista Bimestrale “Progetto Veterinario”. 
- Co-autrice della prima edizione del libro “Awareness and Ride Fair” – “conoscere le regole per uno 

sport corretto”, presentato in anteprima alla Fiera di Verona nel novembre del 2009;  
- Relatrice nel gennaio del 2011 al convegno “Utilizzo del farmaco nel cavallo sportivo” promosso dal 

Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio con una relazione intitolata “La medicazione nel cavallo atleta e le 
sue implicazioni nella giustizia sportiva ed ordinaria”. 

- Relatrice nel mese di giugno 2016 alla Convention del Comitato Regionale Veneto della F.I.S.E. con la 
relazione: “I controlli anti-doping sul cavallo atleta e sul cavaliere/amazzone atleta: quali le 
implicazioni nella Giustizia sportiva e ordinaria”. 

- Relatrice nel mese di giugno 2017 alla Convention del Comitato Regionale Veneto della F.I.S.E. con la 
relazione: “Il fair play sportivo come modello di vita”. 

- Relatrice nel mese di febbraio 2018 al convegno organizzato dalla Associazione Nazionale Forense di 
Venezia con la relazione: “Il Ruolo del difensore dell’atleta positivo al test antidoping nel 
procedimento disciplinare sportivo: Il codice WADA e le criticità difensive conseguenti alla 
“presunzione di colpevolezza”.  

- Relatrice nel mese di giugno 2018 al convegno organizzato dal Panathlon Club San Marino con la 
relazione: “La donna atleta e la discriminazione di genere nel mondo sportivo” 

 

JEAN LOUIS MERMILLOD 

Vice Presidente FITE  

Sono un medico veterinario, che dal 2000 lavora nel settore ippiatrico e presso la Asl Roma 4 
occupandomi di sanità animale.  
Il mio curriculum nella federazione comincia con il turismo equestre, dove ho sostenuto il brevetto per 
diventare prima operatore di turismo equestre, fino a diventare guida. 
Al livello agonistico ho ottenuto diversi risultati nel trec sia a livello regionale che nazionale fino a 
disputare due campionati del mondo facendo parte della squadra italiana. Poi sono diventato giudice 
internazionale di trec e successivamente formatore di giudici internazionali.  
Attualmente vice presidente della FITE al secondo mandato all’interno del consiglio di amministrazione 
della FITE.  
Collaborando con la FITE ho concorso alla ripresa dei campionati di monta da lavoro sotto l’egida della 
FITE e partecipato con l’attuale responsabile del tiro con l’arco a cavallo ad un avvicinamento della 
nostra federazione con quella del tiro con l’arco a cavallo.  
 
 
PELUSO CARMINE  
Nato il 16-07-1974 ad Hattingen Germania, residente ad Ariano Irpino, provincia Avellino e proprietario 
del centro ippico A.S.D. Italia Talenti Sport.  Social   Ranck Tenuta Peluso. 
Esperienze: 

-  Istruttore Federale  primo livello 
- Collaboratore  I.A.C. ANIRE 



- Vice presidente del tavolo tecnico del centro di incremento ippico   S. Maria Capuavetere, 
nominato con decreto Regione Campania n.113 del 15-12-2016 

- Consigliere Regionale Campania Fitetrec-ante per due mandati 

- incarichi istituzionali svolti nella pubblica amministrazione per venti anni consecutivi. 

 

 

