
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANIC A DEL 3 OTTOBRE 2015 

Alle ore 8.45 presso una sala dell’Hotel Shangrilla in Roma ha inizio la riunione del consiglio 
direttivo ANICA con la presenza dei consiglieri Sig. Santoro Francesco, Ludi Ivo, Rota Pierluigi, 
Pittaluga Marco, Ciceroni Domenico, Muntoni Maurizio, Mazza Claudio e dei Sindaci Revisori sigg. 
Sparapan Amadio. Risultano assenti i sindaci Manfredi Cristian e Gallo Gabriele. Segretario 
verbalizzante: Mirjam Boschini. 

Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti 
2. Variazione prassi di approvazione verbali riunioni CD 
3. Show Arezzo e Verona – stato dell’arte 
4. Pianificazione attribuzione premi non assegnabili del Campionato Nazionale 
5. Altre programmazioni primalità per altre attività sportive 
6. Discussione sul futuro dell’Europeo in Italia ed i rapporti con l’ECAHO 
7. Regolamento repertorio stalloni anno 2016 – aggiornamenti 
8. Riconsiderazione tariffe ANICA e tempi di esitazione delle stesse per proprietari di stalloni 

in monta privata 
9. Definitivo varo di un sistema di controlli in allevamento con veterinari di fiducia 
10. Comunicazione data e ora per incontro riservato ai soci ad Arezzo 
11. Show programmazione show 2016 
12. Approvazione nuovi associati 
13. Varie ed eventuali 

1) Lettura ed approvazione verbali precedenti  

Si approva unanimemente il verbale della riunione del 4 luglio 2015 

2) Variazione prassi di approvazione verbali riunio ni CD 

Il Consiglio Direttivo unanimemente decide di approvare e firmare i futuri verbali, incluso quello 
odierno alla fine della seduta. Per renderne i contenuti immediatamente operativi e poterli 
pubblicare in tempi veloci. 

3) Show Arezzo e Verona – stato dell’arte ----------------------------------------------------------------- 

Il sig. Ciceroni relaziona circa l’andamento dell’organizzazione dello show e gara di endurance di 
Arezzo. Relativamente all’organizzazione degli eventi, allo stato attuale si possono confermare 
oggi tutte le premialità programmate a suo tempo per i cavalli nati ed allevati in Italia.------------------- 

Il consigliere Muntoni lette la nota presente nelle varie ed eventuali, del Socio Angela Origgi in 
merito alla tardiva ufficializzazione del CAMPIONATO ITALIANO ANICA DI ENDURANCE di 
Arezzo. Il consigliere Ciceroni spiega di aver già risposto alla sig.ra Origgi e chiarisce che la 
tardiva pubblicazione del programma gara è dovuto ai tempi di attesa dell’approvazione gara da 
parte del comitato FISE TOSCANA e che comunque le premialità di Arezzo potevano essere 
evinte dalla lettura dei verbali.  Il Consigliere Pittaluga indica inoltre che pur se non pubblicata, la 
notizia dell’organizzazione della gara ANICA era ampiamente risaputa da diversi mesi anche 
nell’ambiente endurance. .------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Il consigliere Ciceroni illustra ai presenti il programma della sera di sabato con cena di Gala. 
Informa che sarà necessario prenotare per un minimo di 190 persone per avere un prezzo 
agevolato. Al fine di incentivare la partecipazione alla cena verrà organizzata una riffa dove 
verranno estratti i numeri delle matrici del tagliando di partecipazione, in palio prodotti di selleria E’ 
in atto una ricerca tra gli addetti del settore per ampliare il numero dei partecipanti alla 
sponsorizzazione. .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Show Verona . Il segretario ed il vicepresidente relazionano sullo stato dell’organizzazione del 
campionato europeo confermando che la programmazione procede in maniera corretta così come i 
rapporti con l’ente fiera. .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venuti a conoscenza di quanto accaduto durante lo show di Bergamo, valutato il DC report del 
concorso stesso, il consiglio direttivo ritiene di dover sollevare la sig.a Pasquali dall’incarico di 
membro della commissione disciplinare degli eventi ANICA a Verona  ------------------------------ 

