
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 GENNAIO 2022   
 
Alle ore 19.00,  in collegamento SKYPE ha inizio la riunione del Consiglio Direttivo ANICA convocato via email 
a carattere di urgenza per assumere decisioni in relazione al DM con particolare riferimento al futuro ruolo 
dell’ANICA. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Vincenzo Pellegrini (Presidente), Dr Francesco Santoro 
(Vicepresidente), Sig. Manerba Alberto (Segretario), Dr. Gianpaolo Teobaldelli, Consigliere Angela Origgi; 
Dr.sa Laura Mascagna; Sig Paolo Rosi; Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Cristian Manfredi 
(Presidente) ed i sigg. Giorgio Sparapan ed Antonio Dionisi. -------------------------------------------------------- 
 

Ordine del giorno 

1. Relazione responsabile di segreteria e segretario per passaggio a nuovo sistema BDN 

Punto 1:  
  
Il Presidente dà la parola al Segretario generale. 
Il Segretario informa in consiglieri che la relazione sullo stato del passaggio dati al nuovo sistema BDN 
evidenzia un positivo e costante confronto con il CSN per l’implementazione dei cavalli ANICA, MMN  si sta 
prodigando per garantire un passaggio dati il più efficace possibile.  Il Segretario terrà informato il CDA.  
Viene illustrata la nuova normativa appena entrata in vigore e i passaggi formali che saranno eseguiti. 
Dopo ampia discussione, il consiglio all’unanimità decide di inviare quanto prima una PEC prudenziale al 
referente ANICA presso i Ministeri al fine di evitare fraintendimenti sul proseguimento delle attività di 
registrazione ed emissione dei documenti essendo il nuovo decreto in vigore già dal 10 gennaio scorso e non 
essendovi una norma transitoria che identifichi ANICA come organismo di rilascio per il cavallo psa.  
Il Segretario illustra che la norma prevede la possibilità per l’ANICA di essere riconosciuto come organismo 
di rilascio e quindi autorizzato, come lo è da anni, al rilascio della documentazione dei cavalli dei quali gestisce 
il libro genealogico. Si ritiene che la cosa opportuna è garantire la continuità dell’operatività come sempre 
eseguita, anche per non creare eccessivi disagi ai proprietari di cavalli arabi, mentre viene implementato a 
regime il nuovo sistema. Nel tempo si potrebbe poi comunque decidere se mantenere la concessione al 
rilascio dei documenti o meno o anche se mantenere il rilascio di alcuni documenti inerenti la vita del cavallo 
ed altri no, secondo le possibilità che la legge consentirà. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità delibera altresì di inviare la domanda per essere 
confermato organismo di rilascio da inviare senza ulteriore attesa e comunque necessaria entro i 60 giorni 
dalla pubblicazione della Gazzetta ufficiale (21.12.2021). 
Il Consiglio si raccomanda con il Segretario e la Segreteria di seguire con estrema attenzione il passaggio 
operativo al nuovo sistema in linea con le norme e di informare il consiglio senza ritardo per ogni difficoltà 
che richiedesse l’intervento del medesimo. 
  
Varie: Viene introdotto dal Presidente il problema calendario eventi di morfologia e data show Verolanuova 
che cade in concomitanza con Wels e che non è stato approvato dall’ECAHO per questo motivo. Il Presidente 
ritiene che l’evento organizzato da Arabite possa essere concesso, tuttavia l’organizzatore dovrà scegliere 
una data alternativa. Dopo ampia discussione, il Consiglio individua come periodi possibili, compatibili con il 
calendario, in ottobre-novembre, in data successiva alla data del Campionato Nazionale e prima del fine 
settimana di Verona, oppure in aprile se Palermo cancella la data oppure ancora nel mese di Agosto. Si 
propone di delegare il Segretario a contattare il Sig. Mazza comunicando quanto sopra e invitandolo a 
comunicare la data alternativa prescelta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Varie: il Presidente dà la parola al consigliere Angela Origgi che relaziona sullo stato del calendario sportivo; 
in particolare i calendari endurance e corse di galoppo che sono in fase di definizione, nonché sul possibile 
calendario delle gare montate. Si apre una discussione sulle regole che potrebbero essere assunte per le gare 
montate, facendo presente che il Green Book ECAHO risulta essere molto complesso per costituire la base di 
tutte le gare, in questa fase iniziale di promozione del settore.  I Consiglieri ritengono che la pubblicazione 



del calendario gare montate sia fondamentale ed urgente; tuttavia Origgi non ritiene ottimale la 
pubblicazione di un calendario senza la redazione di adeguati regolamenti ed elenco di giudici.  
Viene dunque proposto di redigere il regolamento facendo riferimento prevalentemente alle regole del 
Green Book ECAHO. 
Per quanto riguarda le giurie ci si dovrà appoggiare ai giudici ufficiali delle altre Associazioni oltre ai pochi 
riconosciuti dalla ECAHO per lo sport; si valuterà l’opportunità di inviare una lettera alle federazioni sportive 
per ottenere da loro l’assegnazione di giudici in virtu’ di una collaborazione al progetto pilota del cavallo 
arabo montato ANICA. Per quanto riguarda i cavalieri, nel regolamento si dovrà precisare che questi 
dovranno essere dotati di patente sportiva ufficiale affinché siano coperti da assicurazione propria così come 
anche i cavalli dovranno essere coperti da propria assicurazione. Gare possibili da mettere a calendario: trail 
horse e western pleasure.  
Il Presidente precisa che di regola l’ANICA non organizzerà le competizioni ma si limiterà a fornire patrocinio, 
premi e supporto per i regolamenti delle competizioni e l’individuazione dei giudici, similmente a quello che 
accade per gli show di morfologia. 
La Origgi precisa che ad oggi possono ritenersi confermate gare di Bracciano e di Montefalco. 
ANICA potrebbe organizzare direttamente una gara al Nazionale ed una a Verona.  
La Origgi terrà informato il Consiglio e sottoporrà ad approvazione il calendario e i regolamenti una volta 
pronti. 
 
Varie: Va comunicata all’ECAHO la nuova candidatura per l’executive committee dell’ECAHO. Il Presidente 
comunica, dopo attenta valutazione e tenuto conto anche dell’evoluzione dei propri impegni, di non potersi 
candidare essendo l’incarico dell’ANICA già molto impegnativo. Poiché il dott. Santoro si era proposto e, 
sentito per le vie brevi, ha confermato la propria proposta di candidarsi, sottopone al consiglio la candidatura 
a membro dell’EC della ECAHO il dr Francesco Santoro. Il Presidente si pronuncia positivamente, ritenendo 
opportuno tentare di avere la presenza dell’ANICA all’interno dell’EC ECAHO, essendo una Associazione che 
merita una maggiore considerazione anche tenendo conto dei numeri non solo di cavalli registrati in Italia 
annualmente, del numero di eventi e del numero di centri training affermati centri a livello internazionale. Il 
dr Santoro conferma di accettare la candidatura e la disponibilità per l’eventuale incarico, qualora eletto. I 
Consiglieri Origgi, Teobaldelli, Rosi e Mascagna e Manerba sono d’accordo. 
Il Consiglio, con l’astensione di Santoro, approva all’unanimità. 
Per la presidenza della Sport Commission all’unanimità viene confermata la candidatura del presidente 
uscente Elisabeth Chat. 
 
Alle ore   la riunione chiude alle ore 21. 
 

         Il Presidente                        il Segretario 
Avv. Vincenzo Pellegrini     Alberto Manerba 
 
 

 


