
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 10 LUGLIO 2019 

Alle ore 14.45 in Roma, nella sala Gialla dell’Hotel Atlantico ha inizio la riunione del consiglio 

direttivo con la presenza dei consiglieri: Ing. Marco Pittaluga (Presidente), Sig. Ivo Ludi 

(Vicepresidente), Sig. Domenico Ciceroni (Segretario), Dott. Francesco Santoro, Sig.ra 

Annalisa Landucci, Dott. Valter Murino, Sig. Claudio Mazza. Per i sindaci revisori sono 

presenti il Sig. Giorgio Sparapan ed il Sig. Antonio Dionisi. Assente il Dott. Cristian Manfredi. 

Su tale assenza si apre una valutazione e cinque consiglieri compreso il Presidente 

ritengono che la motivazione addotta dal dott. Manfredi sia oggettiva e quindi che non 

necessiti di giustificazione di terzi e quindi in “re ipsa” accettabile, su tale valutazione 

preferiscono astenersi i consiglieri sig. Ciceroni e sig.ra Landucci. ------------------------------- 

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

1. Approvazione Verbale Consiglio Direttivo 12 giugno 2019  ------------------------------------ 
2. Definizione dei dettagli delle attività da intraprendere per lo svolgimento del Campionato 

Nazionale ANICA di Morfologia 2019 a San Giovanni Marignano; punto sulla Riunione 
con Organizzatori presso l’Horse Riviera Club;----------------------------------------------------- 

3. Definizione proposte di collaborazione con municipalità di Riccione e valutazione 
proposta Gran Premio Riccione; ------------------------------------------------------------------------ 

4. Definizione dei dettagli delle attività da intraprendere per lo svolgimento del Campionato 
Nazionale ANICA 2019 di Endurance; ---------------------------------------------------------------- 

5. Definizione di dettaglio delle attività da intraprendere per inserire a calendario 2019 due 
corse di 3 anni e di 4 anni ed oltre per il Campionato Nazionale 2019 di corse in piano;  

6. Definizione dei dettagli organizzativi per il Campionato Europeo 2019 di morfologia;-- 
7. Definizione dei dettagli di accordo tra ANICA e FISE per l’anno 2020 e segg.; accordo 

da predisporre immediatamente e firmare congiuntamente per dare concretezza alle 
ipotesi di mutua collaborazione scaturite dall’incontro tra i vertici delle due 
organizzazioni. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Pianificazione di tutte le attività da intraprendere nei vari settori per la celebrazione del 
40* anniversario della fondazione dell’ANICA. ----------------------------------------------------- 

9. Analisi e decisione sulla richiesta del socio Otello Cecconi (Abbadia Farm) per lo 
svolgimento di uno show Specific Origin per Straight Egyptian proposto per le date 11-
12 luglio 2020 presso l’allevamento del socio Sacconi. ------------------------------------ 

10. Definizione di massima del Calendario Show 2019/2020, aggiornamento Contratto 
ANICA-Organizzatori, predisposizione di un elenco di materie da trattare con 
Organizzatori Show in Italia ed invio della nota di richiesta di partecipazione all’incontro 
da tenersi durante il Campionato Italiano 2019. --------------------------------------------------- 

11. Approvazione Soci------------------------------------------------------------------------------------------ 
12. Varie ed Eventuali------------------------------------------------------------------------------------------ 

Punto 1: il verbale del consiglio direttivo del 12 giugno 2019 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2: Si decide sulla composizione della commissione disciplinare del campionato 

Nazionale; essa sarà formata dunque da: Barbara Pfistner (Svizzera), in caso di 

impossibilità della stessa sarà contattata la Sig.ra Marianne Dickman,  Dott. Teobaldelli 

Giampaolo, Sig. Manerba Alberto e Sig.ra Raso Barbara, n caso di impossibilità della Sig.ra 

Raso sarà contattato Sig. Gallo Gabriele, se non sarà disponibile il Sig. Manerba sarà 

contattato il Sig. Meldo Massimo, Ring Master il Sig. Ivo Ludi e Dott.ssa Laura Mascagna, 

alle Musiche il Sig Coccetta Filippi, Speaker la Sig.ra Mirjam Boschini, Punteggi la Sig.ra 



Simona Eva, in Segreteria la Sig.ra Marzia Alinovi. Si decide di affidare il Live Stream alla 

soc. Arabian Essence. Il Vicepresidente sig. Ludi specifica che nel contratto con Arabian 

Essence dovrà essere precisato che non dovranno passare pubblicità che non siano gli 

sponsor ANICA. Si decide di effettuare il controllo antiDoping e che esso saranno sottoposti 

i 6 cavalli che si laureranno campioni e due ulteriori cavalli a sorteggio per un totale di 8 test. 

