
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 01/12/201 8 

In data odierna c/o la Segreteria ANICA – Collecchio, si riunisce il Consiglio Direttivo, convocato 
dal Presidente tramite email La riunione inizia alle ore 09.30. Sono presenti i Sig.ri Dott. Santoro 
Francesco – Presidente, Ludi Ivo Vice-Presidente, Ciceroni Domenico – Segretario – Mazza 
Claudio - Consigliere, Ing., Pittaluga Marco – Consigliere, Consigliere Annalisa Landucci – 
Consigliere Maurizio Muntoni. Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale il Dr. Cristian 
Manfredi e i sigg. Gallo Gabriele e Amadio Sparapan. ----------------------------------------------------------- 

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

1) Approvazione Verbale del 16 /06/2018 

2) Situazione Contabile 

3) Nuova Modulistica 

4) Tariffario 2019 

5) Programma attività 2019 

6) Regolamento procedura doping positivo  

7) Situazione ECAHO  

8) Organizzazione Meeting AGM in Roma 

9) Organizzazione prossimo Europeo in Italia 

10) Waho Meeting 2019 

11) Approvazione nuovi Soci 

12) Varie ed Eventuali. 

Punto 1 ) Si delibera di comunicare al sig. **** che la sua sospensione quale membro DC ECAHO, 
resterà tale e verrà confermata alla segreteria della ECAHO fino a quando non comunicherà la 
data in cui sarà disponibile ad incontrare il Consiglio Direttivo. Si approva all’unanimità il verbale 
della seduta del 16/06/2018----------------------------------------------------------------  

Punto 2)  si analizza attentamente la situazione contabile aggiornata al 27/11/2018 e visto il 
risultato contabile positivo, si delibera di valutare l’acquisto di gadget e di fare elaborare uno studio 
per nuovi premi da concludersi entro fino anno. --------------------------------------------------------------------  

Per quanto riguarda la questione debiti e crediti si decide che quelli maturati nell’anno 2017 e 
antecedenti, devono essere considerati inesigibili al di sotto dei 100.00 €, mentre andranno 
stralciati dall’elenco sempre nell’anno 2017 e antecedenti tutti i debiti al di sotto dei 50.00 € riferiti 
ai non soci ANICA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Punto 3)  Il Consiglio Direttivo accetta i moduli allegati e annulla la facoltà di concedere il titolo di 
allevatore solo dopo la nascita del puledro. Il Consiglio Direttivo definitivamente decide che il titolo 
di Allevatore spetta al Socio che ha scelto e deciso l’accoppiamento. Si introduce un modello 4 bis 
che regola la cessione dei diritti sui premi a seguito di definitivo passaggio di proprietà ---------------- 

Punto 4)  Si approva per il 2019 il tariffario in allegato. (allegato a) ------------------------------------------- 



 

 

Alle ore 14.30 i sindaci revisori Gallo Gabriele e Cristian Manfredi lasciano la riunione. ----------------
Punto 5) il consiglio direttivo approva le seguenti richieste di organizzazione show per l’anno 
2019. Risulta pervenuta in data 30 novembre us. la richiesta per lo show di ****************. . Il 
direttivo in merito decide che prima di dare un parere, il comitato organizzatore dovrà provvedere 
al saldo delle tariffe di affiliazione per lo show del 2018 e 2019. Visti i ritardi di presentazione delle 
relative domande si resta in attesa delle decisioni della Show Commission ECAHO --------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

date  2019  class  LOCALITA’  ORGANIZER 

06/07 Aprile  European  PALERMO CULCASI ANTONIO 

27/28 aprile  B int  VERMEZZO (MI) ARABITE SRL – Claudio Mazza 

05 Maggio 
  D BASTIA DI RAVENNA CAMERANI ROBERTO – 

COMITATO FESTE BASTIA 

11 E 12 
MAGGIO B INT MARINA DI 

PIETRASANTA (LU) BORZONASCA LUCIANO 

08/09 Giugno  European  
COPPA DEL 
VESUVIO – 
OTTAVIANO V. (NA)  

