
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 FEBBRAIO 2022 
 
Alle ore 19.00, in collegamento SKYPE ha inizio la riunione del Consiglio Direttivo ANICA convocato via email  
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. Approvazione verbali precedenti (09/12/2021 e 12/01/2022) 
2. Approvazione programma sportivo e montepremi settore endurance 
3. Approvazione programma sportivo e montepremi settore corse 
4. Presentazione progetti di promozione del cavallo arabo montato. 
5. Approvazione programma sportivo e montepremi settore montato  
6. corso giudici e dc nazionale  
7. aggiornamento del segretario generale su passaggio BDN  
8. Relazione di massima situazione economico finanziaria al 31.12.2021 
9. riordino regolamenti 
10. Approvazione nuovi soci 
11. Varie ed eventuali 
 
Punto 2: Angela Origgi riferisce che anche per il 2022, per il settore endurance, l’ANICA resterebbe abbinata 
al percorso MIPAAF che per il 2022 ha una gara in più rispetto allo scorso anno. Il totale del montepremi 
ANICA da investire per le premiazioni sarebbe dunque di euro 22.700 euro netti ovvero 4000 euro in più 
rispetto al 2021 per la tappa aggiuntiva. Le tappe saranno distribuite su tutto il territorio nazionale isole 
incluse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le premiazioni saranno destinate ai cavalli di 4/5/6 anni nelle tappe intermedie e, nella finale i 7/8 anni. 
ANICA premierà i primi tre purosangue arabi in classifica il cui proprietario o allevatore risulti essere un socio 
ANICA. Se l’allevatore è socio ANICA e il proprietario non lo è, il premio è conferito solo all’allevatore. ------ 
Dovranno essere predisposti gli assegni come lo scorso anno ed i trofei da assegnare per le categorie 
internazionali che vorranno premiare il miglior PSA. I comitati organizzatori delle gare internazionali 
dovranno inviare la richiesta di trofei all’ANICA.  I comitati organizzatori dovranno pubblicare il logo ANICA 
sui programmi e fornire foto del vincitore. -------------------------------------------------------------------------------- 
Il Consigliere Rosi propone di coinvolgere il Sig *** per la promozione delle gare e la raccolta delle immagini 
e foto essendo incaricato MIPAAF per tutte le gare in cui ANICA sarà presente con le premiazioni. 
Il Consigliere Teobaldelli indica che prima di coinvolgere il sig. *** andrebbe chiarito il rapporto con ****, il 
cui contratto peraltro è ancora vigente; sul punto del nuovo format di comunicazione dovrà peraltro esserci 
un adeguato confronto. -------------------------------------------------------------------------------------- 
I Consiglieri approvano all’unanimità la proposta del consigliere Origgi sulle premialità. ------------------------ 
Punto 3 : relaziona Angela Origgi, facendo presente che c’è un buon rapporto di collaborazione con il Mipaaf.  
Occorre stabilire quanto investire in premialità nel settore corse. Cadrobbi, il referente tecnico incaricato di 
settore, ha chiesto una sponsorizzazione ANICA di cinquemila euro per la corsa ANICA di Roma tenendo conto 
che il montepremi restante, che ammonterebbe a undicimila euro, sarà stanziato dall’ippodromo. ANICA 
doterà con specifici trofei le corse più importanti, indicativamente cinque trofei per corsa.  Pertanto il budget 
ANICA per le corse sarebbe fissato in cinquemila euro oltre ai necessari trofei. ----------------------------------- 
Il Consiglio approva unanime. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Punti 11 -VARIE: Sito: il sig Rosi informa  aver contattato 3 aziende per la promozione e l’immagine del 
cavallo arabo, inclusa la rivisitazione del SITO. Fornirà i preventivi nelle prossime settimane. Il consiglio 
ribadisce l’urgenza di aggiornare il sito come promesso. Il Presidente informa che in ogni caso la 
comunicazione dovrà essere migliorata, con decisioni urgenti, indipendentemente dalla rivisitazione del sito, 
che richiederà più tempo. Sarà quindi urgente e necessario aumentare l’efficacia dell’uso dei social quali 
Facebook e soprattutto Instagram, attualmente non attivo, e l’incremento delle notizie da pubblicare per 
aumentare l’interesse e il seguito. Propone di incaricare un responsabile per il miglioramento della 