   
CRISTINA RUGGE 
 
47 anni, laureata in Scienze Forestali presso l’università degli Studi di Bari, ha proseguito gli studi con un 
master in “Restauro del Paesaggio Mediterraneo (Scuola Superiore di Restauro del Paesaggio (I.N.F.A. 
Istituto Nazionale per la Forestazione Ambientale), in collaborazione con il Corso di Laurea Specialistica 
in Geografia e Processi Territoriali dell’Università di Bologna, con il patrocinio della Commissione Italiana 
per U.N.E.S.C.O., FEDERPARCHI, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Reg. Abbruzzo), Parco 
Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Climate Alliance, Prov.  di Chieti, Prov. di Pescara) per poi 
proseguire la sua carriera universitaria con un Dottorato di Ricerca sulla fauna selvatica in Scienze della 
Produzione Animale dell’Università di Potenza, producendo numerose pubblicazioni scientifiche e 
incentrando i suoi studi sui rapporti ecologici di interscambio fra flora, fauna selvatica e animali 
domestici allo stato brado. Il suo ingresso in Fitetrec-Ante, risale a 13 anni fa, quando numerosi 
rappresentanti dei centri pugliesi (allora commissariati da un’altra regione) chiesero alla Federazione di 
metterla alla guida della regione. Dopo alcuni anni di responsabilità come Commissario della Puglia, 
viene eletta Presidente e resta in carica fino alla fine del 2020, quando a fine mandato lascia l’incarico 
per potersi dedicare al suo progetto di riqualifica e promozione del turismo rurale legato al turismo 
equestre, convinta che, soprattutto in questo periodo, i viaggi a cavallo nella ruralità italiana con le virtù 
e gli effetti positivi dell’en plein air possano rappresentare la giusta ripartenza per il nostro paese. Il 
turismo equestre, grazie alla possibilità di immergersi nella realtà degli elementi infrastrutturali 
tradizionali (vecchi tratturi , carraie scavate nella roccia, antichi tracciati ferroviari, ecc.) rappresenterà 
il giusto strumento per interpretare in chiave totalmente emozionale il paesaggio italiano percepito a 
dorso del nostro amico cavallo, rispettando i luoghi, proteggendo l’ambiente e supportando, al 
contempo, non solo emotivamente ma anche economicamente le comunità locali, grazie ad un progetto 
di esperienze inclusive e coinvolgenti, che possano far riappropriare all’equiturismo il suo ruolo di 
“mission primaria e il fiore all’occhiello della Fitetrec-Ante”. La sua esperienza professionale, come 
project manager nel campo dei finanziamenti europei per l’ambiente e l’agricoltura la vedrà coinvolta, 
infine, nell’intercettazione di fondi europei con l’obiettivo di realizzare progetti vincenti con cui 
aggiudicarsi finanziamenti da investire sull’intero territorio italiano per promuovere e supportare il 
turismo equestre e il turismo sportivo. 
 
Breve curriculum: 
• ottime competenze nel settore del Piano Strategico Nazionale (PSN) in particolare Programma di 
Sviluppo Rurale PSR (FEARS) e Programma Operativo Regionale POR (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE), in particolare in collaborazione con amministrazioni 
pubbliche e enti pubblici; 
• ottime competenze nel settore della prevenzione degli incendi boschivi e dei piani di protezione civile 
“Vol.Net” “Volunteerism Networking Towards Civil Protection and Prevention of Natural Disasters with 
the use of ICT" (Progetto Finanziato Dal Programma Grecia – Italia 2007-2013). 
• ottime competenze nel settore della selvicoltura nella regione mediterranea, acquisite in ambito 



lavorativo autonomo, nonché con la collaborazione con Enti pubblici e presso il Dipartimento di Scienze 
della produzione vegetale – sez. Assestamento forestale e selvicoltura (Università degli studi di Bari); 
• ottime competenze nella conoscenza delle specie botaniche mediterranee acquisite presso il 
Dipartimento di Biologia, Facoltà di Scienze dell’Università degli studi di Lecce – Centro Studi per la 
protezione e la conservazione delle specie botaniche del Mediterraneo 
• ottime competenze nella conoscenza dei rapporti ecologici esistenti tra fauna selvatica ed ambiente, 
acquisite presso l’Istituto di Zoologia forestale venatoria ed acquacoltura” e presso la Riserva Naturale 
Statale di Torre Guaceto (Br) e nel corso del Dottorato di Ricerca presso il dipartimento di Scienze delle 
Produzioni animali (Università degli studi di Potenza) 
• ottima conoscenza degli strumenti informatici (hardware e software): utilizzo PC con sistemi operativi 
Vista, Windows 98, 2000, Xp, Utilizzo Di Programmi Gis.  
• ottime competenze didattica ambientale acquisite grazie alla collaborazione con numerosi CEA e CEAS 
(Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane (Mt) – Riserva Naturale Torre Guaceto (Br) – 
Acquaterrario Riserva Naturale Statale Di Rauccio (Le) ) ed istituti di formazione professionale (Enaip 
Puglia, Iasl Cisl Puglia, ecc.).  
• Dal 2009 Commissario - Presidente Regionale Fitetrec-Ante Puglia 
• Dal 2017 Membro Del Consiglio Dei Dottori Agronomi E Forestali Di Lecce 
• Dal 2018 Membro Della Task Force Foreste Regione Puglia della Federazione Dottori Agronomi E 
Forestali 
- Brevetto di Accompagnatore di Turismo Equestre Fitetrec –Ante. 
- Brevetto di Istruttore di base  
- Brevetto di istruttore di specialità MdL Fitetrec-Ante. 
- Giudice Nazionale MdL/Cross country Fitetrec-Ante. 
- Brevetto di specializzazione EpD 