4) Pianificazione attribuzione premi non assegnabil i del Campionato Nazionale 
Campionati Italiani morfologia ed endurance di Arezzo: si conferma a maggioranza il sistema di 
premialità con le percentuali già stabilite in precedenza tra proprietari ed allevatori, la quota 
allevato riale verrà distribuita all’allevatore anche se non fosse in quel momento un socio ANICA. -- 

5) Altre programmazioni primalità per altre attivit à sportive.  ------------------------------------- 

Data l’attuale situazione economica si decide per il 2016 di mantenere l’impegno economico per le 
premialità nelle varie discipline. Si darà nuovo rilievo alla disciplina del dressage, che potrà essere 
ricompresa nelle premialità nelle gare calendarizzate dalla FISE per i cavalli arabi e in tal senso 
verrà avviata una proposta di collaborazione con la stessa Federazione. La definizione puntuale 
delle varie premialità per ogni settore di interesse verrà definita alla definitiva chiusura del bilancio 
di fine anno. .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Discussione sul futuro dell’Europeo in Italia ed  i rapporti con l’ECAHO -------------------- 

 Il direttivo dà mandato al rappresentante della Show Commission ECAHO, il Presidente Dr 
Santoro, di continuare a proporre l’alternanza del campionato Europeo in Italia, proponendo altresì 
l’esecuzione dell’Europeo fisso nella sede di Verona. .----------------------------------------------------------- 

7  e 8: Regolamento repertorio stalloni anno 2016 –  aggiornamenti .------------------------------------ 

Viene eliminato il limite del 31 luglio come ultima data utile per l’iscrizione al repertorio.--------------- 

Variazione punti a e b dell’attuale regolamento: Nel caso di cavalli maschi interi importati in Italia o 
per i quali sia stato registrato presso ANICA un passaggio di proprietà o cessione per leasing, nel 
corso dell’anno 2016, l’iscrizione al repertorio stalloni anno 2016 potrà essere perfezionata dal 
nuovo possessore entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà o inizio leasing registrata ad 
ANICA o dalla data di importazione, alla tariffa ordinaria. .------------------------------------------------------- 

Regolamento al punto 5 : modificato come segue: l’ANICA potrà registrare il prodotto a nome 
dell’allevatore solo qualora venga fornita tutta la documentazione prevista dalle attuali normative e 
leggi italiane. Per quanto riguarda la comunicazione dell’attività stalloni (modulo 7) vengono 
modificate come segue i termini di comunicazione come segue: invio entro il 31 dicembre a costo 
zero, invio dal 1 gennaio 2016 al 30/06/2016 tariffa 60/120 – mancano invio o invio oltre il 1 luglio 
200/400. .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



L’iscrizione al repertorio dovrà essere perfezionata con modulo 15 firmato dal proprietario dello 
stallone e nel caso vi sia, anche dal detentore dello stesso. Il responsabile dello stallone sarà 
quindi per legge il detentore che risponderà anche in caso di uso improprio dello stallone. ------------ 

Si elimina la nota relativa alla sospensione dello stallone in caso di mancata consegna del coupon. 
Si aggiunge che resterà sospesa la registrazione dei puledri la cui documentazione risulterà 
mancante del coupon (fino all’arrivo dello stesso) .------------------------------------------------------------- 

Si amplia la regolamentazione del repertorio stalloni che sarà possibile ai proprietari delle regioni 
ove ancora è approvata la stazione di monta privata, l’iscrizione al repertorio al costo di un terzo 
della tariffa ordinaria. Se lo stallone iscritto come monta privata verrà spostato in una stazione di 
monta pubblica dovrà saldare la tariffa di iscrizione al repertorio ordinaria, alla tariffa prevista dal 
periodo in cui si effettua l’iscrizione. Fermo restando il fatto anche gli stalloni operanti in monta 
privata hanno il dovere di  comunicare nei modi e tempi previsti dal presente regolamento, l’attività 
stalloni. Non è dovuta l’emissione del coupon in quanto fattrici di proprietà------------------------------- 

Tariffario : nei casi di registrazione di passaggio di proprietà per eredità, la tariffa da applicare, 
complessiva per tutti i soggetti da trasferire dal defunto agli eredi, sarà di euro 25.00 quali diritti e 
spese di segreteria. .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Definitivo varo di un sistema di controlli in al levamento con  veterinari di fiducia- ------ 

