
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA del 22/08/2019 

Alle ore 14.35 in Roma, nella sala dell’Hotel Atlantico Via Cavour, con convocazione scritta 

del Presidente, ha inizio la riunione con carattere di urgenza 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 giustificato il Dott. Cristian Manfredi.------------ 

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

1. Decisione immediata sul Budget per show Campionato Europeo 2019 e attività da 

intraprendere con urgenza  ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Costituzione team ANICA per attività operative connesse al punto 1------------------------ 

3. Punto definitivo su Convenzione con FISE----------------------------------------------------------- 

4. Approvazione nuovi soci--------------------------------------------------------------------------------- 

5. Utilizzo montepremi non assegnati--------------------------------------------------------------------- 

6. Assegnazione Trofei---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Dettagli Campionato Nazionale Morfologia----------------------------------------------------------- 

8. Varie------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Punto 1 Il Presidente illustra a tutto il Direttivo l’andamento dell’incontro tenutosi a Roma il 

07/08/2019, con una rappresentanza dell’Executive Committee dell’ECAHO e chiarisce che 

si è svolto in un clima collaborativo, tanto che rispetto alle recenti prese di posizione della 

stessa ECAHO, il ruolo centrale dell’ANICA nella gestione diretta e principale del prossimo 

Campionato Europeo di morfologia 2019 è stato ripristinato appieno. il Presidente spiega 

poi che da quella riunione è scaturito un verbale predisposto dal Presidente ECAHO 

Jaroslav Lacina, che non è stato immediatamente condiviso in quanto il primo capoverso di 

prima stesura presentava dei contenuti non corretti dovuti probabilmente ad una 

semplificazione della lingua Inglese che avrebbe comportato invece problemi nella 

traduzione letterale in Italiano, visto che tra essi, per spiegare la difficoltà dell’ANICA di 

confermare il Centro Equestre di Vermezzo quale sede del Campionato Europeo, si faceva 

cenno ad una “…Legal Connection…” della società che ha in gestione il medesimo Centro, 

che in Italiano si sarebbe potuta tradurre come “problema legale” di tale società, condizione 

che ANICA non ha mai sollevato né preso in considerazione. Su pressione dell’ANICA la 

frase è stata infine variata come segue “…per una non chiara situazione riguardante una 

possibile alienazione del centro in un futuro prossimo…”.Il verbale poi registra correttamente 

che entrambe le parti, ANICA ed ECAHO, concordano che, non essendo state informate su 

questa situazione, la stessa ANICA abbia tutto il diritto di cercare un altro centro per 

l’organizzazione dell’Europeo. L’ECAHO dunque accetta la variazione di sede e cercherà di 

sostenere lo sforzo economico dell’ANICA cercando a sua volta delle sponsorship di peso. 

Nello stesso meeting l’ECAHO attraverso la rappresentanza dell’Executive Committee 

presente, ha avanzato la richiesta di poter indicare essa stessa i nominativi degli altri 

Officials oltre i Giudici già indicati dall’ANICA ed approvati. La rappresentanza dell’ANICA 

non ha ritenuto di obiettare e quindi sono stati nello stesso incontro suggeriti tutti gli altri 

nomi. L’ANICA ha assicurato che le persone scelte proposte dall’ECAHO sarebbero state 

immediatamente informate ed invitate. Il Centro Equestre preso in considerazione, già 



visionato dal Presidente, dal Consigliere Mazza, dal Vice- Presidente, con la presenza 

anche del Sig. Meldo Massimo invitato in forma di collaboratore per il progetto, è quello del 

Paradiso Sporting Club di Sommacampagna (VR). Durante il sopralluogo è intervenuto 

anche il Sindaco e il Comandate dei carabinieri. Il Centro secondo il parere di coloro che 

hanno effettuato il sopralluogo, risponde totalmente alle esigenze sia per quanto riguarda e 

le dimensioni del campo gara e del collecting ring, sia per quanto riguarda gli spazi per 

l’allestimento dell’area VIP, sia ancora per l’ospitalità per gli espositori e pubblico, sia in 

termini di numerosità dei posti a sedere sia per il fatto che il Centro dispone di un’area 

coperta sovrastante il campo gara destinata a Ristorazione e Bar, in grado di ospitare sino 

a 250 persone. Amplissime sono poi le aree destinate ai parcheggi auto e quelle per van e 

trailers. Il Centro è dotato di un articolato sistema di sicurezza e sorveglianza (un sistema di 

telecamere sarà attivo ininterrottamente dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del mattino e coprirà 

tutte le aree di accesso ai box cavalli e quelle di parcheggio van e trailers). Per una più 

chiara condivisione si analizzano le piantine del centro di Sommacampagna. Sul lato lungo 

del Ring verrà allestita la tribuna VIP, su due file per un totale di 44 tavoli che si stabilisce 

verranno posti in vendita ai seguenti prezzi: €. 1000.00 Iva compresa per i tavoli della 

seconda fila ed €, 1500.00 Iva compresa per quelli della prima fila. Come da richiesta della 

