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Riunione del CR FITETREC ANTE Marche n. 2-2022 
22 marzo 2022/ 20:30 / Incontro in modalità online. 

 

Partecipanti: 

Presiede la riunione il presidente Catena Francesca. 

Presenti i consiglieri: Armillei Massimiliano, Giambartolomei Graziano, Guidi Michele, Masi Maria 

Carla, Nanu Pietro, Pistoia Ettore, Taini Giuliana, Tiberi Mirco, Urbinati Fabio, Zingaretti 

Margherita. 

Assenti: nessuno. 

 

Ordine del giorno: 

  
1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3) Relazione al Consiglio sull’incontro del 7 marzo con Presidente nazionale, consiglio nazionale, 
segretario generale, referenti nazionali di disciplina; 

4) Analisi e approvazione Bilancio Consuntivo 2022 e relazione; 

5) Valutazione acquisti beni CR funzionali alle attività agonistiche ed eventi in regione; 
6) Organizzazione tappe Campionato regionale MDLT e AC da parte del CR, definizione compiti, 

logistica e proposte;  
7) Aggiornamento sull’avanzamento dell’organizzazione del Raduno Regionale di Turismo 

Equestre; 

8) Tappa di Campionato italiano TREC e TREC Giovanissimi 2, 3, 4 luglio 2022; 

9) Nuovo progetto nazionale “Pony e Young Rider” – Unità didattica” , aggiornamento sul 
progetto, sviluppi in regione e proposte eventi rivolti ai bambini. 

10)  Aggiornamento attività formazione e programmazione attività 2022: passaggi patente, corso 
Accompagnatori, altre proposte. 

11) Ratifica e delibera Atti Amministrativi; 

12) Varie ed eventuali; 

 

Verbale: 

Si inizia alle ore 20:50 per il punto 1 prende la parola il presidente e apre la riunione saluta tutti e 

da lettura dell’ordine del giorno raccomandando interventi concisi data la lunga lista di argomenti 

da affrontare. 

 

Per il punto 2 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e chiede a tutti i 

consiglieri se hanno ricevuto e letto il verbale della riunione di dicembre che è stato inviato 
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preventivamente via mail ad ognuno. I Consiglieri confermano tutti di aver ricevuto la mail e 

approvano all’unanimità il verbale della scorsa riunione.   

 

Per il punto 3 il presidente Francesca Catena informa che il Presidente Franco Amadio ha 

presentato il nuovo consiglio nazionale, il segretario nazionale e i referenti di disciplina 

nell’incontro tenutosi il 7 marzo e a cui hanno partecipato Francesca Catena, Pietro Nanu, Giuliana 

Taini e Ettore Pistoia. All’incontro è stata invitato anche un account manager della compagnia 

assicurativa che ha illustrato le varie polizze in essere e le opzioni integrative. La segreteria 

nazionale ha illustrato i compiti in carico ai comitati regionali. Ogni referente ha presentato i 

programmi delle proprie discipline.  

 

Per il punto 4 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e mostra il file della prima 

nota che è stato preventivamente inviato a tutti i consiglieri. Mostra quindi il bilancio generale ed 

il bilancio per capitoli; spiega come è stato costruito il bilancio e illustra il bilancio sintetico 

sottolineando che il file che gli è stato inviato contiene il dettaglio di tutte le voci. Catena procede 

poi alla lettura della relazione bilancio consuntivo 2021 che verrà inviata al nazionale a corredo del 

bilancio generale. 

 

Per il punto 5 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena propone l’acquisto di un 

mini sistema di amplificazione e chiede a tutti di pensare e proporre qualche acquisto per il 

prossimo incontro. Il consigliere Tiberi propone di valutare l’acquisto delle fotocellule che possono 

essere utili trasversalmente a tutte le discipline. 

 

Per il punto 6 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e dice che Cesoni sarà il 

veterinario reperibile e il consigliere Armillei informa che il maniscalco sarà reperibile a 100€ al 

giorno. Lo stesso Cesoni si occuperà della messa in sicurezza dei campi gara e metterà in contatto 

Massimiliano Armillei con il trattorista che sarà a nostra disposizione. Giuliana Taini sarà 

disponibile per il giorno 9 aprile a fare lo scribe al giudice. Al rettangolo ci sarà Micaela a supporto 

del giudice. Armillei comunica che il codice stalla dell’ippodromo di Montegiorgio è 040AP233. 

L’ambulanza ci ha inviato il preventivo e chiede 100€ al giorno. L’ippodromo metterà a 

disposizione i gazebo per i giudici e le postazioni speaker e l’impianto di amplificazione. La 

domenica prima della gara Tiberi porterà il rettangolo e gli ostacoli. Armillei contatterà gli 

istruttori che gravitano intorno all’ippodromo e potremo valutare agevolazioni per il tesseramento 

degli atleti FISE in FITETREC ANTE.  

Inoltre alla fiera di Cantiano si prevede di aggiungere anche uno special event di MDLG e uno 

special di Mountain Trail. Restiamo in attesa di aggiornamenti da Diego Padovani in merito alla 

gara di Mountain Trail.  
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Per il punto 7 all’ordine del giorno prende la parola il consigliere Fabio Urbinati e informa il 
consiglio che domenica è stato ad Urbania a tracciare la tappa di avvicinamento dell’equiraduno 
regionale Marche 2022. In questo momento stanno facendo una bozza della maglietta da 
consegnare ai cavalieri. Sono stati consegnati i recapiti di Border River per la ristorazione del 
venerdì e del Bam per quella del sabato. Urbinati sta ultimando la preparazione della locandina. 
Francesca Catena propone di andare dal sindaco di Carpegna per chiedere qualche nominativo a 
cui chiedere sponsorizzazione per la manifestazione. A tal proposito si invitano tutti a pensare a 
possibili sponsor per le tappe e per i campionati regionali di tutte le discipline. 
 

Per il punto 8 all’ordine del giorno prende la parola Francesca Catena e propone di rimandarlo alla 

prossima riunione. 

 

Per il punto 9 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e informa che domani 

sera avremo un incontro con tutti i tecnici per presentare il progetto nazionale Pony e Young 

Rider. L’idea è di creare un mini circuito per bambini con patenti A. Il presidente Catena con 

Elizbeta Patanowka hanno preparato un progetto denominato Children Cup e presentano il 

regolamento al consiglio. Questo progetto sarà presentato all’incontro con i tecnici che ci sarà 

domani sera. 

 

Per il punto 10 all’ordine del giorno prende la parola il presidente e informa che il corso 

accompagnatori sarà riproposto per il mese di novembre. Nei prossimi giorni solleciteremo i centri 

per i passaggi patenti. 

 

Per il punto 11 all’ordine del giorno rimandiamo al prossimo incontro.  

 

Null’altro essendoci da deliberare il Consiglio Regionale chiude i propri lavori alle ore 23:48 

 

                Il Presidente del CR Marche                   Il Segretario del CR 

                       Francesca Catena                                                                       Ettore Pistoia 

_______________________     _____________________ 


