
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 09 ottobre 2019 

Alle ore 11.15 in Roma, nella sala dello SMART HOTEL ha inizio la riunione del consiglio direttivo con 
la presenza dei consiglieri: Ing. Marco Pittaluga (Presidente), Sig. Ivo Ludi (Vicepresidente), Sig. 
Domenico Ciceroni (Segretario), Dr. Francesco Santoro, Sig.ra Annalisa Landucci, Dr. Valter Murino, 
Sig. Claudio Mazza. Per i sindaci revisori sono presenti: il Dr. Cristian Manfredi e il Sig. Giorgio 
Sparapan. Assente il Sindaco revisore Sig. Antonio Dionisi. -------------------------------------------------------- 

Ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; ----------------------------------------------------------------- 

2. Considerazioni e valutazione Campionato nazionale morfologia e prospettive future; ------------ 

3. Attività del 40° dei vari settori: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Morfologia (accettazione partecipazione Europeo 2019 dei gold e silver); ---------------------- 

 Corse; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Endurance; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Riassunto e specifiche Campionato Europeo 2019: --------------------------------------------------------- 

 Riconoscimenti per giudici e staff; ------------------------------------------------------------------------- 

5. Accrediti e richieste pervenute: Karolina Hisztal (Polonia) per TVDG, Sunnita Sassudelli per Tutto 
Arabi, Azzali Alessio per foto, Davide Fronterrè per video e Maria Shutova (Italia) free lance. --- 

6. Attività 2020, verifiche e considerazioni programmazione calendario delle varie attività: -------- 

 Classe A; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Piazza di Siena; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Morfologia sportiva; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Campionati nazionali vari settori; -------------------------------------------------------------------------------- 

Premi e trofei dei vari settori assegnazione-utilizzo e spedizioni; ---------------------------------------- 

8. Questioni legali varie; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Attività dei consiglieri; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Statuto associativo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Approvazione soci: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 *************** (la domanda è completa ma c’è lettera dell’Avv. Croce – va rimborsata);  

 Richiesta di ******* di evitare il pagamento dell’una tantum perché già socia ****** 

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

1. Lettura e approvazione verbale precedente (22 agosto 2019). 

Il Presidente da lettura del verbale del 22 agosto 2019. ----------------------------------------------------- 

Il Consigliere Murino, riguardo all’incarico del Sig. Massimo Meldo nell’ambito dell’Europeo 2019 
di morfologia, chiede che sia aggiunto al punto 1 il conferimento di un mandato ufficiale. Il Dr. 
Cristian Manfredi predisporrà il documento da inviare al Sig. Meldo. Il verbale è approvato 
all’unanimità. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Considerazioni e valutazione Campionato nazionale Morfologia e prospettive future. ----------- 

Si procede all’esame della bozza di bilancio predisposto dall’ufficio amministrazione riguardo al 
Campionato nazionale. Si discutono le singole voci e si conviene che il montepremi che è stato 
deciso e devoluto non può fare parte dei costi del Campionato nazionale, in quanto si tratta di 
attività di supporto allevatoriale e quindi di investimento nel futuro, il Direttivo conviene 
all’unanimità su tale interpretazione. Il Segretario indica che il Campionato nazionale ha avuto 