Il consiglio direttivo dell’ANICA stabilisce di prendere contatto definitivo ancorché informale e già 
avvenuto con il MIPAAF nella persona del responsabile dei servizi veterinari per organizzare su 
base convenzionale una forma di campagna controllo della produzione di puledri PSA a campione 
attraverso l’esperienza già maturata nel settore dai veterinari ufficiali del MIPAAF ex UNIRE. 
L’obiettivo è quello di avviare il controllo della produzione a campione già dalla produzione 2016 

10) Comunicazione data e ora per incontro riservato  ai soci ad Arezzo --------------------- 

Si decide di indire per venerdi 16 ottore alle ore 18.00 una riunione in località Arezzo allì’interno del 
centro equestre sede dello show, alla quale potranno partecipare solo i soci ANICA per discutere 
di problematiche inerenti all’allevamento ed allo show. Si dispone la pubblicazione della notizia sul 
sito, pagina facebook ed invio di email. .----------------------------------------------------------------------------- 

11) Show programmazione show 2016 ----------------------------------------------------------------------- 

Si esamina la richiesta del AST di Travagliato, si risponderà che l’ANICA non potrà accollarsi 
l’onere organizzativo dell’evento. Si valutano le richieste di affiliazione show anno 2016 pervenute 
alla segreteria. Si approvano le seguenti richieste.--------------------------------------------------------------- 

9/10 aprile TRAPANI  – B nazionale – organizzatore Culcasi Antonio. * la data dovrà essere 
modificata --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9/10 aprile GORLA MINORE  B internazionale organizzatore Arabite srl Claudio Mazza --------------- 

9/10 aprile  GORLA MINORE  -  C european - organizzatore Arabite srl Claudio Mazza --------------- 

7/8 maggio MANERBIO  si proporrà all’organizzatore un C european non un B internazionale – 
organizzatore circolo ippico RUC di Gelfi Maria --------------------------------------------------------------- 



04/05 giugno PAESTUM  - C europeo – organizzatore arabite srl di Claudio Mazza * da 
confermare 17/19 giugno ROCCALUMERA  – B nazionale – comitato organizzatore ASD IL 
REGNO DEI CAVALIERI di Gugliotta Santina e d’Amore Santo ----------------------------------------------- 

09/10 luglio Busto Arsizio  B nazionale – comitato organizzatore BM arabian (modulo non ancora 
pervenuto) .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2/4 settembre 4TH PS ARABI A BERGAMO  – C internaz. comitato organizzatore ente fiere 
Promoberg e Fausto Scanzi. -------------------------------------------------------------------------------------- 

9/11 settembre 50 Mostra naz. Del Cavallo di Città di Castello  -  B Internazionale – comitato 
organizzatore Mostra naz del cavallo di Città di Castello – Bizzirri Fausto. --------------------------------- 

09/10 ottobre – Campionato Nazionale  – location da definire----------------------------------------------- 

Alle ore 15.20 il sig Muntoni Maurizio lascia la riunione. .------------------------------------------------------- 

Restano da definire il campionato nazionale per location e Verona per la tipologia dello show.--- 

