
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 07 febbraio 2019 

In data odierna C/o l’hotel Atlantico in Via Garibaldi, 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, – Mazza Claudio – Consigliere, Ing., Pittaluga 

Marco – Consigliere, Consigliere Annalisa Landucci.  Sono altresì presenti i sigg. Cristian Manfredi, 

Gallo Gabriele e Amadio Sparapan per il Collegio Sindacale.  Alla riunione è presente ***per il punto 

2 all’odg. -------------------------------------------------------- 

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

1) Approvazione Verbale del 01/12/2018----------------------------------------------------------------------- 

2) Variazioni sistema informatico: incontro con i programmatori. ---------------------------------------- 

3) Tariffario----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Moduli verifica ed introduzione correzione (importazione /esportazione) -------------------------- 

5) BDE/BDN----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Programmazione attività sportiva: corse ed endurance------------------------------------------------- 

Premi e montepremi-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Contratti e location ed organizzatori Nazionale ed Europeo 2019---------------------------------- 

8) ECAHO meeting 2019------------------------------------------------------------------------------------------ 

9) Assemblea Annuale e rinnovo CD------------------------------------------------------------------------- 

10) Rinnovo rapporti con legale ed addetto stampa-------------------------------------------------------- 

11) Approvazione nuovi associati. ------------------------------------------------------------------------------ 

12) Varie ed eventuali. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Consigliere Pittaluga chiede al Dr *** se ha fatto una analisi esaustiva di quello che era il complesso 

sistema software ANICA10 - il dr *** conferma ed espone che hanno elaborato un nuovo sistema 

che prevede le stesse funzioni precisando che ci sono numerosi elaborazioni all’interno del software 

e di un cavallo che dalla sola visione di uno schermo non sono visibili. Il Dr *** informa che il sistema 

si trova attualmente al 60%. Il consiglio direttivo che riceve dal dr *** il contratto firmato, informa 

prenderà nuovamente visione del contratto e lo renderà quindi controfirmato ma chiede una data a 

breve termine in cui la *** si impegna a consegnare il prodotto ANICA completo e funzionante al 

100%. -------------------------------------------------------------- 

Alle ore 10,00 si unisce alla riunione il Segretario sig. Domenico Ciceroni. ------------------------------ 

Il dr *** informa che entro febbraio vogliono chiudere la parte più impegnativa che è quella dei cavalli. 

Il Presidente chiede di ottenere un software completo entro il 25 di aprile.  Il dr *** mostra il progetto 

per il nuovo sito. Viene chiesto che la pagina sia tradotta anche in Inglese. Il Dr Airoldi lascia la 

riunione alle ore 11.00. --------------------------------------------------------------------------- 

Punto 1 – il presidente da lettura del verbale del 1 dicembre 2018. Si rileva che non è stata inviata 

comunicazione al *** e si chiede alla segreteria di inviare immediatamente tale comunicazione. Il 

verbale viene letto ed approvato. -------------------------------------------------------------- 

Punto 3 – Relativamente alla necessità di adattare la tariffa per l’importazione temporanea, anche 

per le importazioni temporanee di soggetti che entrano ad esempio per allenarsi L’ing. Pittaluga 

precisa che per un cavallo che entra in Italia temporaneamente non c’è obbligo di iscrizione 

all’ANICA ma solo in BDE. Se il cavallo entra in Italia per motivi di riproduzione l’ANICA lo registra 

diversamente non sarà necessario. -------------------------------------------------------------------------------- 



Alle ore 12.15 il sindaco Gabriele Gallo lascia la riunione--------------------------------------------------- 

Punto 4 e Punto 5: preso atto della confusione sulla movimentazione dei cavalli e riguardo alle 

attività della BDE e BDN si decide di inviare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, presso l’ufficio competente una lettera con richiesta di chiarimenti riguardo i rapporti di 

gestione tra noi e questi due database (BDN – BDE). Nell’eventualità che un socio chieda di 

aggiornare la propria banca dati in quanto non possiede più uno o più cavalli per smarrimento od 

altro evento, gli verrà indicato di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 

degli articoli di legge specifici e a tale scopo gli verrà inviato un modello prestampato. Il consiglio 

direttivo prende atto che in BDE tale dichiarazione potrebbe non avere efficacia in quanto ancora 

non prevista la fattispecie per la registrazione. Verrà indicato come warning sul modulo che tale 

dichiarazione non prevede la cancellazione in BDE. L’ANICA lo registrerà come “PERDITA DI 