un disavanzo nel 2017 di oltre 90mila euro e nel 2018 di circa 60mila euro. Nel 2019 le dinamiche 
del Campionato nazionale e la partecipazione sono molto diverse rispetto agli anni precedenti, 
con un apprezzabile aumento dei partecipanti. I costi per l’organizzazione di un campionato di 
qualità sono necessariamente elevati e ciononostante il disavanzo negativo è stato inferiore a 
quello degli anni precedenti confortando l’ipotesi di un miglioramento delle condizioni di 
gestione dell’evento. Il Presidente precisa che in Europa l’ANICA è l’unica associazione che ha un 
trend di crescita sia in termini di qualità ma soprattutto di partecipazione agli show mentre in 
Europa sta decrescendo. Pertanto l’importante sforzo economico non è fine a se stesso, è un 
investimento. Il Vicepresidente concorda ma rileva che se non vi fossero stati risparmi degli anni 
passati non avremmo avuto fondi disponibili. Il Sig. Ludi chiede chiarimenti sulla distribuzione 
dei trofei 2019 poiché dalla fattura ricevuta appaiono disparità sia di valore sia di quantità di 
premi assegnati ai vari concorsi con una spesa comunque troppo elevata e propone, avendo in 
precedente riunione deliberato di eliminare la tariffa di affiliazione e cauzione ANICA, di ridurre 
le spese sui trofei eliminando quelli da inviare ai comitati organizzatori dei concorsi affiliati 
ANICA. Il Presidente chiede chi è d’accordo alla riduzione dei trofei: tutti i presenti concordano 
sulla riduzione dei trofei per gli show non organizzati dall’ANICA al solo trofeo per il gold medal 
di ogni campionato finale (4 o 6 qualora previsto il campionato yearling). Per quanto riguarda le 
categorie e i restanti campioni, le premiazioni saranno come di consueto a carico del comitato 
organizzatore. Il Campionato nazionale, organizzato da ANICA seguirà l’usuale assegnazione 
trofei per tutte le categorie e campionati come stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo. Il 
Consigliere Mazza propone di adeguare il numero dei trofei da assegnare in base alla categoria 
dello show. Il Presidente ripresenta ai consiglieri la scelta riguardo “il costo di affiliazione ANICA 
per i concorsi non organizzati da ANICA” e suggerisce di non applicare alcun costo di affiliazione 
salvo che non sia di importo contenuto e strettamente commisurato al costo di acquisto dei 
premi previsti. Il Consigliere Mazza non concorda con l’abolizione della quota di affiliazione in 
quanto a fronte di questo costo il comitato organizzatore riceve premi per un valore di 1300 euro. 
Pertanto l’affiliazione del concorso serve a copertura, anche se solo parziale, del costo sostenuto 
da ANICA per l’invio di venti trofei. Per i concorsi di categoria inferiore propone di ridurre il 
numero dei trofei, in proporzione al costo di affiliazione. Il Consiglio Direttivo infine converge e 
delibera pertanto di ripristinare il costo di affiliazione degli show mantenendo i venti trofei per 
uno show fino ai concorsi C internazionali, per i concorsi C nazionali, european e regional si 
invieranno solo i sei trofei per i gold champion.  Il Segretario ritiene che il termine fissato dal 
consiglio direttivo per il saldo della quota affiliazione dello show, limitatamente ai comitati 
organizzatori consolidati da qualche tempo possa essere prolungato sulla fiducia.   Il Consigliere 
Mazza propone eventualmente di chiedere un anticipo del 30% della quota di affiliazione dovuta, 
da versare prima dell’inizio della stagione agonistica di tutti gli show (marzo 2020).  Il Consigliere 
Santoro contrariamente ritiene che il comitato organizzatore dovrebbe versare la quota per 
intero e al momento della domanda di affiliazione e senza eccezione.  Il Presidente propone, per 
i Comitati che non hanno versato la quota entro il tempo stabilito, di chiedere che tutto sia 
versato a consuntivo della stagione agonistica, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui si 
è svolto lo show e che quei comitati che non dovessero versare il dovuto entro tale data siano 
dichiarati decaduti nei rapporti con ANICA e gli show a loro correlati siano cancellati dal 
calendario dell’anno successivo. Si procede a votare pertanto per le tre opzioni possibili: Mozione 
Santoro: sono a favore i consiglieri Mazza, Ciceroni, Murino, Landucci, Ludi. Contrario il 
Presidente Pittaluga. Passa dunque la mozione del Dr. Santoro, tutte le domande show ECAHO 
per il calendario 2021, dovranno arrivare entro il 30 giugno 2020 munite di modulo di richiesta 
affiliazione ECAHO e versamento quota di affiliazione ANICA, se in difetto non saranno inserite in 
calendario. Le tariffe di affiliazione sono per i concorsi: ------------------------------------------------------ 



 B 1.000 euro oltre IVA; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 C internazionali ed European 850,00 oltre IVA; ------------------------------------------------------- 

 C nazionali euro 750,00 oltre IVA; ------------------------------------------------------------------------ 