comunicazione, che potrà essere *****, coadiuvato da figure incaricate di fornire al responsabile le notizie 
per ogni singolo settore (show, corse, endurance, gare). I Consiglieri sono tutti d’accordo sull’impostazione.  
****** ha mandato peraltro una proposta molto più complessa di collaborazione, integrata con 
comunicazione streaming. I Consiglieri ritengono necessario fare una riflessione più approfondita e definire 
con attenzione il nuovo sistema di comunicazione, facendo presente che ritiene l’efficacia della 
comunicazione fino ad oggi non sufficiente.  Il contratto attuale con ****** scade peraltro a Luglio per cui in 
questo periodo il consiglio valuterà come proseguirà il lavoro con ********* e frattanto porterà avanti la 
riflessione sull’organizzazione della comunicazione. Dopo ampia discussione si chiede al Presidente di 
contattare ******* per comunicargli che il suo progetto ancora non è stato valutato e alla scadenza del 
contratto il direttivo valuterà come modificare la sua posizione in quanto al momento il lavoro svolto non è 
ritenuto del tutto soddisfacente e ci sono riflessioni in corso sulla nuova organizzazione complessiva della 
comunicazione.  ------------------------------------------------------------------------- 
Punto 4: Origgi informa che ha parlato con il responsabile della monta da lavoro della FITETREC-ANTE e siamo 
di fronte ad un quadro un po’ complesso. Gli organizzatori degli show chiedono affiliazione delle gare 
montate all’ECAHO. Dall’altra parte il mondo FITETREC che non ha nulla a che vedere con il mondo della 
ECAHO o dell’ANICA. Origgi propone dunque di entrare e fare un programma di gare montate su entrambi i 
fronti, sia nel mondo Fintetrec Ante sia nel mondo Ecaho, per chi vuole organizzare gare affiliate all’ECAHO. 
Nel frattempo stiamo traducendo in italiano il Green Book Ecaho.   Gli arabi sono presenti in particolare nel 
mondo della monta da lavoro veloce e nella Gimkana Veloce. Informa che questo fine settimana ci sarà una 
gara a Pontedera dove sarà presente il Presidente della monta da Lavoro Nazionale sig **** e quindi ha 
programmato un incontro. Il signor ***** è molto ben propenso a collaborare con ANICA. Vorrebbe quindi 
avere delle proposte da poter discutere. La Origgi porterà alcuni trofei del magazzino ANICA e propone di 
destinare un budget nell’ordine di cinquemila euro annuali per le gare montate; non saranno montepremi 
ma si tratta di iniziare con un rimborso ai cavalieri del costo di iscrizione alle gare. Il costo massimo di 
iscrizione è di euro 50,00 a gara. Eventualmente si potrebbe fare anche sul circuito gare montate della Fise. 
Il rimborso si farà a fronte di ricevuta e classifica. Il Segretario è d’accordo ed è una soluzione che 
promuovebbe il cavallo arabo nelle gare open ed eviterebbe problemi organizzativi. Si chiederà ovviamente 
a Fise e Fitetrec di promuovere a loro volte questa iniziativa ANICA. Questo discorso non sarebbe proponibile 
per l’endurance perché il numero di partenti su cavalli arabi è molto alto. Escluderebbe per il momento le 
gare internazionali che hanno costi di iscrizione più elevato.  La Origgi propone dunque di stanziare 5000 euro 
per le gare Fitetrec; 5000 euro per le gare Fise e 5000 euro per le gare ECAHO. Invece per proseguire la 
promozione e il sostegno alla partecipazione all’Europeo Ecaho delle gare montate, promozione che 
fornendo un obbiettivo importante può sostenere l’avvicinamento alle gare montate del circuito, 
destinerebbe un fondo di 10mila euro da destinare al gruppo di cavallieri-cavalli italiani che parteciperà agli 
europei  nella misura di euro 500,00 a cavallo, da rimborsare per l’iscrizione alle gare e la trasferta fino ad un 
massimo di 10 cavalli, a fronte di documentazione a comprova delle spese sostenute in misura almeno pari 
al contributo.  La Origgi comunica che ***** desidera organizzare a fine giugno, prima della tappa endurance 
e tappa monta da lavoro, uno stage riservato ai cavalli arabi con la presenza di un tecnico di alto livello, che 
è **********, per il salto ostacoli e chiede un supporto ad ANICA. Propone di supportare con il costo del box 
fino ad un massimo di 20 box il cui costo è di euro 40,00 cadauno . Anche il Presidente ritiene che vista 
l’importanza dei tecnici coinvolti e l’unicità dell’evento, l’ANICA dovrebbe dare un sostegno e possibilmente 
presenziare per dare importanza allo stage e darne promozione con foto ed articoli, vedendo se può 
diventare un appuntamento costante o da replicare altrove. Il Consiglio accetta di rimborsare il costo box, il 
comitato organizzatore dovrà inserire il logo ANICA, dovrà inviare le foto e prevedere la presenza di almeno 
un consigliere ANICA. Approvato. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Il Consiglio all’unanimità approva dunque gli stanziamenti proposti dalla Origgi e sopra descritti, ivi incluso 
il supporto allo stage tecnico di salto ostacoli dedicato ai cavalli arabi sopra indicato. ----------------------------- 
Il Consiglio sarà tenuto informato dalla Origgi. -------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 10: Vengono approvati i seguenti nuovi soci   -------------------------------------------------------------------------- 