Si decide che il Veterinario per il doping sarà il Dott. Francesco Zappulla. La segreteria 

cercherà di organizzare il viaggio dei giudici in modo che arrivino possibilmente tutti su 

Bologna, Ancona o Verona. Per lo spostamento dei giudici, si noleggerà un pulmino a 

Riccione e come autista si chiederà la disponibilità al Sig. Marcello Marra. --------------------

Punto 3: si prende atto che è stata inviata la lettera alla Sindaca di Riccione con una 

richiesta di euro 10.000,00 a sostegno di parte delle spese organizzative e di promozione. 

Punto 4: il Consigliere Dott. Murino illustra la situazione concernente le attività intraprese 

per il campionato di endurance del 27 e 28 luglio a Città della Pieve del quale sarà 

quanto prima presente su sito Enduranceonline il percorso e chiarisce che per quanto di sua 

conoscenza ci sono molti enduristi che stanno aderendo. Il Consiglio Direttivo in occasione 

del campionato ANICA di endurance, decide che sia necessaria una presenza alla 

premiazione con una rappresentanza dell’Associazione che dia il giusto peso all’importanza 

dell’evento. Aderiscono a tale sollecito il Presidente, il Segretario ed il consigliere Santoro, 

la consigliera Landucci chiarisce che sarà comunque presente in quanto partecipante con 

propri cavalli, mentre il Consigliere Murino sarà presente in quanto impegnato tecnicamente 

nell’evento. Il dott. Murino spiega le formule ed il timing del Campionato: la categoria 120 di 

velocità sarà il sabato mentre le restanti categorie la domenica. Egli chiede inoltre di poter 

disporre di nuovi gadget ANICA per la necessaria propaganda di immagine 

dell’Associazione. Si decide che per la gara saranno preparati cappellini con logo ANICA 

con, in evidenza il numero 40 a rammentare che siamo nel 2019 cade il quarantesimo anno 

di fondazione dell’ANICA. Il Vicepresidente Sig. Ludi viene incaricato di predisporre la 

preparazione di 500 cappellini entro le prossime due settimane, di cui 150 cappellini, di 

tre diversi colori base, da destinare alle premiazioni. Il Segretario contatterà inoltre la 

National Pen per la preparazione di penne con logo del 40° anno ANICA. ---------------------

Punto 5: il Presidente chiede alla consigliera Sig.ra Landucci di illustrare il calendario corse 

di 3 e 4 anni che fungeranno da Campionato Nazionale ANICA. La consigliera spiega che 

sono previste a Pisa nella prima metà di novembre ma che non sono ancora disponibili le 

date precise e pertanto il punto non è, al momento, definibile nei dettagli.-----------------------

Punto 7: i consiglieri hanno preso visione della bozza della scrittura privata inviata a tutti 

dal Consigliere Dott. Murino. Non si registrano pareri contrari e di conseguenza si decide 

che la Segreteria invierà tale documento, a firma del Presidente e con la dicitura “BOZZA”,   

al Presidente della FISE per la Sua eventuale condivisione. ----------------------------------------

Punto 8: il consigliere Dott. Murino propone lo svolgimento delle due gare internazionali di 

90 e 120 km per il quarantennale ANICA, il 16 novembre p.v. a Follonica in 

considerazione della centralità della location e della distanza temporale dalle altre gare di 

endurance per consentire la partecipazione del maggior numero di soci possibile.  Il 

Presidente chiede alla consigliera Sig.ra Landucci di verificare la possibilità di disputare la 

corsa ANICA del quarantennale all’Ippodromo di San Siro (Milano). Il Dott. Santoro 

propone di contattare l’organizzatore del Campionato del Mondo di morfologia a Parigi 

(Sig.ra Chazel) al fine di poter predisporre un trofeo speciale per il quarantennale ANICA 



da assegnare al miglior cavallo italiano presente il quale, indipendentemente dal 

piazzamento, abbia conseguito il maggior punteggio assoluto rispetto agli altri cavalli italiani. 

Il Consiglio Direttivo approva tutte le proposte. ---------------------------------------------------------

Punto 9: Il Presidente riassume alcuni concetti preliminari prima di avviare il giro dei pareri. 