 D regionali 600 euro oltre IVA. ---------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente informa i presenti che durante il meeting ECAHO di Varsavia sono stati approvati 
solo due show in Italia poiché non è pervenuto il form di richiesta per tutti gli altri. Il Presidente 
comunica al Sig. Mazza che occorre prendere contatto tutti i comitati organizzatori affinché 
inviino con estrema urgenza i form di affiliazione show all’ECAHO giacché diversamente non 
saranno calendarizzati, detti comitati organizzatori dovranno essere in regola con i versamenti 
dell’affiliazione show svolti nel 2019, per la quota di affiliazione show 2020 dovranno essere 
versata entro il 31 gennaio 2020 a pena di esclusione dal calendario 2020 e se vorranno rientrare 
in calendario nel 2021 si atterrà al regolamento per la richiesta show 2021.---------------------------- 

3. Attività del 40° anniversario ANICA nei vari settori; ---------------------------------------------------------- 

 Morfologia (accettazione partecipazione Europeo 2019 dei gold e silver del Campionato 
Nazionale tenuto a San Giovanni in Marignano); ---------------------------------------------------------- 

 I campioni gold e silver del Campionato nazionale 2019 hanno tutti accettato l’invito ANICA di 
partecipare al Campionato europeo pertanto sono i dodici soggetti invitati. ----------------------- 

 Corse: Domenica 13 ottobre ci saranno due corse dedicate al 40° anniversario dell’ANICA con 
sedici cavalli iscritti per ognuna delle due corse.  Il Consigliere Landucci, rientrata da pochi 
giorni da Parigi dove si è tenuta l’assemblea IFAHR, consegna la relazione dell’assemblea 
(allegato A) e mostra ai presenti la pubblicazione ufficiale di tale assemblea IFAHR che dà 
risalto alla crescita esponenziale italiana nell’ambito delle corse tanto da esordire con un 
articolo dedicato all’Italia in prima pagine (allegato B). Tali allegati faranno parte dell’archivio 
documentale ANICA. Sarà chiesto altresì all’addetto stampa Dr. Giannangeli di pubblicare un 
articolo specifico. Attualmente abbiamo 55 corse in Italia, se riusciremo ad arrivare a 80 corse 
annuali sarà possibile ottenere la sponsorizzazione di tutte le corse da parte dei maggiori 
allevatori degli Emirati Arabi. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Endurance; Il Consigliere Murino conferma quanto già in linea di massima conosciuto dal 
Direttivo e cioè che la competizione del 40° anniversario ANICA si svolgerà a Follonica (GR) il 
15, 16 e 17 novembre p.v., in concomitanza con la tappa MIPAAFT, nelle categorie CEI1* e 2*. 
Come deliberato dall’ultimo Consiglio direttivo il montepremi totale sarà di 11.500 euro (al 
lordo della ritenuta prevista dalla legge composto da 10.000 euro già stanziati e dai risparmi 
di montepremi non distribuiti nell’anno per 1.500 euro). ----------------------------------------------- 

L’organizzazione di gara riceverà un rimborso pari a 1.600,00 euro con l’obbligo di garantire:   

 Il sistema GPS per tutti i concorrenti ANICA;----------------------------------------------------------- 

 L’invio degli iscritti alla Segreteria ANICA, entro il giovedì precedente la competizione, per 
la preventiva verifica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Consigliere Murino sarà il rappresentante ANICA (con diritto al solo rimborso spese di 
viaggio mezzo proprio). La ripartizione del montepremi/trofei di gara sarà, sulla base del reale 
piazzamento in classifica, come segue:  ----------------------------------------------------------------------- 

 Trofei e coccarde ai cavalli e allevatori iscritti ANICA; ------------------------------------------------- 

 Montepremi in denaro ai soli cavalli ANICA proprietà di soci ANICA e allevatori associati 
come da riepiloghi a seguito. -------------------------------------------------------------------------------- 

CEI 1* 90 KM - € 4.500 (al lordo della ritenuta prevista dalla legge) 

CLASSIFICA PROPRIETARI ALLEVATORI 



20% (del montepremi) 

1° Trofeo 40° - coccarda € 1.200 Coccarda € 300 

2° Targa - coccarda € 760 Coccarda € 190 

3° Targa - coccarda € 640 Coccarda € 160 

4° Coccarda € 480 Coccarda € 120 

5° Coccarda € 360 Coccarda €  90 

Best condition Trofeo 40° € 200  // 

 Totale € 3.440  € 860 
CEI 2* 120 KM - € 7.000 (al lordo della ritenuta prevista dalla legge) ------------------------------ 

