
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09 DICEMBRE 2021   
 
Alle ore 19.30,  in collegamento SKYPE ha inizio la riunione del Consiglio Direttivo ANICA convocato via email. 
Sono presenti i Consiglieri: Avv. Vincenzo Pellegrini (Presidente), Sig. Manerba Alberto (Segretario)  Dr. 
Gianpaolo Teobaldelli, Consigliere Angela Origgi ; la dottoressa Laura Mascagna si unisce alla riunione alle 
ore 21,00 Il Sig. Paolo Rosi si unisce alla riunione alle ore 20.25. Assenti il dr Francesco Santoro 
(Vicepresidente). 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 (11/07/2021; 04/10/2021; 15/10/2021); 
2.      Rendiconto campionati Nazionale, B internazionale e Campionato Europeo 
3.      Discussione programma arabo montato leasure e discipline varie 2022 
4.      Aggiornamento programma endurance e galoppo 2022 
5.      Avvio programma culturale già discusso 
6.     Apertura discussione sulla presenza in Fieracavalli 2022 - eventuali manifestazioni da          
         programmare 
7.      Aggiornamento situazione finanziaria Associazione 
8.      Approvazione nuovi soci 
9.      Varie ed eventuali 
 
Punto 1: il consiglio direttivo approva  i verbali delle riunioni del 11 luglio, 4 ottobre e 15 ottobre. 
Punti 2, 6 e 7 : Il Presidente, sentita la segreteria, comunica che la situazione economica temporanea attuale 
è molto positiva e presenta un attivo provvisorio di circa 200 mila euro. Il Segretario relaziona circa il 
rendiconto del Campionato Nazionale che evidenzia circa 47mila euro di perdita. I maggiori costi rispetto 
all’anno precedente sono dovuti principalmente ai maggiori costi sostenuti per l’allestimento di una tribuna 
vip più grande, al servizio di catering ed hotel che hanno evidenziato costi leggermente più alti in quanto a 
Cattolica vi erano in contemporanea molti altri eventi che  hanno inciso sulle varie offerte. Anche il costo del 
centro è stato leggermente più alto (ambulanza, maniscalco ed altri servizi aggiuntivi). Peraltro le entrate di 
sponsors al nazionale sono state particolarmente limitate, non avendo il nazionale grande appetibilità. 
Invece, l’organizzazione di Verona, e in particolare degli eventi B internazionale e Campionato Europeo, 
evidenziano invece un incasso importante in rapporto ai costi; si sta completando il resoconto, del quale 
verrà data comunicazione esatta con il bilancio di esercizio, ma si può già affermare che l’evento ha mostrato 
un sostanziale equilibrio finanziario. L’evento peraltro è risultato molto rilevante per l’immagine 
dell’associazione avendo riscosso molti consensi. (….).   
il Presidente comunica aver già chiesto appuntamento a Di Ruzza per programmare l’evento del 2022 e 
chiarire alcuni dettagli organizzativi. Il segretario ed il consigliere Teobaldelli sottolineano la necessità di 
capire se la fiera sarà ancora divisa su due fine settimane ed in funzione di questo, quale padiglione verrebbe 
assegnato ad ANICA, in base alle offerte di Verona Fiere si valuterà l’evento programmabile. Origgi precisa 
che con ****** è già stato abbozzato il programma di massima per il lavoro con i cavalli montati a Verona 
2022. Il Presidente chiede ai presenti di provvedere alla programmazione di tutto il lavoro previsto per il 2022 
senza attendere troppo per una migliore organizzazione del lavoro stesso e soprattutto per una corretta e 
tempestiva pubblicazione dei calendari che dovranno essere on line.     
Punto 3 e 4_ Origgi indica che per molte discipline non sono ancora disponibili i calendari pertanto occorre 
rimandare a gennaio la decisione. In merito alle corse su pista, come per il 2021 verrà proposto un calendario 
con tutte le corse a programma in tutta Italia. In Sardegna la situazione è molto positiva mentre al nord la 
situazione non riesce a decollare bene in quanto a Milano si fa una sola corsa all’anno di conseguenza i 
proprietari, sentiti dalla Consigliera Origgi, sarebbero più propensi alla programmazione di corse nel centro 
Italia piuttosto che al nord. In generale non si rileva un incremento particolare rispetto all’anno precedente. 
Per quanto riguarda il corso GRA, con rammarico si rileva che l’organizzazione non è stata fattibile causa 
carenza di iscrizioni. Il corso è stato pertanto annullato. L’Endurance al contrario ha un riscontro positivo 
nonostante ANICA abbia pagato l’onere della mancanza di una comunicazione efficace e di un sito di più facile 