ECAHO, sul lato corto del ring verrà allestita una tribuna riservata agli espositori con un 

numero di posti a sedere da stabilirsi in base ai partecipanti. (Verranno consegnati in media 

2 pass per espositore). Sul lato lungo opposto il sig. Meldo propone di installare un unico 

portale all’americana in grado di sostenere e dispiegare un grande banner continuo sul 

quale è possibile anche in pochissimo tempo trasferire brands e loghi sia dell’ANICA che 

dell’ECAHO che di tutti gli sponsors che avranno dato il proprio sostegno all’iniziativa. Tutto 

il Direttivo approva la scelta del Centro e le proposte tecniche. ------------------------------------ 

A margine della discussione si analizza una richiesta pervenuta dalla xxxxx xxx xxxxx xxxx 

del Centro di Vermezzo, di avere una copia del verbale del meeting ECAHO ed ANICA. Il 

Direttivo, non ritiene di dover corrispondere a tale richiesta, ma delibera di chiedere al 

Presidente ECAHO se per caso non voglia lui inviare il suddetto verbale alla richiedente. -- 

il Consiglio Direttivo, nella consapevolezza dell’impegno che richiederà l’attività di 

collaborazione che dovrà esplicare il sig. Meldo, decide di proporre al medesimo di stipulare 

un contratto di collaborazione a progetto con un compenso quantificato in 5000.00 €, al netto 

di eventuali ritenute di acconto previste dalla legge. Il sig. Meldo ringrazia per la proposta 

ma ribadisce di voler collaborare senza alcun compenso. Il Direttivo decide comunque che 

al sig. Meldo dovranno essere riconosciute le spese dirette ed indirette che egli sosterrà per 

l’attività che svolgerà. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Punto 2 Il Consiglio Direttivo all’unanimità concorda che per la gestione delle fasi 

preparatorie per il Campionato Europeo si formi un team e per tale scopo vengono 

individuati il Consigliere Mazza, il Segretario Generale Ciceroni, il Vice-Presidente Ludi Ivo 

ed il sig. Massimo Meldo in qualità di collaboratore. ---------------------------------------------------- 

Punto 3 Il Dr. Murino illustra l’accordo ANICA/FISE con le variazioni da Lui apportate. 

L’ing. Pittaluga chiede che sia aggiunto all’accordo che i Presidenti della FISE e dell’ANICA 

effettueranno ogni sei mesi circa un incontro per analizzare l’andamento delle attività ed 

eventualmente integrare lo stesso accordo con atti aggiuntivi per declinare eventuali nuove 

attività di interesse comune. Si dà mandato al Dr. Murino di introdurre le considerazioni 



concordate che saranno approvate via mail dal Consiglio Direttivo ed inoltrate alla FISE per 

l’approvazione finale. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 4 Si approvano tutti i nuovi soci, come da elenco allegato, tranne xxxxxx per il quale 

il Consiglio Direttivo, nella consapevolezza che detto richiedente, ha sollevato con proprio 

avvocato un precontenzioso con l’ANICA decide di rinviare l’eventuale approvazione, dopo 

la chiusura della vicenda. Per questa ultima decisione il Consigliere Murino si astiene. 

(….) 

Alle ore 18:15 Il Sindaco Revisore Sparapan lascia la riunione.---------------------------------- 

Punto 5 Si delibera di ridistribuire i premi deliberati ma non assegnati nelle precedenti 

premiazioni nel seguente modo: Per la Gara di Follonica il Montepremi varia 10.000,00 € 

a 11.500.00 € al lordo della ritenuta prevista dalla legge, e 1.600.00 € destinati come 

contributo al comitato organizzatore.----------------------------------------------------------------------- 

Punto 6 Il Consiglio Direttivo, facendo seguito alla richiesta premi pervenuta dai comitati 

organizzatori, delibera di assegnare un trofeo, nelle categorie CEI1* di Fontanafredda e 

Grosseto, al primo cavallo classificato iscritto ANICA. Qualora si verificassero ulteriori 

richieste, a questa Associazione, riguardo premiazioni in competizioni sportive, verranno 

prese in considerazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo, quelle ove presenti un 

numero di purosangue arabi iscritti ANICA superiore a dieci e premiando il primo fra essi. 

Punto 7  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 il Consiglio Direttivo accetta la richiesta della Sig.ra Sassudelli riguardante la 

presenza come fotografa per il Campionato Nazionale. Verrà inviato il modulo per 

l’accredito e si decide che in cambio Lei dovrà fornire un adeguato numero di 

fotografie della manifestazione che dovranno essere inviate alla segreteria ANICA--- 

 Si accetta la richiesta del comitato organizzatore dello show di Pietrasanta di Lucca 

per lo show 2020.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 In merito alla richiesta della LAV con riguardo all’intestazione a proprio nome di un 

cavallo sequestrato, si delibera di attendere il parere dell’Avv Croce. Si decide che si 

dovrà comunque procedere alla reidentificazione del  cavallo. -------------------------- 
 

Alle ore 18,45 la seduta viene tolta-------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente        Il Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         