CLASSIFICA 
PROPRIETARI ALLEVATORI 

20% (del montepremi) 

1° Trofeo 40° - coccarda € 2.080 Coccarda € 520 

2° Targa - coccarda € 1.280 Coccarda € 320 

3° Targa - coccarda € 920 Coccarda € 230 

4° Coccarda € 600 Coccarda € 150 

5° Coccarda € 480 Coccarda € 120 

Best condition Trofeo 40° € 300  /// 

 TOTALE € 5.660  € 1.3400 

Riepilogo premi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUANTITÀ TIPO AZIONI 

4 
 Trofei  Il Consigliere Claudio MAZZA 

provvederà alla stampa delle 
targhette e all’invio dei premi alla  

Sig.ra Chiara VIVARELLI 
(3356230960 – cvivarelli@fideuram.it) 

4 
 Targhe 

30 
 coccarde 40ennale 

200 penne 40ennale La Segreteria ANICA invierà i gadget alla 
Sig.ra Chiara VIVARELLI 

(3356230960 – cvivarelli@fideuram.it) 
100 cappellini 40ennale 

15 t-shirt manica lunga (varie misure) 

Si approva all’unanimità quanto proposto. 

Il Vice Presidente Ludi informa che per il futuro non approverà più premiazioni in favore dei 
vincitori di morfologia, endurance, corse poiché a suo giudizio la vincita è già un valore aggiunto 
al cavallo. Il Restante Consiglio ritiene invece che i montepremi sono stati in questi ultimi anni un 
forte propulsore per l’allevamento ma anche un importante messaggio di fiducia nel futuro, cosa 
che è testimoniata dalla crescita dell’ANICA rispetto a tutte le altre realtà ippiche ed equestri 
italiane e straniere e quindi non si allinea alla posizione espressa dal Vicepresidente Ludi. --------- 

4. Riassunto e specifiche Campionato Europeo 2019. ---------------------------------------------------------- 

Il Presidente deposita la lettera contratto con l’azienda i Girasoli che è approvata e firmata.  Il 
contratto con Gondola design deve essere aggiornato con tutti i dettagli pattuiti e che ancora 
non sono in elenco (costi dettagliati, tavoli per esposizione trofei, tavoli per la giuria e per la regia) 
non appena aggiornato sarà firmato per conferma.  Contratto con Arabian Essence: il Presidente 
illustra alcuni punti riguardanti gli sponsor. Passeranno i loghi degli sponsor ANICA durante il 
passaggio dei cavalli e tra le categorie e non si esclude che si possano trovare spazi sulla pagina 
statica.  Si deve chiedere ad Arabian Essence che gli sponsor siano trasmessi anche sui videowall 
in campo anche se non saranno on line.  Sul contratto non sono indicate queste precisazioni il 



Presidente chiede ai presenti se sono concordi nel firmare tuttavia il contratto a fronte di 
promessa verbale da parte di Arabian Essence di procedere alla pubblicazione degli sponsor 
ANICA. I presenti approvano e il contratto è firmato, sarà prontamente inviato ad Arabian 
Essence a cura della Segreteria.  Il Consigliere Santoro chiede al Consigliere Mazza la riduzione di 
alcuni costi per ridurre il disavanzo previsto. ------------------------------------------------------------------- 

5. Richieste di accredito per fotografi per il Campionato Europeo 2019 – -------------------------------- 

Sono pervenute le seguenti richieste di accredito Sassudelli Elisabetta, Karolina HIsztal dalla 
Polonia per TVDG, Azzali Alessio per Tutto Arabi, Davide Fronterrà video per Tutto Arabi, Maria 
Shutova free lance. Il Consiglio accetta Sassudelli Elisabetta, Alessio Azzali sarà accreditato se 
invierà le foto dei precedenti show per i quali ha ottenuto l’autorizzazione ma dei quali ancora 
non ha inviato il materiale fotografico. Nessun video-operatore, a eccezione di Arabian Essence, 
potrà essere accreditato. Maria Shutova non approvata. I fotografi non accreditati dovranno 
restare fuori dal campo e sarà consentito l’accesso unicamente per le premiazioni. I fotografi 
accreditati avranno un badge, i non accreditati un bracciale per il passaggio anche tra i tavoli VIP. 

