
Gentili Presidenti, Tecnici, Rappresentanti dei Cavalieri, Cavalieri e Amazzoni, 

 vista la complessità delle attività della nostra regione, le numerose discipline praticate e le svariate esigenze quotidiane di tipo tecnico, amministrativo, burocratico ecc., 

ho pensato di elaborare delle direttive che possano agevolare l’intervento mio o del Comitato, e possano risultare formalmente più corrette. 

 Per le comunicazioni riguardanti le discipline (gare, problematiche ad esse connesse, informazioni, segnalazioni varie), il canale da utilizzare è il referente di 

disciplina, il quale porterà gli argomenti alla mia attenzione e a quella del Consiglio. 

L’elenco ed i contatti di tutti i referenti sarà pubblicato sul nostro sito web non appena (dopo il formale affidamento di gestione) avremo dal Nazionale le 

credenziali per poter intervenire nelle varie sezioni, ad oggi abbiamo solo la possibilità di pubblicare articoli. 

 Tutte le comunicazioni riguardanti la giuria, in tutti i suoi aspetti, andranno comunicate al referente dei giudici Pietro Nanu. 

 Comunicazioni riguardanti le esigenze dei cavalieri andranno comunicate ai rappresentanti dei cavalieri eletti in Consiglio (Roberta Attili e Graziano 

Giambartolomei, i membri mancanti saranno integrati con le imminenti votazioni). 

 Tutte le informazioni necessarie agli aggiornamenti, equiparazioni, corsi o qualsiasi attività di Formazione, andranno richieste al referente della Formazione Vichi 

Fernando (vice Presidente del Comitato regionale Marche). 

 Per qualsiasi esigenza in ambito burocratico, pratiche Fitetrec, sostegno ai Centri Ippici, segreteria, sito web, tesseramenti ecc., è possibile contattare Francesca 

Catena, segretario del Comitato regionale. 

E’ sempre preferibile, per comunicazioni più corrette ed incisive, utilizzare contatti di posta elettronica, dove possibile. 

Comitati Organizzatori: 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle tappe di Campionato e le gare in genere, si raccomanda ai comitati organizzatori di  

 Inviare la richiesta autorizzazione gara con almeno 30 giorni di anticipo. 

 Inviare il programma dettagliato ed eventuali locandine almeno 15 giorni prima per la pubblicazione. 

 Non contattare in maniera autonoma il Giudice ma attendere la nomina da parte del Referente dei Giudici che ha stabilito il calendario di giuria ad inizio anno. 

 Disporre di adeguate attrezzature di gara. 

 Mettere a disposizione di partecipanti e spettatori adeguate aree sosta cavalli, abbeveraggio, punto ristoro attrezzato o area ristoro, servizi igienici. 

 Il Centro ospitante tappa di campionato dovrà essere in regola con l’iscrizione al registro delle Associazioni CONI. 

 Predisporre premi consoni: ricordo manifestazione per tutti i partecipanti, non solo podio; premi con etichettatura riportante il Campionato, numero tappa, 

data, luogo, categoria e PIAZZAMENTO (primi tre classificati). 

 Per tutte le necessità fare riferimento al referente di disciplina. 

Ringrazio anticipatamente tutti Voi per la collaborazione.                                                 Maria Carla Masi  

                                                                                                                           Presidente C.R. Marche  Fitetrec-Ante 
                                                                                                                           cell.  3899442166 

                                                                                                                           e-mail mariacarla.masi@fitetrec-ante.it                               

mailto:mariacarla.masi@fitetrec-ante.it


CONTATTI MARCHE 

 

DISCIPLINA DI 
REFERENZA 

COGNOME E 
NOME 

C. IPPICO APPARTENENZA INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CELLULARE INDIRIZZO  CORRISPONDENZA 

Monta Storica                        
Referente dei Giudici 

Nanu Pietro C.I. Non solo Cavalli pietronanu@libero.it 3398285554 
Piazza Roma di Castel Colonna n8,  
Trecastelli (AN) 

Gimkana Western Mazzieri Mirella 
Circolo ippico La Quercia 
A.s.d. circoloippicolaquercia@gmail.com  3460553346 Via Sbrozzola 13, Osimo 60027 

TE Giovanissimi 
Marucchini 
Francesca 

a.s.d. Scuderia Ca’ le 
Ghiande  

francescamarucchini@alice.it 3337817959 

 
Via Flaminia nord 49, 61040  
Smirra di Cagli (PU) 
  

Country derby  Panunzi Luca ASD La Bisciugola  ike348@alice.it 3485922516 Via del Finocchieto 69, Cantiano (PU) 

Monta da lavoro veloce  Di Venere Nicola  La Scodata Ranch  divenerenicola@virgilio.it 3391634365 Via Valtresca 116, Fossombrone (PU) 

Turismo equestre Xharo Ardit La Grotta dei folletti ardyt3@gmail.com 3474269275 
Via Flaminia 26/2 , Fossombrone 
 (PU) , 61034 
  

MountainTrail Padovani Diego Centro Ippico La Badia diegopadovani1985@gmail.com  3450814602 Via della Pace 9 Urbania 

Team Penning  Riccardo Ossoli  Circolo ippico Horse harmony riccardo.ossoli@gmail. Com  3299114264 Matelica via Pagliano 395  

Monta da Lavoro 
Tradizionale  Responsabile 
della Formazione 

Fernando Vichi C.i. il Destriero fernando.vichi@alice.it 3480620285 Via Lanza 44,   61122  Pesaro  

Segreteria Comitato 
Regionale Catena Francesca ASD La Bisciugola  segreteriamarchefitetrecante@gmail.com  3385001150 Via Flaminia 216/A, Cagli (PU) 
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