 
CARLOTTA TESI 

Candidatura al Consiglio Federale come Rappresentante dei Cavalieri 
Sono nata a Prato il 1° Marzo del 1980, il mio percorso formativo è viaggiato sempre in parallelo tra 
quelle che sono le mie due passioni, ovvero i cavalli ed il loro mondo e l’essere umano con tutte le sue 
sfumature e contraddizioni. Mi sono diplomata nel 1999 all’istituto statale d’arte con indirizzo metalli, 
ma il vero interesse verso la comprensione della natura umana mi ha portata successivamente alla scelta 
che ha indirizzato successivamente la mia vita. Mi sono laureata in Psicologia Clinica e di Comunità con 
la discussione della tesi dal titolo “La figura dello psicologo nella PET THERAPY” nel 2009 ed un tirocinio 
post laurea della durata di un anno. Nel periodo di frequentazione dell’università e successivamente ad 
essa, ho partecipato a diversi corsi nel mondo dell’equitazione e non: 
2007-2008 AUSILIARIO F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) SPEC. IN RIABILITAZIONE EQUESTRE 
(R.E.); 
2008 Animatore Pony Di 1° Livello; 
2010 Tecnico Federale Di Volteggio I°Livello; 
2011 Tecnico Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) Specializzato In R.E; 
2013 Accompagnatore Escursionista Fitetrec-Ante (Federazione Italiana Turismo Equestre E Trec); 
2013 Istruttore Specializzato In Epd (Equitazione Per Disabili) Fitetrec-Ante; 
2013-2014 Istruttore Di Monta Da Lavoro Di 1° Livello; 
2012-2014 Psicomotricista Funzionale Con Iscrizione All’albo Aspif N°1397 
2015 Istruttore Di 1° Livello Monta Western Fitetrec-Ante. 
Dal 2009 sono Tecnico Responsabile e Vice Presidente dell’ASD OLD RANCH, situata a Prato e nel corso 
degli anni il mio interesse verso la disciplina dell’equitazione per persone con disabilità mi ha portato ad 
avere l’incarico di Referente Regionale di EPD. Dal 2018 ho accettato l’incarico di Responsabile Nazionale 
di EPD ovvero del settore sportivo ed insieme alla collega Dott.ssa Claudia Marzi Responsabile Nazionale 
degli IAA cioè settore sanitario, cerchiamo di portare avanti un Dipartimento che è molto delicato ma 
importantissimo per la Federazione. 



Sempre nel 2018, il Centro di Referenza Nazionale in IAA (Interventi Assistiti con Animali), mi rilascia i 
titoli di: 
COADIUITORE DEL CAVALLO 
RESPONASABILE DI PROGETTO IN AAA/EAA  
REFERENTE D’INTERVENTO IN AAA/EAA. 
In questa mia breve presentazione, vorrei aggiungere la cosa più importante di tutte, che sono Mamma 
della mia bellissima Cloe, che rappresenta la mia spinta alla crescita e ad essere per lei l’esempio a cui 
aspirare per migliorare questo mondo e per non cercare mai delle scorciatoie per raggiungere le proprie 
mete. 
 
 
 

 
TIZIANA VOLPI  
Nome: Tiziana 
Cognome: Volpi 
Stato civile: Coniugata 
Telefono: Tel/fax 0766/24369 cell. 338/4643928 
Email: volpi.tiziana@gmail.com – tiziana.volpi@pecavvocaticivitavecchia.it 

 
TITOLI PROFESSIONALI 
10.03.08 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Civitavecchia; 
2002/2003 
Corso Post-Universitario annuale di preparazione all’esame di “Avvocato” presso l’Istituto di Studi 
Giuridici “CEIDA” di Roma 
24.04.01 

Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Tesi in Diritto Penale: “Prostituzione e pornografia minorile – Legge n. 269/1998” Prof. Spasari; 
Relatore: Prof. Giuseppe Turnaturi. 
13.07.92 
Diploma di Maturità Professionale I.P.C. “B.Croce” di Civitavecchia con qualifica di Operatrice Turistica  
 

 
FORMAZIONE PERMANENTE ANNO 2020 

 
14.12.020 
Partecipazione al Convegno “L’attività sportiva al tempo del Covid-19. Il regime di responsabilità tra 
protocolli, regolamenti e norme deontologiche” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense. 
10.12.020 
Partecipazione al Convegno “La Gestione amministrativa e fiscale delle Associazione Sportive 
Dilettantistiche” organizzato dalla Scuola dello Sport. 
13-20-27.11.020 
Partecipazione al Convegno “Workshop di Giustizia Sportiva” organizzato da Goon Italia Srl. 
14.10.020 
Partecipazione al Convegno “La Giustizia Sportiva: un sistema in continua evoluzione” organizzato dalla 