Si passa subito alla discussione sul punto------------------------------------------------------------------------ 

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

 RIUNIONE SHOW COMMISSION DI VARSAVIA --------------------------------------------------------------- 
Il Presidente illustra ai presenti quanto discusso durante la riunione ECAHO di Varsavia. La show 
commission ha votato a scrutinio segreto per il passaggio di due giudici Nazionali a livello B e di 
un DC Nazionale a livello internazionale, nonostante tutti e tre gli aspiranti fossero stati 
presentati dai rispettivi paesi con note di accompagno positive, ad un giudice la maggioranza ha 
negato il passaggio di livello.  Si è aperta inoltre una discussione concernente nuovo capitolo sui 
possibili conflitti d’interesse stavolta incentrato sulle relazioni di parentela ma non si è arrivati ad 
una definizione finale. È passata la mozione per show allevatoriali ovvero show giudicati da 
allevatori che dovranno firmare un contratto con ECAHO.  E’ passata la riduzione perché un 
giudice extraeuropeo “guest” possa giudicare un massimo di cinque show in Europa (anziché 
dieci). Qualsiasi organizzatore di A e title deve inviare all’ECAHO una long list dei giudici scelti, 
prima del 31 gennaio. Dopo il week end del AGM l’Executive committee controllerà tutte le long 
list di questi show e la short list finale sarà dichiarata successivamente alla negoziazione tra i due 
show eventualmente contendenti lo stesso Giudice in modo che sia rispettata la clausola del 
numero massimo di Show Title o A  a cui un giudice può presenziare. Si è aperta una discussione 
su istanza del rappresentante degli handler  Gerard Kurtz alla presenza dell’avvocato presidente 
della ETHA, le domande fatte dagli handler sono rimaste inevase: A) Quale è la forma con la quale 
può un handler reagire ad una contestazione che gli venga mossa; B) C’è la possibilità per un 
handler di chiedere spiegazione sui punti ottenuti?; C) C’è una speciale regola per la lunghezza 
della lunghina e frusta poiché a Menton sono stati esclusi per la lunghezza della lunghina. 
Pertanto il contributo dell’Associazione handler non è stato particolarmente concludente.  Il 
Presidente Pittaluga ha chiesto al Chairman della Show Commissione dott Nils Ismer di inserire a 
calendario immediatamente il Campionato Nazionale Italiano per l’anno 2020 , e si è riservato 
di presentare tutto il resto del Calendario in tempi strettissimi, consapevole del ritardo 
accumulato dall’Italia, ma segnalando che le vicende di evoluzione del Campionato Europeo, ben 
note alla Show Commission, avevano assorbito molto tempo e che quindi ciò doveva costituire 
almeno in parte una attenuante rispetto al mancato rispetto dei tempi. La Show Commission ha 
approvato ed inserito a calendario immediatamente il Campionato Nazionale Italiano 2020 e si è 
riservata di esprimere il giudizio sul resto degli show non appena pervenuta la lista dall’ANICA. 

 Show da approvare per il 2020 ------------------------------------------------------------------------------- 



