
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 05 FEBBRAIO 2020 

Alle ore 10:30 in Roma, nella sala Cavour dell’Hotel Atlantico, con convocazione scritta del 

Presidente ha inizio la riunione del Consiglio Direttivo con la presenza dei consiglieri: Dr. 

Francesco Santoro (Presidente), Sig. Ivo Ludi (Vicepresidente), Sig. Domenico Ciceroni 

(Segretario), Sig.ra Annalisa Landucci, Dr. Valter Murino, Sig. Claudio Mazza. Per i Sindaci 

Revisori sono presenti il Sig. Giorgio Sparapan e Sig. Antonio Dionisi. ------------------------ 

Ordine del giorno: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Approvazione verbale del 18 gennaio 2020; ----------------------------------------------------------------------------- 

2) Valutazione e proposte sostituzione della carica di Consigliere vacante; -----------------------  

3) Controllo bilanci 2019/2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato ai soci; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

4) Rapporti con ---; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revisione sistema rimborsi spese; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Sanatoria 2020; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precisazioni e prospettive attività 2020; -------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Programmazione Assemblea Annuale 2020: data e sede; ---------------------------------------------------  

7)  AGM ECAHO 2020; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Approvazione soci; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8) Varie ed eventuali con particolare riferimento alle richiesto di soci. --------------------------------- 

Punto 1) Il Presidente rilegge il verbale del Consiglio Direttivo dell’8 Gennaio 2020 e il 

Direttivo nell’approvarlo accetta la correzione da CEI 1* a CEI 2* (120 km.).  Il Segretario,  

nella trattazione del punto relativo alla --- cosi come riportato dalla minutes del meeting 

ECAHO di Varsavia del 05/10/2019 :  (…omissis) .. 

contesta la citazione del +++ e dei problemi della location individuata, ricordando che era 

stata unicamente data dal Direttivo l’indicazione di chiedere che venisse creata una 

specifica area per tutti gli show Specific Origin . ------------------------------------------------------------------------- 

Punto 2) Valutata la situazione riguardo l’opzione di un allevatore in sostituzione del posto 

vacante, il Direttivo decide di rinviare al prossimo Consiglio la decisione. -----------------------------

Punto 3) il Consiglio Direttivo controlla la situazione contabile al 31 dicembre 2019, in 

attesa di un bilancio consuntivo 2019 definitivo, programma di stilare il bilancio preventivo 

2020 nei termini di legge. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Punto 4)  si decide di inviare ai Soci la lettera/comunicato in allegato una lettera 

comunicativa, (allegato a) che sarà poi pubblicata sul sito ufficiale ANICA ed inviata a tutti 

gli associati, unitamente alla consistenza cavalli---------------------------------------------------------------------------

Punto 5) l Consiglio vista la situazione attuale di estremo disagio presente in ufficio, che 

comporta un disservizio con doppio lavoro ed enorme perdita di tempo, ha chiesto un 

incontro con i responsabili di +++ per il 22 Febbraio 2020, Nel frattempo l’ufficio chiederà 

le password di accesso al programma, per  la sola consultazione. ------------------------------------------

Punto 6) Si prende visione della proposta del Consigliere Murino e si decide di studiare 

la medesima con scambio di opinioni e suggerimenti tra i Consiglieri entro la prossima 

riunione del Consiglio Direttivo, Si decide comunque che i rimborsi dei Consiglieri devono 



essere saldati mensilmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 7) Si propone di introdurre una SANATORIA per tutte le situazioni non regolarizzate 

sino ad oggi, di cui il Consiglio Direttivo ne prenderà visione e lo considererà caso per caso. 