mailto:volpi.tiziana@gmail.com
mailto:.volpi@pecavvocaticivitavecchia.it


Scuola dello Sport. 
30.09.2020 
Partecipazione al Convegno “Il Nuovo Codice Mondiale Antidoping 2021: questioni pratiche e 
giuridiche” organizzato dalla Scuola dello Sport. 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Inglese: buona conoscenza scritta e parlata. 
Attestati rilasciati dalla Inlingua School e dalla James Joyce English School di Civitavecchia;  
Permanenza in America nel 1993 e 1996 per perfezionamento lingua inglese. 
Francese: buona conoscenza scritta e parlata. 
Permanenza in Francia nel 1997 per perfezionamento lingua francese. 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Attestati di frequenza al corso di informatica (Windows) e Internet. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Anno 2016-2021  
Consigliere Nazionale della Fitetrec-Ante; 
Anno 2019-2021 
Presidente della Cnug (Commissione Ufficiali di Gara) della Fitetrec-Ante; 
Anno 2021 
Giudice Worldwide e Fise di Reining; 
Anno 2021 
Steward Nazionale Fise; 
Anno 2021 
Giudice Nazionale delle discipline di Gimkana Western e Gimkana Veloce nonché Giudice Regionale di 
Performance e Mountain Trail della Fitetrec-Ante; 
Anno 2019-2021 
Consigliere presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di Roma;    
Anno 2019-2021  
Socio AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport). 
07.06.2019 
Relatrice al Convegno sul “Trasporto degli equidi su strada” organizzato dalle Autoscuole Vigilanzi. 
25.05.2013 
Relatrice al Corso di riqualifica da Tecnico di Equiturismo a Tecnico  di Equitazione di Campagna 1° livello 
organizzato dalla Fise Abruzzo sul Codice della Strada, Diritto Assicurativo e Responsabilità civile. 
 
01.09.2012 
Relatrice all’Incontro-Dibattito “Il Turismo Equestre in Abruzzo”2012 organizzato dalla Fise Abruzzo sul 
Codice della Strada, Diritto Assicurativo e Responsabilità civile.  
01.06.2011 – 31.03.2013 
Collaborazioni mensili sulle riviste nazionali “Cavallo Magazine” e “Cowboy’s Magazine” inerenti la 
soluzione di problemi relativi al mondo equestre dal punto di vista giuridico.  
01.04.09 – 05.02.021  
Attività di libero professionista e consulenza legale. 
02.01.08 – 31.03.09 
Consulenza legale per la Compagnia Italpetroli Spa di Roma e per il Gruppo Sensi. 
14.05.01 – 28.02.06 
Studio legale degli Avvocati Pinti e Bisozzi – Patrocinio Supreme Corti – Counseling in International 
Transactions –  con sedi in Civitavecchia (Corso Marconi n. 33 /24), Roma (Via Pompeo Magno 2/b), e 
Viterbo (Via Cairoli n. 14). 
 
ATTIVITA’ SVOLTA: 



DIRITTO E PROCEDURA CIVILE: 
- Arbitrato nel 2013 sulla responsabilità degli amministratori societari. 
- Arbitrato nel 2010 in qualità di Presidente. 
- Esecuzioni mobiliari ed immobiliari e presso terzi; 
- Consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia assicurativa per conto della MeieAurora, Generali, 
Allianz Group, Gruppo Zurich Spa; 
- tutela del consumatore; 
- Patrocinio innanzi agli Uffici Giudiziari del Territorio della Corte di Appello di Roma relativamente a 
cause per risarcimento dei danni, recupero crediti, procedimenti cautelari e di tutela dei diritti 
soggettivi. 
 
DIRITTO COMMERCIALE: 
- Redazione di contratti di locazione, comodato, ad effetti obbligatori, compravendita, costituzione 
associazioni, appalti, sponsorizzazioni. 
DIRITTO E PROCEDURA PENALE: 
- assistenza e redazione di atti difensivi a favore di soggetti imputati e parti offese in procedimenti 
innanzi alle Autorità Giudiziarie competenti. 

DIRITTO TRIBUTARIO: 
- redazione di ricorsi in materia di tributi. 
DIRITTO DI FAMIGLIA: 
- separazioni, divorzi e tutela dei minori. 
DIRITTO SPORTIVO: 
- difesa di soggetti accusati di doping; 
- consulenze nell’intero ambito del diritto sportivo anche su riveste di settore; 
-  Consigliere Nazionale presso la Fitetrec-Ante; 
- Presidente Nazionale della Commissione Ufficiali di Gara della Fitetrec-Ante. 
- Giudice Nazionale delle discipline di Gimkana Western e Gimkana Veloce presso la Fitetrec-Ante; 
- Giudice Regionale delle discipline di Performance e Mountain Trail; 
- Giudice Worldwide e Fise di Reining; 
- Steward Nazionale Fise 2020. 
 
01.12.04 – 30.04.05 
Ricercatore per la realizzazione delle attività del programma “Interventi per lo sviluppo dei servizi per 
l’impiego” presso l’Agenzia Lazio Lavoro. 

 

Anno scolastico 2000/2001 
Commissario esterno per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche – nell’esame 
di maturità presso l’Istituto di scuola media superiore “P.Baffi” di Fiumicino (RM). 

 