Il Presidente Pittaluga stante la sua relazione sul meeting della Show Commission di Varsavia e 
vista l’urgenza di inviare all’ECAHO la lista degli show 2020, chiede ai presenti di deliberare 
l’approvazione degli show per i quali, gli organizzatori saranno sollecitati dal Consigliere Mazza 
a inviare con urgenza il corretto modulo di affiliazione ECAHO.  Il Presidente chiede inoltre ai 
presenti l’approvazione per l’inserimento nel calendario italiano dello show specific origin SEWC 
2020 richiesto dalla sig.ra Barbara Morali, visto che l’ECAHO non ha mostrato di voler considerare 
che gli show Specific Origin dovrebbero essere inseriti in un calendario mirato della stessa 
ECAHO, non interessando la totalità degli allevatori e non essendo quindi show open. Vista 
dunque la posizione indifferente della ECAHO il Presidente ritiene dunque di riproporre 
l’inserimento nel calendario italiano. Il Direttivo vota approvando la proposta, anche se molti 
consiglieri continuano a ritenere che relativamente ad eventi “specific origin” la delibera 
dovrebbe essere di esclusiva prerogativa ECAHO. Il Sig. Claudio Mazza (Arabite) chiede 
l’affiliazione di un concorso di Classe A il 18 e 19 aprile 2020 indicando che ha già anticipato le 
richieste per la disponibilità dei centri Horse Riviera Resort di Cattolica e Horse and Pony di 
Sommacampagna confermando la disponibilità dei due centri in quella data. Il Presidente 
Pittaluga suggerisce che l’organizzazione sia non privata ma pubblico/privata. Dove la scelta della 
giuria ad esempio sia indicata dall’Associazione.  Il Vicepresidente chiede di stabilire in via 
definitiva che l’organizzatore di questo classe A sia o l’ANICA o un privato. Il Presidente risponde 
che anche qualora, si determinasse per il futuro la necessità di lasciare l’Organizzazione 
dell’Europeo all’ECAHO, per eccesso di onerosità essendo cioè l’ANICA costretta per questioni di 
bilancio, a dovervi rinunciare, rimarrebbe comunque la necessità di concentrare le forze su due 
eventi fissi in Italia, un classe A e il Nazionale, e l’esperienza di questi ultimi anni, suggerisce che 
l’ANICA con le sole forze dei propri Consiglieri che si mettono a disposizione e dell’Ufficio, non è 
in grado di affrontare al meglio questi impegni stressanti e continui che comportano la presenza 
fissa di una “direzione lavori” che presenzi per oltre due settimane consecutive tutti gli 
allestimenti e che eventualmente riferisca costantemente delle problematicità che possono 
insorgere e quindi ritiene che la collaborazione con un Comitato organizzatore privato diviene 
una soluzione necessaria.  Il Presidente Pittaluga richiama alla memoria di tutti il fatto che anche 
le Pubbliche Amministrazioni spesso ricorrono a Joint Venture Pubblico-Privato per realizzare 
opere o manifestazioni di particolare rilevanza.  A riprova della sua tesi che l’ANICA ad 
organizzare da sola corra un notevole rischio, richiama tutti al ricordo di quanto successo con 
l’Europeo 2017 alla Fiera di Verona, che essendo stato realizzato con le sole forze del Direttivo e 
con il disinteresse della Fiera, ha comportato una messe di problemi tali da far rischiare all’ANICA 
anche la perdita dell’affidamento dell’Europeo da parte dell’ECAHO. Il Vicepresidente Ludi 
ciononostante esprime un parere negativo riguardo all’organizzazione di uno show di classe A da 
parte dell’ANICA in collaborazione con un Comitato Organizzatore privato. Il Consigliere Santoro 
ritiene che l’organizzatore dovrebbe essere solo l’ANICA e non in collaborazione con un privato 
in quanto secondo il suo punto di vista l’Arabite che si è candidata non è ancora all’altezza di 
organizzare un concorso di questo livello.  Il Segretario Ciceroni esprime invece il proprio parere 
favorevole previa stesura di un contratto tra le parti che indichi tutti i dettagli organizzativi ed 
economici.   Tutti i restanti consiglieri reputano la proposta del Presidente fattibile, e quindi si 
farà richiesta di uno show di classe A con nome Italian arabian festival con nome organizzatore 
ANICA-Arabite  e danno mandato allo stesso Presidente di presentare a calendario ECAHO uno 
show A così intestato già per l’anno 2020.  Il consigliere Dr. Santoro propone a questo punto di 
comunicare all’ECAHO, la cui modifica al regolamento di partecipazione all’Europeo 2019 causerà 
un’importante perdita di sponsor e cavalli partecipanti, che in caso di scarsità d’iscrizioni il 
concorso sarà annullato e spostato al 2020 con le vecchie regole di partecipazione.  Il Presidente 
Pittaluga risponde che questa ipotesi non è percorribile giacché l’ANICA sarebbe sommersa da 



ricorsi e richieste di danni, per aver ingenerato una legittima aspettativa tra coloro che hanno già 
investito tempo e denaro sulla partecipazione dei propri cavalli all’evento di quest’anno e che se 
andasse delusa comporterebbe una perdita non ristorabile. Il restante Direttivo approva la 
posizione espressa dal Presidente Pittaluga. Per quanto emerso dalla discussione, sarà quindi 
presentato un calendario 2020 come segue: ----------------------------------------------------------------- 

 18/19 aprile, classe A ANICA- Arabite con sede da definire in tempi brevi; ---------------- 