L’ECAHO da alcuni anni ha deciso che possono organizzarsi particolari eventi riservati a 

specifiche linee di sangue anche se in realtà solo per la linea Egiziana esistono definizioni 

che ne qualificano l’appartenenza a quella linea di sangue e quindi non è chiaro come 

possano essere organizzati show specific origin per le altre linee;------------------------------ 

 Da alcuni anni è calendarizzato in Italia il SEWC (Straight Egyptian World 

Championship) che si rivolge ad una platea globale di allevatori di tutto il mondo e quindi 

muove interessi molto ampi; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Già in passato il Consiglio, seppur in modo informale, e quindi senza una palese 

espressione di voto, ha comunque espresso lo scarso interesse dell’ANICA a dare 

sponda a show specific origin, anche se previsti dall’ECAHO, proprio per l’incertezza 

delle formule da adottare, con la sola eccezione del SEWC, proprio in ragione della 

ampiezza degli interessi in gioco e di quelli programmati a margine di altri show 

generalisti; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La richiesta formulata dal sig. Cecconi ha la particolarità di trattare di uno show di cui 

si dovrebbe inserire la data nel calendario italiano, ma che sarebbe solamente uno 

Specific Origin delle linee Straight Egyptian che oltretutto, nell’intento dell’organizzatore, 

si svolgerebbe all’interno di un centro di allevamento e di addestramento, condizione 

che rappresenta un possibile conflitto di interessi. ------------------------------------------------- 

Il Presidente per quanto detto ritiene di esprime parere negativo rispetto allo show in 

quanto non incontra l’interesse generale degli associati.  Il Sig. Ludi esprime parere negativo 

per l’inserimento di questo concorso nel calendario ANICA tuttavia non è contrario a che 

venga organizzato l’evento purché al di fuori del calendario ANICA. Il Consigliere Mazza 

chiede che qualora nella stessa data venisse richiesto un concorso affiliato ANICA, il 

concorso richiesto dal sig. Cecconi dovrà adeguarsi e cambiare data. Il dr. Santoro, 

conviene che lo show richiesto non risponde ai canoni dell’interesse generale degli allevatori 

e considera come plausibile il conflitto di interessi. Il Presidente pone ai voti la questione. 

Tutto il Consiglio è concorde nel non affiliare questo concorso in quanto non collima con 

l’interesse generale dell’Associazione, tuttavia il sig. Cecconi ha la completa libertà di 

organizzare un evento non affiliato. Il Consiglio decide comunque che affinché tale show 

non venga considerato da inserire in una black list per concorrenzialità sleale rispetto agli 

interessi dell’ANICA, deve rispettare la non concomitanza con altro show affiliato in Italia. 

Punto 10: si valuta l’ipotesi di aprire la partecipazione ai concorsi “D regionali”, considerati 

un trampolino di crescita di partecipazione ai concorsi di categorie superiori, anche ai non 

Soci, così come per i concorsi internazionali, ma con differenziazione sul costo 

dell’iscrizione al concorso. Le iscrizioni saranno raccolte ed incassate da ANICA che, 

cederà poi al comitato organizzatore oltre all’incasso iscrizione uno specifico contributo, 

scorporando la differenza di costo delle iscrizioni di eventuali non soci. La mozione viene 

approvata. Si approva il nuovo contratto tra ANICA ed organizzatori con le nuove modifiche 

per quanto riguarda i concorsi “D”. (allegato a) --------------------------------------------------------- 



Punto 11: il Consiglio approva i seguenti nuovi associati: 1) Botticchio Federico (T 5400, 

P), 2) Meloni Battista (T 3719, A con mantenimento anzianità e numero di tessera), 3) 

Cimarelli Maikol (5401,A), 4) Cogoni Ignazio (5402, P), 5) Anania Vincenzo (5403, A), 6) 

Fagiolo Rita (5404,A), 7) De Mattia Michele (5405, P), 8) D’Amore Marika (4312, P, con 

anzianità e numero di tessera), 9) Az. Agr. Concari Cleimar (5035, A, con mantenimento 

anzianità e numero di tessera), 10) ***), 11) Tallone Nicolo’ (5407,A), 12) Vieider Ivanm 

(2203, con mantenimento anzianità e numero di tessera), 13) Misuraca Pietro (5408, A), 14) 

Musto Giuseppe (4838, A, con mantenimento anzianità e numero di tessera),15) ****), 16) 

Colombo Massimo (5410,P), 17) Bridi Franco (5411, P), 18) Ricci Giampiero (4377, P, con 

mantenimento anzianità e numero di tessera), 19) Bertolotto Silvia (5412, A), 20) Stenico 

Graziano (5413,A), 21) Vaccarecci Antonio (5414,A), 22) Martini Enrico (5415), 23) Patria 