Comporterà una riduzione del 75% applicato alla differenza tra la tariffa maggiorata e la 

tariffa ordinaria. Per i cavalli importati la tariffa è di €. 450.00 Per i cavalli nati in Italia da 

Stallone Italiano 80.00  + 75% (500-80) = 185.00 €. Per i cavalli nati in Itali da Stallone 

Estero 120.00 + 75% (500 -120) = 215.00 € Questa SANATORIA avrà una durata di 6 mesi 

da quando sarà attivata.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 8) per quanto riguarda la richiesta della Sig.ra ***** di organizzare uno show C 

Nazionale l’ufficio scriverà alla ECAHO che non avendo ricevuto nessuna comunicazione 

ne approvazione da parte dell ANICA non è  stato possibile inserirla nel calendario 2020.  In 

più si sottolinerà alla ECAHO che la procedura di affiliazione deve essere comunque 

approvate dal registry del paese. Si deilibera di accettare la variazione di location e di 

categoria per lo show “Milan Internazional Cup, da Verona a Ornago (MB) e da “C” 

Internazionale a “B” Internazionale. La richiesta deve essere inviata alla ECAHO. Tappa 

endurance giovani cavalli (ha lo scopo di enfatizzare le potenzialità dei giovani PSA 

nell’endurance, cui possono partecipare i cavalli iscritti ANICA, nelle categorie debuttanti 

4/6 anni, CEN A 5/7 anni e CEN B 6/8 anni);Campionato Nazionale di endurance ANICA 

Debuttanti, CEN A e CEN B (ha lo scopo di enfatizzare la presenza del PSA nella disciplina 

dell’endurance, cui possono partecipare i cavalli iscritti ANICA, nati e allevati in Italia, nelle 

categorie debuttanti 4/6 anni, CEN A 5/7 anni e CEN B 6/8 anni). Campionato Nazionale 

di endurance ANICA CEI 2* (ha lo scopo di enfatizzare la presenza del PSA nella disciplina 

dell’endurance, cui possono partecipare i cavalli iscritti ANICA, nati e allevati in Italia, di età 

pari o superiore 8 anni); Campionato Nazionale endurance ANICA under 14 (ha lo scopo 

accentuare la presenza del PSA fra i giovani dell’endurance, cui possono partecipare i 

cavalli iscritti ANICA, nelle categorie debuttanti, CEN A e CEN B). ANICA realizza l’attività 

in collaborazione con la FISE e si avvale, per lo svolgimento dei singoli eventi, di Comitati 

organizzatori e di strutture idonee allo svolgimento gare di endurance di livello nazionale.  

L’iscrizione è consentita ai soli cavalli regolarmente REGISTRATI ANICA, identificati con 

passaporto ANICA. I premi in denaro, 80% al proprietario e il 20% all’allevatore, saranno 

assegnati unicamente a cavalli iscritti nel libro genealogico del cavallo purosangue arabo 

proprietà di soci ANICA. Il montepremi sarà definito nell’ambito del bilancio di previsione 

2020 e sarà suscettibile di cambiamento, in ragione delle eventuali “minori entrate” registrate 

dall'ANICA, al 30 giugno 2020, rispetto alle “entrate attese” riportate nel bilancio 2019 

dell’Associazione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Bozza di calendario 2020: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DATA LOCALITÀ CATEGORIE MANIFESTAZIONE 
COMITATO 

ORGANIZZATORE 

2 giugno Formello (RM) 
Debuttanti,  

CEN A, CEN B/R 

Campionato nazionale 
endurance U14 

Tenuta l’Ambrosia 



27 giugno Grosseto 
Debuttanti,  

CEN A, CEN B 

Campionato nazionale 
endurance 

Generali 
endurance Asd 

25 luglio 
Città della Pieve 
(PG) 

CEI 2* 
Campionato nazionale 
endurance  

Wild Horse Asd 

13 settembre 
Città di Castello 
(PG) 

Debuttanti,  

CEN A, CEN B 

Tappa endurance 
giovani cavalli 

52^ Mostra 
nazionale del 
cavallo 

TROFEO ANICA & DRESSAGE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consigliere Dr. Murino presenterà al Consiglio Direttivo quanto prima il regolamento. 