POSSESSO DICHIARATA” ed invierà al MIPAAF copia di tali dichiarazioni per necessaria e dovuta 

informazione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Punto 6: Campionato Italiano corse ANICA si organizzerà o a Roma o a Pisa a seconda della 

disponibilità degli ippodromi nel mese di ottobre. Il Consiglio conferma il montepremi del 2018 di 

euro 13.500 euro per ognuna delle due corse. L’Ing Pittaluga propone di verificare l’incremento 

delle nascite ed in conseguenza propone di incrementare i premi per i vari settori inoltre propone di 

abbinare un piccolo premio ANICA di euro 3.300,oo euro. Per i cavalli nati ed allevati in Italia sulla 

prima corsa debuttanti che verrà organizzata in Italia; Il consiglio direttivo approva la proposta 

di assegnazione del montepremi di euro 3.300 per la prima corsa debuttanti. Il consigliere Muntoni 

crede che purtroppo da quest’anno si andrà di nuovo in decremento come produzione perché non 

c’è più ne richiesta ne vendita di puledri. Il campionato italiano endurance da farsi ai Pratoni del 

Vivaro evidenzia qualche problema in quanto la *** non ha più la possibilità di fare la 120,00 km CEI 

a causa del ritardo nella presentazione della affiliazione pertanto si valuta la possibilità di spostare 

la categoria CEI 120. Km in occasione della gara organizzata a Vittorito in aprile. L Ing. Pittaluga, 

favorevole alla divisione del Campionato Nazionale Endurance in due diverse date e location chiede 

però di trovare una soluzione che non superi i sei mesi di tempo tra una data e l’altra essendo un 

campionato Nazionale. Il consigliere Muntoni chiarisce che il campionato sarà su due date solo a 

causa della difficoltà organizzativa ed impossibilità di fare la 120 km a Pratoni del Vivaro.  Il consiglio 

Direttivo decide che il montepremi del Campionato Italiano Endurance 2019 sarà di euro 30.000 

e sarà suddiviso tra le 4 categorie, nel 2019 è stata infatti aggiunta una categoria in più (120 km) 

rispetto al 2018. Per il campionato Nazionale si richiederà il T-TRAK, con garanzia di perfetto 

funzionamento su tutto il percorso; in tale occasione si valuterà Anche la possibilità di organizzare 

una rassegna di morfologia di cavalli sportivi. Per quanto riguarda il montepremi per il 

campionato Italiano morfologia 2019 si decide di stanziare euro 35.000 da suddividere tra i top 

five dei sei campionati finali, le categorie yearling femmine e Yearling maschi, verranno premiate 

con euro 5000 in più suddivisi in parti uguali tra i top five al fine di incentivare e premiare i giovani 

cavalli.  Il consigliere Mazza illustra lo schema di suddivisione del montepremi per l’anno 2019 

destinato ai cavalli nati ed allevati in Italia:------------- 

Yearling 
femmine 

Yearling 
maschi 

Puledre F Puledri 
maschi 

Fattrici Stalloni 

1500 1500 1000 1000 1000 1000 

1500 1500 1000 1000 1000 1000 

1500 1500 1000 1000 1000 1000 

1500 1500 1000 1000 1000 1000 

1500 1500 1000 1000 1000 1000 

 



Tutti i consiglieri sono favorevoli. Il Dr. Santoro propone di sostenere gli organizzatori degli eventi di 

categoria “show regionale (CAT D)” presenti nel calendario ANICA 2019 con lo stanziamento per 

ogni show, di euro 2.500,00 e l’azzeramento della quota di affiliazione ANICA purché il costo di box 

ed iscrizione cavallo non sia superiore ad euro 100,00 IVA inclusa per ogni cavallo. Se il comitato 

organizzatore applicherà un costo iscrizione che corrisponda a quanto indicato, il costo potrà essere 

anche inferiore alla quota massima indicata, l’Associazione provvederà, successivamente allo 

svolgimento dello show, al rimborso della cauzione prevista che dovrà comunque essere depositata 

ad ANICA, ed al pagamento del contributo di euro 2.500,00. La proposta viene approvata. -----------

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

Punto 7 - la segreteria preparerà i contratti di cattolica e Vermezzo, basandosi sui contratti già 

stipulati negli anni scorsi, per i relativi campionato nazionale ed europeo, verranno inviate le bozze 

ai Consiglieri. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 8: si è discussa l’attuale situazione nell’ECAHO in previsione del prossimo meeting che si 

terrà a Roma a fine febbraio ed al quale parteciperanno i consiglieri Ing. Marco Pittaluga e Dr. 