ARABIAN VIBE srl 
** 

29/30 giugno   
C int 
+ amateur 
classes  

MONTEFALCO (PG)  ASD ARABIAN HORSE EVENT  
   

06/07 luglio  D NOCETO (PR) VALERIA BALZARINI  

30/31 agosto 
1 settembre  B INT BERGAMO  PROMOBERG 

14/15 
Settembre  

CAMP 
NAZ 

SAN GIOVANNI IN 
MARIGNANO ANICA 

21/22 settembre  C nat  TRAPANI CULCASI ANTONIO 
  

28/29 settembre  D RACI CAVALLI 
MACERATA DE ANGELIS VITTORIO 

12/13 October  C int  FORLI international 
oppure Foggia  

ARABIAN VIBE srl 
** 

5/6 ottobre  Specific  origin  
show  VERMEZZO MI SPECIAL EVENT SRL 

BARBARA MORALI 

26/27 ottobre  EUROPEO 
title  Vermezzo (MI) ANICA 

 

Per quanto riguarda l’endurance  risultano pervenute due candidature per l’organizzazione del 
Campionato Italiano ANICA 2019 : Fise Lazio ** con lettera del 21 novembre u.s. per il 28 e 29 
giugno  a Pratoni del Vivaro  ed email sempre del 21 novembre da  ASD Generali Endurance per 
l’organizzazione del campionato in data 4 giugno 2019 in località Montalcino (SI). Il consiglio 



 

 

direttivo valutato anche il calendario gare 2019 del mese di giugno,  decide di accettare la 
proposta di Fise Lazio.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 6: si seguono le procedure indicate dalla ECAHO – FEI indicate nel blue book. ----------------- 

Punto 7  – Il consiglio Direttivo proporrà il sig Willi Luder  come membro Onorario della ECAHO.--- 

Punto 8 : Il Segretario comunicherà alla Segreteria i risultati del contatto con l’Hotel Parco dei 
Principi  di Roma che verrà inviato alla Segreteria dell’ECAHO------------------------------------------------ 

Punto 9 : Si decide rimandare alla prossima riunione la scelta dei giudici che verranno comunicati 
alla ECAHO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore 15.30 il sig Maurizio Muntoni lascia la riunione.---------------------------------------------------------- 

Punto 10 :Quanto prima il segretario ed alcuni membri del consiglio comunicheranno la loro 
disponibilità per presenziare al meeting WAHO che si terrà in Australia in febbraio 2019--------------- 

Punto 11 : Si approvano i seguenti Soci: **********************--------------------------------------------------- 

Punto 12 : il consiglio direttivo valuta la richiesta di variazione del nome , limitatamente all’affisso 
AT dell’allevamento, per due puledri nati nel 2018.   Risultato l’affisso registrato successivamente 
all’emissione dei passaporti ed essendo già emessi i passaporti, non è consentita  la variazione 
del nome. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In merito alla richiesta ******* riguardante la possibilità di non pagare la tariffa maggiorata per la 
registrazione del cavalo -****-, si accetta la richiesta. - 

La richiesta del Dr. ****** di trasferire il leasing di ********** registrato in favore di ***************** a 
se stesso non può essere accettata in quanto è il proprietario dello stallone che dovrà modificare il 
destinatario del leasing, mentre è accetta la richiesta di utilizzare l’affisso “*********”.-------------------- 

Procedura per l’accettazione di documentazione non conforme , richiesta di iscrizione puledri 
con date di accoppiamento e nascita non compatibili  o genitori non in età da riproduzione: 
all’arrivo di documentazione che evidenzi incompatibilità di informazioni, la segreteria invierà come 
di consueto una comunicazione al proprietario del soggetto per il quale viene richiesta l’iscrizione 
con richiesta di chiarimenti da fornire sotto forma di “autocertificazioni” che dovranno essere rese 
dalla persona responsabile dell’errore specifico (veterinario e/o proprietario). Se all’arrivo di tali 
dichiarazioni ancora risultassero incongruenze o incompatibilità di dati, il consiglio direttivo non 
procederà alla registrazione del soggetto ed informerà gli enti competenti relativamente alla tentata 
frode nei confronti della Associazione. Di tale nuova procedura, si darà ampia informazione agli 
associati.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

il Consiglio Direttivo delibera di  inviare al Sig. *** un modulo  dal quale si evince che il cavallo psa 
WAHO importato, ha i requisiti per poter essere importato come riproduttore . ------------------- 

il Consiglio Direttivo non accetta la richiesta del Sig. *** di  poter essere allevatore del puledro figlio 
della fattrice ***. -------------------------------------------------------------------------------  

la riunione chiude all ore 16.30 

 

Il Presidente      il Segretario      



 

 

 

  

 

 

 

 