MORFOLOGIA SPORTIVA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le rassegne saranno dedicate e riservate esclusivamente ai Purosangue Arabi iscritti 

ANICA e saranno così suddivisi: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Categoria 1 – Femmine  da 1 a 3 anni  (nate dal 2019 al 2017); -------------------------

• Categoria 2 - Maschi   da 1 a 3 anni  (nati dal 2019 al 2017); --------------------------

• Categoria 3 – Femmine  dai 4 ai 7 anni (nate dal 2016 al 2013); -------------------------

• Categoria 4 - Maschi   dai 4 ai 7 anni (nati dal 2016 al 2013). -------------------------Il 

Consigliere Murino rappresenta la possibilità di: presenziare con un trofeo ANICA, da 

assegnare al primo PSA iscritto ANICA: Campionati Italiani di endurance Under 21 CEI2* 

(Arborea OR - 9 maggio 2020); Campionati Italiani Assoluti di endurance CEI3* (Isola 

della Scala VR - 6 giugno 2020). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 9) il Consiglio direttivo delibera di organizzare la prossima assemblea soci il giorno 

26/04/2020. Il Presidente propone la sede di Parma che viene accettata dal Vice-Presidente, 

mentre gli altri Consiglieri propongono Roma, come per gli ultimi anni. A maggioranza viene 

accettata Roma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle ore 17.20 il Sindaco Sparapan lascia la riunione, -------------------------------------------------------------------------

Punto 10) A maggioranza, con il voto favorevole del Vicepresidente Ludi, del Segretario 

Ciceroni e dei Consiglieri Mazza e Murino viene deliberato che parteciperanno al prossimo 

General Meeting ECAHO a Parigi dal 29 febbraio 2019 al 01 Marzo 2020  il Segretario 

Ciceroni Domenico e il Consigliere Mazza Claudio. Contrario il consigliere Santoro 

astenuto il Consigliere Landucci. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle ore 17.50 il Presidente lascia la riunione. ---------------------------------------------------------------------------------------

Punto 11) si approvano all’unanimità i seguenti soci: Club Free Time At Horse (A) Tessera 

5449, Patzleiner Alexander (A) Tessera 5450, ******, Crolla Lucia (A) Tessera 5452, *****  

**** Galvani Alexa (P) Tessera 5455, Paracone Roberto (A) Tessera 5456, Del Vacchio 

Francesco (A) Tessera 5457, Jamal Abdallah Jaber Abuqahouq (A) Tessera 5458, Azienda 

Agricola Zanni Pierluigi (P) Tessera 5459---------------------------------------------------------------------------------------

Punto 12 - Varie ed Eventuali-  Asta 04 Aprile 2020 a Milano: l’ufficio  dovrà confermare  

entro il il 6 febbraio 2020 il patrocinio ANICA a **** per l’asta cavalli da galoppo e endurance, 

chiedendo di applicare la tariffa di iscrizione ridotta di 350.00 € per i soci ANICA. Qualora 

accettata ANICA provvederà a dare diffusione all’evento. -----------------------------------------------

Carovigno, gara Endurance: il 13/15 marzo 2020, ASD L’Oasi del Cavallo, Carovigno (BR) 

organizzerà la prima FEI endurance del 2020. L’evento prevede una numerosa 



partecipazione di PSA ANICA. Il C.O. ha chiesto ad ANICA premi e gadget per i concorrenti 

iscritti ANICA. Il Consigliere dr. Murino, propone di assegnare un trofeo ANICA, da destinare 

al primo cavallo ANICA classificato nelle sole categorie internazionali con minimo dieci PSA 

iscritti e l’invio di cappellini, penne e coccarde per la promozione ANICA. Il Consiglio direttivo 

approva all’unanimità. Scelta rappresentanti ANICA per la Commissione Tecnica da 

istituire secondo le previsioni dell’accordo ANICA-FISE. Il Consigliere Murino si propone 

quale uno dei due rappresentanti dell’accordo ANICA/FISE e suggerisce, per suggellare 

l’accordo, un incontro formale fra Presidenti, e come primo atto operativo l’acquisizione della 

banca dati FISE per la parificazione dei cavalli iscritti ANICA. Il Consiglio approva indicando 

quale secondo membro il Consigliere Landucci. --------------------------------------------------------------------------------

Richiesta di Travagliato: ANICA si impegna di visualizzare l’evento sul sito. ----------------------------

Alle ore 18.30 si chiude l’assemblea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente      Il Segretario 

Dr Francesco Santoro    Domenico Ciceroni 

 

 

 

  

 


