
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 16 GIUGNO 2018 

In data odierna c/o l’Hotel Mediterraneo in Via Cavour, 18 - Roma si riunisce il Consiglio Direttivo. La 

riunione inizia alle ore 10.00 con convocazione email del Presidente. Sono presenti i Sig.ri Dott. 

Santoro Francesco – Presidente, Ludi Ivo Vice-Presidente, Ciceroni Domenico – Segretario – Mazza 

Claudio - Consigliere, Ing., Pttaluga Marco – Consigliere, Consigliere Annalisa Landucci. Assente non 

validamente giustificato il consigliere Maurizio Muntoni. Sono altresì presenti i sigg. Gallo Gabriele e 

Amadio Sparapan per il Collegio Sindacale. Assente non validamente giustificato il Presidente dei 

sindaci Dr. Cristian Manfredi. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1) Approvazione Verbale del 14-15 aprile 2015------------------------------------------------------------------ 

2) Relazioni in merito a Concorso per avvio Assistentato Giudici e DC------------------------------------ 

3) Situazione attività rassegne Morfologia e Sportive----------------------------------------------------------- 

4) Nuovi modelli per leasing /cessione----------------------------------------------------------------------------- 

5) Situazione nuovo sistema sito/programmi---------------------------------------------------------------------- 

6) Aggiornamento sistema privacy----------------------------------------------------------------------------------- 

7) Invio proposte per ECAHO----------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Valutazione eventuali nuovi trofei/premi------------------------------------------------------------------------ 

9) Approvazione nuovi Soci e procedure per riassociarsi----------------------------------------------------- 

10) Varie ed eventuali. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente constata l’assenza del sig. **** che era stato invitato per le ore 9.30 alla riunione in 

corso. Il Presidente contatta telefonicamente il Socio sig. ***** e gli chiede se può metterlo in vivavoce 

per l’ascolto del Direttivo, ricevendone l’assenso. Il Socio sig. ***** asserisce dapprima di non aver 

ricevuto l’invito formale a presenziare alla riunione e comunque di non averlo letto nonostante in 

ufficio compaia la lettura del medesimo messaggio. L’invito era stato proposto per ricevere dal Socio 

sig. ***** chiarimenti e spiegazioni su un post da lui lanciato su facebook (allegato a al presente 

verbale) che metteva in evidenza problemi di correttezza e gravi irregolarità nello svolgimento di uno 

show sul territorio italiano, patrocinato dall’ANICA. Il Presidente comunica al Socio, sig. *****, che la 

sua assenza all’incontro, senza un motivo accettabile, depone per una mancanza di collaboratività 

con l’ANICA in un momento particolare e per una vicenda che appare molto delicata e per la quale la 

tempestività nel fare chiarezza appare indispensabile; il Presidente comunica che il Direttivo 

all’unanimità dei presenti ritiene che la Sua funzione di collaboratore tecnico come DC per l’ANICA 

debba essere sospesa, sino a chiarimento raggiunto. Il sig. ***** risponde con toni fermi che la 

questione della sospensione verrà allora trattata per le vie legali. Non essendo al momento possibile 

trovare alcuna intesa il Presidente riferisce al sig. ***** che riceverà ulteriori comunicazioni.  Il 

Consiglio Direttivo, sentite le opinioni del Socio le valuta non in linea con i dettati dei regolamenti 

ECAHO e della figura che lui svolge sia come Ring Master e DC Nazionale. Decide pertanto di 

convocarlo di nuovo per il giorno 27 giugno alle ore 10.00 in Roma presso lo studio del Dr Santoro 

ancora alla presenza di rappresentanti del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori. Sino a tale 

incontro nuovamente programmato si sospende la sua attività di DC e Ring Master nazionale. ---- 

Punto 1) Si approva all’unanimità il verbale del della seduta del Consiglio Direttivo tenutosi a Roma il 

14/15 Aprile 2018.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 2) Il Presidente in merito a tale punto chiede ai Consiglieri di ratificare con il presente verbale 

le decisioni già prese in data 03/05/2018 per via telefonica con chiamate incrociate tra tutti i 

componenti del Direttivo, con l‘esclusione del sig. Muntoni che non è stato possibile rintracciare. Sulla 

scorta di tali contatti il direttivo all’unanimità ha convenuto che i Giudici Internazionali di livello A, 



chiamati a gestire il corso di selezione, per l’avvio al percorso formativo per diventare giudici di 

morfologia Nazionali, debbano disporre di almeno 10 anni di anzianità nel livello A, in 

considerazione del fatto che per una tale selezione l’esperienza costituisce un valore assoluto ed 

imprescindibile. Con la stessa metodica dei contatti telefonici incrociati, il Direttivo, in pari data, ha 

deciso di allargare, per il concorso di selezione per l’avvio alla funzione di giudice Nazionale tenutosi 

nelle date 4 e 5 Maggio 2018, il numero dei candidati selezionabili da due, come previsto dal 

Regolamento specifico, a tre In considerazione del fatto che per due consecutivi bienni il concorso 

non ha avuto luogo. Di conseguenza nell’ultimo concorso svoltosi nelle predette date, si sono 

qualificati come candidati a diventare, dopo le previste prove come probationers, Giudici Nazionali il 

socio Giorgio Rossi, il socio Roberto Ceccaroni e il socio Cristina Culin (Esiti delle prove 

pratico/teoriche - allegato B al presente verbale). Per quanto riguarda il corso svoltosi a Marina di 

Pietrasanta il 12/13 Maggio 2018 per aspiranti DC sono stati nominati DC Nazionali i soci Francesco 

Ilardo e Andrea Di Salvo.  IL sig. Andrea di Salvo ha superato anche il corso Ring Master tenutosi 

in contemporanea al corso DC. 