consultazione. IL numero degli iscritti e partecipanti è incrementato. Molti proprietari si sono associati ed 
hanno partecipato al circuito allevatoriale ANICA.   
Nel 2022 le tappe MIPAAF saranno 7 anziché 6 e, già sentito il consigliere Rosi, si propone di proseguire anche 
per i l 2022 con questo schema di premiazione delle gare del circuito MIPAAF. Anche il Consigliere Teobaldelli  
conferma . 
Alle ore 20.25 si collega il consigliere Rosi Gianpaolo.  
Origgi prosegue rilevando che l’informazione è carente di interviste e dettagliati approfondimenti e di news 
promozionali in corrispondenza delle varie tappe.  Con riferimento ai Comitati organizzatori ritiene debbano 
essere ripresi in quanto a fronte di dotazione di montepremi ANICA non hanno fornito le foto delle 
premiazioni. Il Presidente al proposito precisa che nel 2022 i comitati organizzatori dovranno sia mandare le 
foto che menzionare l’ANICA durante le premiazioni e sulle locandine. 
Per il 2022 ai comitati verrà quindi precisato e chiesto   di pubblicare nel programma di gara, la tabella della 
suddivisione premiazioni ANICA.  
Per le gare western, sentito e visto il programma del sig. **** che è il socio più attivo e trainante attualmente 
in questo campo, appare evidente la necessità di programmare un circuito gare di monta western al fine di 
ampliare il numero di appassionati di questa disciplina dando loro modo di esibire i cavalli portati in 
addestramento. Si evidenzia pertanto la necessità di prendere accordi con le relative Federazioni Sportive in 
quanto organizzando gare montate ANICA, sarà necessario avvalersi di giudici e comitati ufficiali delle 
specifiche discipline.  Il Presidente non ritiene che ANICA debba essere organizzatrice diretta salvo nelle 
competizioni abbinate al campionato italiano di cui ANICA è diretta organizzatrice; dovranno essere i comitati 
organizzatori che ne chiederanno affiliazione che dovranno attenersi alle norme ufficiali. Il Presidente 
propone eventualmente di appoggiarsi al Green Book ECAHO per i regolamenti di gara, e se vi fossero 
problemi organizzativi a livello di giuria, affiliandosi ad associazioni quali l’ASI , per garantire anche una 
copertura assicurativa alla competizione ed ai cavalieri. 
Il consiglio Direttivo abbozza un calendario gare montate (…).  
Il Presidente chiede ai consiglieri che si occupano delle gare montate di prendersi l’impegno o di incaricare 
qualcuno che possa occuparsi di seguire il settore gare montate diversamente non si uscirà in tempo 
nemmeno con le date delle varie tappe. Si potrà prevedere anche un rimborso spese forfettario per la 
persona individuata.  A gennaio dovrà uscire almeno una news generica con una bozza del programma. Il 
circuito di gare montate è fondamentale per chiudere il cerchio, serve a creare l’interesse necessario, lo 
stimolo per gli allevatori ad addestrare i cavalli arabi alla sella. Senza un circuito gare il lavoro svolto fino ad 
ora sarà vano. Origgi concorda con il Presidente sulla imprescindibile necessità di garantire un minimo di gare 
per sostenere gli allevatori che lavorano quotidianamente a questo progetto e che già nell’ultimo anno hanno 
evidenziato interesse da parte di altri centri di addestramento.   il cavallo arabo non deve essere escluso dalla 
prospettiva di essere un cavallo montato, l’inizio sarà difficile e con pochi cavalli e per questo ANICA deve 
necessariamente trovare la forza di organizzare un circuito di gare. Occorre creare delle opportunità per 
creare interesse. Purtroppo attualmente alcune discipline sono ancora ferme come ad esempio gli ostacoli. 
 Il consigliere Rosi informa che pur non conoscendo l’ambiente delle gare montate si attiverà volentieri  per 
seguirne la programmazione. Non crede tuttavia utile abbinarle necessariamente alle gare di morfologia, 
ritiene che nello show sia più costruttivo portare cavalli che fanno spettacolo e non gare.  
Origgi informa che ha chiesto a ***** di fare alcuni stage per tenere in vita il progetto arabo montato. 
Anticipa che manderà ai consiglieri un preventivo per la promozione del cavallo arabo su tutti i  settori 
attraverso una cliente che è all’interno di una Onlus . 
Punto 8: vengono approvati i seguenti nuovi associati per l’anno 2021: Tessera 5622 ROTOLO ANTONIO, 
proprietario, acconsente alla pubblicazione dati; T 5623 Società agricola San Dazio srl di Giacobbe Ferruccio, 
Allevatore, acconsente alla pubblicazione dati; T 5624 Attia Shaker Shebl Elsayed, Allevatore acconsente alla 
pubblicazione dati; T 5625 Monni Alessandro, Allevatore acconsente alla pubblicazione dati; T 5626 Di 
Benedetto Piergiorgio, Allevatore, acconsente alla pubblicazione dati, T 5627 Hamie Hamie Proprietario, 
acconsente alla pubblicazione dati; *******, Allevatore non acconsente alla pubblicazione dati; T 5629 Mohd 
Qaad Nasi Saed Allevatore acconsente alla pubblicazione dati. 
Alle ore 21.05 si collega alla riunione la dottoressa Laura Mascagna. 
I Consiglieri Origgi e Rosi si impegnano ad individuare una persona che con rimborso spese, si occupi di 
organizzare il circuito gare montate. 



IL Presidente, nel riassumere i punti discussi al Consigliere Mascagna, informa tutti i presenti che la segreteria 
necessita di un aiuto esterno immediato per far fronte all’onere straordinario che nasce per l’aggiornamento 
della BDNE,   I consiglieri approvano all’unanimità l’assunzione di una persona per il tempo necessario. 
 Il segretario informa che il centro di San Giovanni in Marignano non è disponibile nella data fissata per il 
Nazionale. Si rende necessario spostare il Campionato Nazionale al fine settimana del  01/02 ottobre 
Varie ed eventuali: si approvano i rimborsi richiesti dai consiglieri.  
 
Alle ore 22 la riunione chiude 
 

Il Presidente         il Segretario 
    Avv. Vincenzo Pellegrini               Alberto Manerba 
 