Adriano (5416,A), 24) A.S.D. Wild Horse di Giulivi Paola (5417, A), 25) Az. Agr. Correnti 

Vincenzo (5418, A), 26) ****, 27) Priori Claudio (5420, A).------------------------------- 

Punto 12 Varie – Campionato Morfo attitudinale per cavalli sportivi: il Segretario informa 

che occorre individuare oltre ai giudici anche figure che ricoprano il ruolo di Master Ring e 

Disciplinare. Il Dr. Santoro suggerisce di contattare Barbara Raso che è attiva anche nel 

settore dell’endurance. Il Presidente suggerisce di semplificare e svolgere la gara 

suddividendola in sole 4 categorie: maschi fino da 1 a 3 anni, maschi da 4 anni ed oltre, 

femmine da 1 a 3 anni e femmine di 4 anni ed oltre.  Il Segretario è invece del parere di 

lasciare le categorie puledri divise per anno specificando che in caso di carenza di iscrizioni 

saranno unite.  Il Consiglio stabilisce infine decide di fare categorie di puledri e puledre da 

1 a 3 anni e adulti sia maschi che femmine da 4 a 7 anni. Per quanto riguarda la scheda di 

valutazione del Presidente, verrà aggiornata come segue: (allegato a)------------------------ 

Punto 12 – varie – Richiesta Sig. Di Salvo Andrea: verificate le relazioni fornite a 

testimonianza dei tre concorsi fatti in affiancamento a DC esperti, il Consiglio Direttivo 

conferma il Sig. Di Salvo Andrea quale DC Nazionale e chiede all’Ufficio di darne atto sul 

sito e semplice comunicazione all’ECAHO.--------------------------------------------------------------

Punto 12 – varie: Richiesta trofei per gare endurance o corse non a calendario: il 

Segretario propone di quantificare in un massimo di un trofeo esclusivamente per il primo 

qualificato (cavallo ANICA proprietà di socio) di ogni categoria sia per le corse di velocità 

che nell’endurance per le quali sarà concordata una assegnazione straordinaria e per le 

quali in ogni caso è il direttivo che deve confermare l’assegnazione del trofeo ed individuare 

a quali categorie assegnarlo. Si approva la mozione. --------------------------------------------------

-Punto 12 – varie: si è appreso che durante il concorso “D regionale” svoltosi la scorsa 

settimana a Noceto (PR) sono stati disattesi alcuni suggerimenti quali ad esempio il costo 

del box ad euro 100 inoltre, si apprende dalla pagina FB ufficiale della Fieracavalli che la 

Sig.ra Balzarini, in accordo con Fieracavalli, gestirà la segreteria di un evento del PSA, non 

affiliato ANICA. Il Dott. Santoro suggerisce di scrivere sia ai rappresentanti di Fieracavalli 

che alla signora Balzarini che nessun official ANICA/ECAHO potrà essere incaricato durante 

il concorso non essendo affiliato a pena di entrare in Black List. 

Il Segretario suggerisce, invece, di contattare solo la Sig.ra Balzarini visto che solo Lei al 

momento ha contattato e comunicato a tutto il Consiglio Direttivo di questa ventilata 

iniziativa. Si approva la proposta del Segretario anche per non prendere contatti con 



FieraCavalli, che al momento appaiono inopportuni, visto il rapporto con l’ANICA logorato 

dalla pessima organizzazione esecutiva dell’Europeo 2017 che ha portato all’ANICA un forte 

nocumento di immagine e di relazioni internazionali. L’Ufficio deve dunque chiamare la sigra 

Balzarini, spiegandole che il Direttivo, le chiede formalmente di non avvalersi di giudici ed 

officials ECAHO, a pena di venire iscritta sia lei che i giudici e gli officials che dovessero 

rispondere all’invito, nella Black List ECAHO. ---------------------------------------------------------

Punto 12 – varie - richiesta organizzazione evento Segesta a metà ottobre 2019 in Sicilia 

da Culcasi Antonio. Il Presidente chiede ai Consiglieri se ritengono di confermare quanto 

già più volte detto per le vie brevi e cioè che non appare opportuno aumentare il numero dei 

concorsi affiliati in Sicilia, in quanto i 3 eventi già autorizzati costituiscono un numero già più 

che sufficiente per la domanda di una sola Regione. Il Segretario Ciceroni non approva una 

nuova affiliazione per il 2019 in Sicilia, così come il Consigliere Santoro ed il Vicepresidente 

Ludi. Il Consigliere Mazza al contrario ritiene di approvare la richiesta, in via eccezionale 

solo per quest’anno 2019, nello stesso senso si pronunciano anche il Consigliere Murino e 

la Consigliera Landucci. Il Presidente Pittaluga si esprime concordemente al parere dei 