Punto 3)  Si delibera di rispondere all’organizzatore dello show di Palermo, ***, in merito alla 

richiesta di affiliazione show di categoria “B” Internazionale per il 2019, che essendo il secondo anno 

privo del numero minimo (10%) dei cavalli esteri presenti in campo non è possibile accettare un altro 

show B Internazionale per il prossimo anno. Dopo la verifica di partecipazione di rappresentanti esteri 

negli anni 2017 e 2018, si confermano gli show di categoria “B” per gli organizzatori di Vermezzo, 

Marina di Pietrasanta e Bergamo per il 2019. Per quanto concerne il prossimo  Campionato 

Nazionale di Cattolica 2018, il Consiglio Direttivo procede all’estrazione di n. 15 giudici ufficiali.  

Saranno invitati i primi 5 della tabella sottostante, in caso di rifiuto o impossibilità a partecipare, sarà 

invitato il giudice successivo in base al seguente ordine di estrazione:--------------- 

N NOME PAESE DI PROVENIENZA 

1 POLO JOE AMERICA 

2 SMITH GRAHAM AUSTRALIA 

3 MAREK TRELA  UAE 

4 WOODHOUSE MARY  UK 

5 HUEMER FERDINAND AUSTRIA 

6 TENGSTEDT MARIANNE DANIMARCA 

7 SHARAWI ALI EGITTO 

8 AESCHBACHER URS SVIZZERA 

9 VERAY MARC FRANCIA 

10 MADEN JULE  BELGIO 

11 TONY VAN DER AUWERA BELGIO 

12 EBERHARDT SYLVIE GERMANIA 

13 ISMER MARK GERMANIA 

14 SCHIBLER RENATA SVIZZERA 

15 HAMZA AHMED EGITTO 
 

Per quanto riguarda la Commissione Disciplinare si delibera di invitare i Sig.ri Malak Benamar 

(Marocco), Barbara Raso e Sparapan Amadio. Riserva DC i Sig.ri Ceccaroni Roberto e 

Abdelwahab Bin Ali Amira (AE) – Veterinario. Ring Master i Sig.ri Ludi Ivo, Bonomi Mario. Tecnico 

delle musiche Sig.ra Luisa Lorenzi, Speaker: Nico Belloni. Si delibera di effettuare 6 test 

antidoping in campionato (uno ad estrazione tra i cavalli qualificati di ogni campionato) oltre a 2 

cavalli a discrezione della commissione disciplinare o a sorteggio nelle categorie.   Si conferma  ***** 

per l’effettuazione delle riprese di “leave streaming” di Cattolica al Costo di €. 3500.00 + IVA. -----------

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



Il consiglio direttivo riceve in data 31 maggio 2018 dall’ufficio ECAHO una nota con la quale si 

comunica la sospensione del Giudice ***** nella sua posizione di giudice ECAHO fino al 26 aprile 

2019, l’ufficio ne dovrà quindi dare comunicazione agli organizzatori di show nel territorio nazionale. --

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

Punto 4) Sentiti per le vie brevi i pareri dei funzionari del MIPAAF, si delibera l’approvazione dei 

nuovi moduli 3 Comunicazione di Cessione Temporanea di un cavallo per Affitto /leasing e 4 

BIS– Cessione dei diritti sui PREMI legata a passaggio di proprietà relativamente alla 

registrazione di Leasing e cessione (allegati c e d) il prima possibile dovrà essere comunicato ai 

Soci. Il consigliere Pittaluga si incarica di preparare una comunicazione esplicativa all’uso di detti 

moduli, da inviare agli Associati. Dopo approfondita ed attenta discussione il modulo 4 A verrà 

modificato e diventerà Cessione del titolo di allevatore e sarà registrabile solo entro la data di 

accoppiamento in quanto si è notato che l’adozione di tale modulo ha generato una incongruenza con 

i dettami dello statuto, quindi si provvederà rapidamente a modificarlo. Il modello 4 A verrà quanto 

prima aggiornato ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione mentre i moduli 4bis e 3 entreranno 

in vigore dal 1 gennaio 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 5: La Segreteria informa che ancora non è disponibile una bozza del nuovo software, si 

attende la fine del mese per ricevere da parte della MMN la versione operativa funzionale della parte 

contabilità con tutti i requisiti richiesti. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Punta 6: il Consiglio Direttivo ratifica l’assegnazione dell’incarico di responsabile della DP all’Ing. 

Franchi Alessandro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore 17 il consigliere Landucci lascia la riunione. Alle ore 17.20 il sindaco Gabriele Gallo lascia la 

riunione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 7   si da lettura di un documento proposto dal consigliere Pittaluga che concerne proposte di 

modifiche regolamentari alla ECAHO di varia natura. Il direttivo apre la discussione ma non conclude 

in giornata l’argomento con una decisione, rinviandola alla prossima riunione. ----------------------------- 

Punto 8 : il Consiglio Direttivo valuta la proposta dell’artista ***** e delibera di chiedere il costo del 

solo calco del trofeo ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 9 il consiglio direttivo approva le domande dei seguenti nuovi associati: ***** 

Punto 10 – Varie ed eventuali ------------------------------------------------------------------------------------------- 

WAHO: si decide di comunicare alla WAHO la seguente posizione ANICA in merito alle proposte 

ricevute dal Direttivo della stessa WAHO volte ad introdurre modifiche nell’attuale Regolamento sulla 

metodica di assegnazione dei nomi ai cavalli (articoli proposti da emendare: 24 e 25): il parere è 

negativo per entrambe le proposte. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore 17,30 la riunione ha termine. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente     il Segretario 