12) Si approvano all’unanimità le domande di ammissione a Socio ANICA e si assegnano le 
seguenti tessere: SHIMON GLAM (A, 4938); RAIMONDO ROMINA (A, 4939); ROPPOLO 
GIOVANNI (A, 4940), BARTOLOTTA GIUSEPPE (A, 49419), ALLEVAMENTO GYO DI TROVO’ 
GIORGIA (A, 2785 – mantiene anzianità e num. di tessera); TAMMARO MATILDE (P, 4942), 
ABAGNALE MARINELLA (A, 3494 - mantiene anzianità e num. di tessera); CAPOROSSI 
GIOVANNI BATTISTA (P, 4943), KAHOK JAMAL ABDULLA (P, 4944), HALAK AVRAHAM (P, 
4945), AZ. AGR. LE CAVE DEL CEPPO (rappr. Dondoni Raffaele, A, 4841), MONTI DANIELA (P, 
4946), GOZZI MARIKA (P, 4947), BIGOTTI BEATRICE (P, 4948), SOC. AGR. CORNEANA SAS 
(rappr. Tomasoni Roberto, A, 4949), GIOVAGNOLI ALESSANDRO (P, 4950), LETIZIA FILIPPO 
(P, 4007, - mantiene anzianità e num. di tessera), DEMEERSSEMAN CHRISTINE ALICE P. (P, 
4951), DENTE ELEONORA MARIA ANTONELLA (A, 4952), CAVALHEIRO NICOLLE (P, 4953), 
GRANDONE STEFANO (A, 4954), GARELLI CRISTINA (EREDE DI ALLEVAMENTO BISALTA, A, 
4202, - mantiene anzianità e num. di tessera), AZ. AGR. AMAL DI AUZZI ALEX (A, 4955), 
CAUTILLO BARBARA (P, 4956), PATRIA ADRIANO (P, 4957), AZ. ROSAMARINA (A, 4958), 
SETTIMOCIELO SOC. AGR. (rappr. GHIO CORRADO, A 4959), CONCARI CLEIMAR (A, 4960) 
ALOTAIBI MOHAMMED DULAYM M (A, 4961).   -------------------------------------------------------------- 

13) Varie ed eventuali. .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) CIF regione Sicilia  per stallone SULTANO BY ROBINIA , disconosciuto dalla regione Sicilia. 
Valutata la documentazione pervenuta Si delibera di informare la procura della repubblica di 
Parma che l’ANICA è venuta in possesso come associazione di un certificato di intervento 
fecondativo che è apparso ad una sommaria analisi probabilmente non regolarmente 
rilasciato. E’ stata chiesta in tal senso all’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia che ha 
risposta con nota ufficiale che viene allegata, che lo stallone non è stato autorizzato come 
riproduttore nella campagna 2013 e che non è stato emesso nessun certificato di intervento 
fecondativo dall’Istituto Incremento avvalorando così l’ipotesi che possa essere un falso. Ad 
integrazione della documentazione si inventa altresì’ la denuncia di nascita per la valutazione 
di eventuali profili che vanno oltre alla competenza di questa associazione e che per parte 
propria non  registrerà  il puledro dichiarato nella documentazione. L’associazione chiarirà alla 
procura che lo stallone non è stato nemmeno iscritto al repertorio dell’anica condizione 



obbligatoria per diventare un riproduttore nell’ambito dell’ANICA. Si comunicherà altresì al sig. 
Polimeni che non sarà possibile procedere alla registrazione del soggetto per documentazione 
non conforme. .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Si accoglie la richiesta dell’allevamento Ongarine ---------------------------------------------------------- 

c) richiesta dell’allevamento Monteviale . Nulla osta al trasferimento della quota associativa alla 
nuova Società Monteviale. Salvo il fatto che la domanda associativa nuova potrà essere 
approvata solo al perfezionamento della documentazione prevista .---------------------------------------- 

d) richiesta AGRIS SARDEGNA  Trattandosi di importazione di seme di vecchia data, essendo la 
gestione del seme di Djebbel e Dormane  fatta da amministrazione pubblica, si chiederà alla 
WAHO autorizzazione all’accettazione di dichiarazione formale e di assunzione di responsabilità 
dell’agenzia Agris  regionale che certifichi oggi per allora le monte di queste cavalle.----------------- 

e) si scriverà una lettera di risposta al sig. Capacci  dove si spiegherà la motivazione per cui non è 
possibile accettare la richiesta. .----------------------------------------------------------------------------- 

g) si risponderà al sig. Ilardo  che non è assurdo quanto accaduto in quanto è stato effettuato un 
errore materiale sull’utilizzo dei moduli. Si accetta pertanto una tardiva registrazione di vendita 
dell’embrione che il sig. ilardo dovrà inviare per consentire di registrarlo come primo proprietario 
del puledro nato. .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si delibera la registrazione di TF REA anche in mancanza di identificazione sotto la madre da 
parte di veterinario incaricato ANICA in quanto non è stato incaricato.------------------------------------- 

La riunione chiude alle ore  16.30 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Il presente verbale viene stampato, letto ed approvato seduta stante.--------------------------------------- 

Il presidente              Il Segretario   il segretario verbalizzante 