TESS. RAGIONE SOCIALE A/P pub ANNO APPROVATO IL 

5630 GUIDA FRANCESCO A SI 2022 16/02/2022 

5631 CESARETTI SILVIA A SI 2022 16/02/2022 

5632 GHIO SILVIA A SI 2021 16/02/2022 



5633 CADINU PIETRO A SI 2022 16/02/2022 

5634 ********************** A NO 2021 16/02/2022 

5635 CURRO' ANTONIO A SI 2022 16/02/2022 

5636 DEL BUE ELISA P SI 2022 16/02/2022 

5637 MARANI WLADIMIRO A SI 2022 16/02/2022 

5638 BONTEMPI GIULIA A SI 2022 16/02/2022 

5639 MERUSI MARCO A SI 2022 16/02/2022 

820 AMICUCCI ANTONIO p SI 1992 16/02/2022 

5640 CARUSO FRANCESCO A SI 2022 16/02/2022 

5641 LA MARCA MAURIZIO P SI 2022 16/02/2022 

5642 BENEDUCE DANIELE A SI 2021 16/02/2022 

5643 PAOLOROSSI PIETRO A SI 2021 16/02/2022 

5644 ZATTI ANTONIO P SI 2021 16/02/2022 

Il sig Amicucci Antonio chiede di mantenere anzianità e numero di tessera precedentemente assegnato, la 
richiesta è approvata. Per i soggetti con sede all’estero ma domicilio fiscale in Italia si chiederà ulteriore 
conferma per scrupolo al commercialista su quali documenti oltre al codice fiscale italiano dovranno essere 
presentati. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 7 Aggiornamento BDN . Il Segretario relazione che l’implementazione del nuovo sistema in 
coordinamento con il Ministero e con il responsabile del passaggio dati continua. MMN continua a fornire 
assistenza . Sono stati inviati i files richiesti dei cavalli arabi e sono in corso sia le correzioni dei dati non 
conformi sia l’aggiornamento dei software. Nel frattempo, le emissioni dei passaporti sono sospese in attesa 
delle nuove procedure e layout secondo nuovo decreto, come comunicato dalle autorità.--------------------- 
Il Segretario terrà costantemente informato il consiglio. -------------------------------------------------------------------- 
Punto 6: Corso per Disciplinare e Giudici nazionali: il consigliere Mascagna propone di organizzarlo in quanto 
vi sono diversi allevatori che ne chiedono l’organizzazione. Propone di organizzarlo in concomitanza con lo 
show di Pietrasanta per sfruttare la parte didattica in presenza di un evento. Teobaldelli propone di 
organizzarlo in concomitanza del Nazionale. Il segretario ritiene necessaria manifestazione di interesse per 
capire quanti iscritti  potenziali ci saranno. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Per l’eventuale Corso Giudici occorre la disponibilità di un allevamento con sufficienti cavalli da mettere a 
disposizione per la didattica e Mascagna propone l’allevamento La Bosana della consigliera Origgi. Il 
Presidente pone il problema, che gli è stato sollevato da molti, sul veto di partecipazione a chi ha meno di 10 
anni di anzianità Associativa in qualità di allevatore e sarebbe propenso a proporre una modifica di questa  
regola, che non ha nulla a che fare con l’effettiva conoscenza del cavallo, essendoci molte persone che hanno 
una profonda conoscenza del cavallo ed esperienza nel settore pur non essendo formalmente allevatori, 
pensiamo ad esempio ai membri della famiglia del socio oppure ad un trainer che cessa di essere tale ed ha 