 2/3 maggio 2020 organizzatore Culcasi, la Favorita Palermo (sarà approvato solo in seguito 
a saldo affiliazione show precedenti); -------------------------------------------------------------------- 

 16/17 maggio “Arte del cavallo” C internazionale – Fondazione Versiliana (già 
calendarizzata); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6/7 giugno “Vesuvio trophy” C internazionale “Arabian Vibe”;------------------------------------- 

 27/28 giugno, organizzatore Ceccaroni/Teobaldelli, C internazionale – Montefalco;-------- 

 11/12 luglio, Marikshel arabians, European – Roccalumera; ---------------------------------------- 

 04/06 settembre, B internazionale + E.E. (S), Promoberg - Bergamo (già calendarizzato);-- 

 19/20 settembre Campionato nazionale italiano –ANICA (mandare modulo è già approvato 
a Varsavia); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 10/11 ottobre, SEWC – S; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 5/8 novembre, Arabian dream, B internazionale, Verona Arabian Vibe. ------------------------ 

Il Presidente Pittaluga esprime il proprio contrario avviso rispetto alla richiesta del B 
internazionale formulata da Arabian Vibe per lo show Arabian Dream presso la Fiera di Verona 
anche in ragione del fatto che l’ECAHO dopo un solo C internazionale con tutta probabilità non 
approverebbe l’upgrade.  il Dr. Santoro esprime parere negativo nell’approvare un concorso 
affiliato ANICA all’interno di Fieracavalli Verona nel 2020. Il Segretario suggerisce, prima di 
esprimere parere negativo per Verona, di attendere e verificare come andrà nel 2019. Il 
Consigliere Mazza esprime parere favorevole e ritiene inoltre che l’ANICA dovrebbe essere 
presente a Verona anche quest’anno come Associazione. I consiglieri Ludi e Santoro e il 
Presidente Pittaluga non approvano la presenza di ANICA in Fieracavalli. Il Segretario ritiene che 
l’ANICA dovrebbe essere presente a Verona perché centro di aggregazione del mondo equestre.   

Votazione: i Consiglieri Murino, Landucci, Mazza e Ciceroni approvano la presenza di uno stand 
ANICA in Fieracavalli a Verona. Contrari Santoro, Ludi, Pittaluga. Mozione approvata a 
maggioranza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore 16:45 i Sigg. Ivo Ludi, Cristian Manfredi e Mirjam Boschini lasciano la riunione. ------------------ 

Alle ore 17:00 il Consigliere Santoro lascia la riunione. ------------------------------------------------------------- 

 Questione inerente la passata approvazione come Socio del sig. ******: il Segretario 
approfondirà le dinamiche che hanno condotto all’approvazione; ------------------------------------------ 

 Il Consigliere Mazza propone la reintroduzione della “cedibilità del diritto allevatoriale”: il 
proprietario della fattrice dovrà inviare all’ANICA il modulo di cessione del diritto allevatoriale 
entro e non oltre 7 giorni dalla nascita del puledro oggetto della cessione, data che è certa e che 
è anche la data limite prevista per la denuncia di nascita dalla BDE. La Segreteria redigerà il modulo 
di cessione del diritto allevatoriale. Votazione: i Consiglieri Murino, Landucci, Mazza e Ciceroni 
approvano. Contrario il Presidente Pittaluga. Mozione approvata a maggioranza. --------------------- 

 
 
 
 
 



10. Approvazione soci: si approvano le seguenti domande di ammissione a socio (***) 

La richiesta della sig.ra *** di evitare il pagamento dell’una tantum perché già socia in **** nel 2018, 
sarà valutata positivamente qualora non sia intervenuto un cambio societario. La Segreteria dovrà 
effettuare il necessario approfondimento. Votazione: il Presidente e i Consiglieri Murino, Landucci, 
Mazza e Ciceroni approvano i nuovi soci e l’approfondimento sulla richiesta della sig.ra ***. Mozione 
approvata a maggioranza. --------------------------------------------- 

Alle ore 18:05 la seduta è tolta, i punti non trattati nel presente Direttivo, sono rinviati al prossimo 
direttivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il Presidente       Il Segretario 

Ing. Marco Pittaluga      Sig. Domenico Ciceroni 