Consiglieri Ciceroni, Santoro e Ludi. A termini di maggioranza la richiesta di affiliazione non 

è approvata.  Ciononostante il Consiglio ritiene che il Sig. Culcasi possa organizzare una 

manifestazione di diversa natura, non affiliata. ---------------------------------------------------------

Punto 6: il Dott. Santoro relaziona relativamente all’incontro con l’EC in merito alla posizione 

dell’ECAHO sull’organizzazione del Campionato Europeo 2019. L’ECAHO per la prima 

volta ha espresso la volontà di gestire direttamente, con la collaborazione della Sig.ra ***, il 

Campionato Europeo relegando l’ANICA ad un ruolo di semplice supporto.  Tale 

atteggiamento sarebbe causato dal negativo riverbero che si sarebbe abbattuto sull’ANICA 

per non aver, a detta della stessa ECAHO, sorvegliato con attenzione sul Campionato 

Europeo del 2017 organizzato dalla stessa ANICA e realizzato per quanto attiene le aree 

tecniche dalla FieraCavalli di Verona e che ha avuto un pessimo risultato proprio in termini 

di gestione degli spazi per i cavalli e per l’accoglienza della zona VIP, soprattutto se messo 

a confronto con i concorsi precedentemente organizzati da ANICA a Verona che furono tra 

i più bei concorsi di psa. In particolare la ECAHO si occuperà della segreteria in loco, delle 

iscrizioni, dell’invito giuria e officials in genere, live stream et. Gli sponsor dovranno essere 

cercati da entrambe. Il Dott. Santoro, dichiara, di aver chiesto all’EC dell’ECAHO di essere 

loro a contattare gli sponsor per avere una maggiore possibilità di esito positivo. Quindi al 

termine dell’evento detratti i costi, gli incassi sarebbero divisi tra ANICA ed ECAHO. Quanto 

riferito non ha però pari riscontro nella lettera ricevuta da ECAHO in data 8 luglio u.s.. Il 

Presidente ANICA da lettura di diverse email degli ultimi mesi tra il Segretario ed il 

Presidente ECAHO e tra lo stesso Presidente ANICA ed il Presidente ECAHO ed infine della 

ultima lettera arrivata dal Presidente Lacina, dai toni assolutamente inaspettati.  Il 

Presidente ANICA legge insieme ai Consiglieri in modo dettagliato la lettera ECAHO del 8 

luglio scorso. Il Consiglio decide di rispondere facendo notare che quanto viene richiesto 

non è chiaro e né in linea con gli accordi verbali degli ultimi incontri, nonché tardivo rispetto 

proprio alle numerose richieste di specifica e chiarimento inviate sia alla Segreteria ECAHO 

che direttamente al Presidente Sig. Jaroslaw Lacina e rimaste senza alcuna risposta. La 

risposta sarà predisposta dal Presidente Pittaluga e proposta all’intero Consiglio che 

eventualmente la arricchirà e/o implementerà. Successivamente sarà invita al Presidente 

ECAHO  ed a tutto l’EC dell’ECAHO. ---------------------------------------------------- 



Alle ore 18:25 il sindaco Sparapan Giorgio lascia la riunione.------------------------------------- 

Alle ore 18:50 il consigliere Landucci Annalisa lascia la riunione.-------------------------------- 

Il Segretario chiede di far notare all’ECAHO che essere molto sorpresi di apprendere solo 

oggi che l’organizzazione non sarà dell’ANICA, ma della ECAHO con la collaborazione della 

***, soprattutto viste le numerose e-mail rimaste senza risposta, ed inviate da egli stesso fin 

dall’ aprile scorso, dove tra l’altro si chiedeva certezza sul periodo di prova di almeno due 

anni (Camp. Europeo 2019 da disputare in Italia e per il successivo 2020 previsto in Belgio) 

del nuovo sistema di partecipazione dei cavalli. Specificando che gli accordi verbali durante 

l’incontro del 28 febbraio tra Lui il Dott. Santoro, il Presidente ECAHO Lacina alla presenza 

della Segretaria Slavikova erano completamente diversi da quanto esposto nella lettera. Per 

quanto riguarda la partecipazione dell’ANICA  questa potrà essere definita solo ed 

esclusivamente dopo l’invio della lettera di risposta allo stesso Presidente ECAHO. ----------

---------------------------------------------------------------------------------- 

La riunione chiude alle ore 19.30 

 Il Presidente     Il Segretario        


