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VERBALE DEL 4° CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
del 24 Giugno 2019, ore 19.30, in seconda convocazione  

presso la sala del Living Place Hotel Meeting & Sport Club Bologna (BO) 
 

Ordine del Giorno 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Delibera contributo per passaggio A3/QT all’ultimo corso acc.re 

                       3) Situazione Economica 

                       4) Varie ed eventuali 

 
Presenti : il Presidente Umberto Golinelli e i consiglieri Franco Fabbri, Caretti Claudio, Maura Zoboli, 
Cesare Guiduzzi, MGrazia Gallazzi, Massimo Quercioli, Maurizio Rutigliano, Gianni Gozzi e Filippo 
Gozzi. 

Assenti giustificati : Cinzia Bornaghi. 

Presenti inoltre : Massimo Nasi, Barbara De Giacomi, Nadia Riccò e Giovanni Sabbatini. 

Alle ore 19.30 si apre il Consiglio Regionale per discutere l’ordine del giorno. 

Assume la presidenza Umberto Golinelli che chiama Zoboli Maura a fungere da segretario per 
redigere il presente verbale. 

PUNTO 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE Prende la parola il presidente Umberto Golinelli che 
informa i consiglieri che il prossimo 02 Luglio ci sarà una riunione con i presidenti regionali ma lui 
non potrà essere presente a causa di un problema di salute quindi chiede ai consiglieri presenti se 
qualcuno può sostituirlo. 

Con così breve preavviso nessuno riuscirà ad essere presente alla riunione a Roma. 

PUNTO 2. BILANCI:DELIBERA CONTRIBUTO PER PASSAGGIO A3/QT ALL’ULTIMO CORSO ACC.RE 
Prende la parola il presidente Umberto Golinelli che chiede al consiglio di deliberare un rimborso 
per il tutor di corsi di formazione pari a €1000,00 quale rimborso forfettario per l’organizzazione e 
realizzazione di ogni corso che verrà realizzato in regione;quest’anno in regione dovrebbero essere 
organizzati n°3 corsi, in allegato Delibera n.3 del 24/06/2019.  

Prende la parola Gianni Gozzi che chiede ai consiglieri regionali di deliberare per il contributo per il 
passaggio da patente A3 a Quadro tecnico in quanto non essendo specificato al momento 
dell’iscrizione non si ritiene corretto di farlo pagare ai partecipanti, per il prossimo corso sarà 
specificato già al momento dell’iscrizione, in allegato delibera n.4 del 24/06/2019. 

 



 
FITETREC ANTE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

Via Passo Buole 84 - 42123 Reggio Emilia (RE) 
Tel. 366 632 95 60 – Fax 0511 99 010 77 

www.emiliaromagna.fitetrec-ante.it  -  segreteria-emiliaromagna@fitetrec-ante.it 

 

 

PUNTO 3. SITUAZIONE ECONOMICA Prende la parola il presidente Umberto Golinelli che invita 
Maura Zoboli a comunicare la situazione economica, la situzione economica è positiva grazie agli 
introiti del corso accompagnatori appena terminato. 
Abbiamo difficoltà a consultare la carta on line ma Zoboli Maura si impegna a chiedere al segretario 
generale Nada Vallone di aiutarci a superare questo problema. 
 
PUNTO 4. VARIE ED EVENTUALI Prende la parola il presidente Umberto Golinelli che invita 
Massimo Nasi, nuovo referente regionale Gimkana Western, a presentare il progetto della Fiera di 
Forlì che si terrà a Settembre dal 20 al 22 presso i padiglioni della Fiera. 
Il referente illustra il progetto che vedrà gli atleti impegnati sia il sabato che la domenica 
rispettivamente in uno Special Event e nella 5° tappa di campionato regionale Emilia Romagna, a 
causa delle maggiori spese per vitto e alloggio di tutti gli addetti ai lavori viene richiesto un 
contributo al comitato regionale Emilia Romagna. 
Dopo breve discussione viene deliberata la spesa per un contributo forfettario di €1000,00 per 
l’organizzazione della fiera di Forlì, in allegato delibera n.5 del 24/06/2019. 
 
Al termine della riunione prende la parola Maurizio Rutigliano che comunica le sue intenzioni di 
dimettersi, sentito il suo parere il consiglio regionale gli chiede di ripensare alla sua decisione.  
 
Non essendoci altri argomenti da trattare l’assemblea si scioglie alle ore 23.00. 
                                                                                                       

                                                                                                                 Bologna, 24 Giugno 2019 

                   Il presidente                                                                               il segretario  

 Umberto Golinelli 

                                                                         

  