Francesco Santoro in qualità di rappresentanti dell’ANICA al general meeting, il consigliere sig. 

Domenico Ciceroni parteciperà sia per la commissione EARIC che Sport Il Dr. Francesco Santoro 

parteciperà altresì per commissione show. ------------------------------------------------------------------------- 

Punto 9: l’assemblea generale dei Soci che sarà altresì assemblea elettiva per il consiglio direttivo 

del triennio 2019/2022, sarà convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile ore 09.00 in 

Collecchio presso la sede della segreteria ANICA ed in seconda convocazione per il giorno 

Domenica 19 Maggio in Roma. Si contatterà l’azienda che si occuperà della lettura ottica delle 

schede.  Le candidature dovranno arrivare entro il 10 aprile.---------------------------------------- 

Punto 10: il direttivo essendo a fine mandato decide di demandare tale decisione al prossimo 

consiglio direttivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 11. Si approvano i seguenti nuovi Associati a cui si assegnano tessere dalla n 5340 alla n. 

5350:  ******   

Punto 12: a) il Dr ******  non potrà acquisire il numero di tessera ne l’anzianità della cessata ******   

il cui titolare era la madre, si accorda tuttavia la possibilità di presentare la nuova domanda 

associativa esente dalla tariffa UNATANTUM.--------------------------- 

b) Precisazioni relative al Regolamento repertorio stalloni: l’esenzione di pagamento della quota 

di euro 20,00 spetta solo al proprietario effettivo, quando un cavallo è in affitto, il locatore pagherà i 

20 euro per le sue fattrici coperte.  Nei casi di Allevatori che risultano essere titolari di più aziende, 

viene confermato che è esente solo il proprietario legittimo dello stallone.  Nei casi di stalloni la cui 

iscrizione viene richiesta da più centri di riproduzione, verrà richiesta ad ognuno una iscrizione alle 

quali si rilascerà uno stesso numero di repertorio ma con estensioni diverse per distinzione (ad es. 

1101 a - 1101 b). In merito alle richieste di rimborso per accoppiamenti dichiarati con modulo 7, il 

rimborso sarà effettuato solo al termine dell’anno successivo alla stagione di monta. Verrà 

predisposto un apposito modulo. ---------------------------------------------------- 

c) Con riferimento alla verifica di identità del cavallo ******  il cui esame del DNA ha escluso entrambe 

i genitori ed ha anche evidenziato un diverso genotipo, si invierà raccomandata al proprietario con 

avviso di sospensione del soggetto.--------------------------------------- 

d) In merito ai Trofei WAHO ancora da consegnare la segreteria farà il punto della situazione 

relativamente al trofeo che il sig. ******  doveva consegnare alla signora ******  . Sul sito verranno 



pubblicati i nomi dei vincitori del trofeo WAHO. Si decide che il trofeo WAHO  2019 verrà assegnato 

al vincitore del Campionato Italiano Endurance 2019 categoria 120 km. -------------- 

e) Richiesta trofei ANICA per gare montate organizzate dal sig. ******  - si conferma la consegna di 

6 trofei per la premiazione dei primi tre classificati delle due categorie purché riservate a PSA. ----

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

f) Il sig. ******  chiede premi per la gara di endurance del 29 – 30 giugno che tuttavia appare 

concomitante con il campionato italiano ANICA e per tale motivo non sarà possibile essere presenti 

a tale evento---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) il consiglio direttivo preso atto della discussione animatasi sulla pagina Facebook di un allevatore 

relativamente alla squalifica della campionessa italiana puledre 2018 ******  , decide di rispondere 

per tutelare la propria immagine e dare corretta informazione ai soci relativamente alla decisione 

che è di esclusiva competenza della ECAHO.----------------------- 

Alle ore 17,00 la riunione ha termine. 

Il presidente     il segretario 

  

 

 