certamente esperienza sufficiente per provare a diventare giudice anche se non fosse mai stato formalmente 
allevatore; mentre rivedrebbe e rafforzerebbe la serietà e la difficoltà dell’esame, anche mediante percorsi 
didattici preventivi, in quanto la cosa importante è  dimostrare la profonda conoscenza del cavallo. 
Valuterebbe ad esempio un percorso di formazione obbligatorio a cui si aggiungerebbe un esame serio, 
idoneo a selezionare davvero i soggetti che possono fare bene i giudici, poiché la capacità dei giudici 
costituisce un elemento centrale nel funzionamento del sistema degli show di morfologia. Togliendo per 
questo i 10 anni di ruolo formale di allevatore, lasciando semmai un’età minima per la partecipazione al corso 
ed esame giudici. Ritiene in sintesi il Presidente che ci voglia una riflessione attenta per riformare l’accesso 
al ruolo di giudici, attualmente inadeguato. Santoro e Teobaldelli lascerebbero comunque i 10 anni minimi in 
qualità di allevatori.   Mascagna è d’accordo sul mantenere 10 anni di anzianità ed inoltre ritiene che il corso 
debba essere formativo ed istruttivo. Mascagna propone di contattare gli organizzatori di altri corsi giudici e 
nei prossimi giorni farà avere le opzioni che hanno all’estero. Origgi propone di seguire il modello dei corsi di 
morfologia francese ove nel percorso è previsto anche una didattica sul cavallo sportivo. Il Consiglio si riserva 
una riflessione su quanto proposto dal Presidente e sulla nuova disciplina dell’accesso al ruolo di Giudice. 
Frattanto la consigliera Mascagna farà delle ipotesi che sottoporrà al Consiglio.---------------------------------- 
Varie: Il Segretario fa presente che ci sono crediti da recuperare. Il Consiglio Direttivo unanime autorizza il 
Segretario a fare quanto necessario per il recupero dei crediti, mandando lettere e semmai sottoponendo al 



Consiglio i casi che meritano una azione più incisiva di recupero. Il Consiglio direttivo approva all’unanimità. 
Regolamento repertorio stalloni. Il segretario comunica che in molti chiedono di poter iscrivere lo stallone 
che opera con seme congelato, solo all’occorrenza. Propone quindi di maggiorare a 100 euro la tariffa di 
iscrizione al repertorio per i soggetti non registrati in Italia (se registrati, devono risultare esportati) e  
operanti con Seme Congelato, con la possibilità di formalizzare l’iscrizione al repertorio entro 30 giorni 
dall’inizio dell’uso del riproduttore. I Consiglieri approvano applicando la nuova regola a partire dal 2022. Il 
Segretario viene delegato a modificare il regolamento stalloni e a aggiornare i moduli, dandone notizia nel 
sito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Punto 1: stante l’ora tarda si rimane d’accordo che il segretario li circolarizzerà ai consiglieri i verbali delle 
riunioni precedenti e se non ci saranno osservazioni verranno trascritti. ------------------------------------------ 
 
Alle ore   la riunione chiude alle ore 23.00 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Presidente          il Segretario 
Avv. Vincenzo Pellegrini    Alberto Manerba 
 

 


