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Riunione del CR FITETREC ANTE Marche n. 1-2022 
17 gennaio 2022/ 19:15 / 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) Campionati invernali di disciplina 2022, proposte e aggiornamenti; 
4) Nuove nomine e nuovi Referenti Regionali di Disciplina; 

5) Programmazione incontro per organizzazione campionati regionali 2022 e convocazione dei 
Centri; 

6) Proposte organizzazione Campionati regionali discipline meno partecipate: Trec, Trec 
Giovanissimi, Cross Country, Country Derby, Mountain Trail;  

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

8) Aggiornamento contabile attività CR; 

9) Bilancio consuntivo 2021 

10) Ratifica e delibera Atti Amministrativi; 

11) Varie ed eventuali; 

 

Verbale: 

Si inizia alle ore 21:00 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 

preventivamente via mail ad ognuno. I Consiglieri confermano tutti di aver ricevuto la mail e 

approvano all’unanimità il verbale della scorsa riunione.   
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Per il punto 3  il consigliere Giambartolomei (referente MdL GIMKANA) dice che sono disponibili 

per un campionato invernale di Monta da lavoro Gimkana le sedi della Badia e del Tabù ranch. Il 

presidente Catena suggerisce di trovare due date prima della prossima riunione in modo che non 

interferiscano con il calendario del campionato regionale. 

 

Per il punto 4 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena ed elenca i referenti 

Regionali di disciplina del 2021.  A tal proposito comunica che la referente di Country Derby 

Muntean Oana Cristina chiede di essere sostituita e il presidente propone il tecnico Fernando 

Vichi. Il referente della Mountain Trail per il momento resta in stand by. Per la Formazione 

Western si propongono due co-referenti Fabio Forlani ed Erik Rosciani. I consiglieri non hanno 

nulla da obiettare rispetto alle proposte di nomina del presidente. Per i restanti incarichi vengono 

confermati gli stessi referenti dello scorso anno. 

 

Per il punto 5 all’ordine del giorno prende la parola il consigliere Masi e propone come sede 

dell’incontro la sala del ristorante i 3 ponti a Fano. L’incontro programmato per il 24 gennaio è 

previsto alle 17:30 per la monta da lavoro tradizionale e addestramento classico e alle 18:30 per 

tutte le altre discipline. Per ogni centro sono ammesse non più di due persone. Il consigliere Pietro 

Nanu sottolinea che per le discipline meno praticate come il Trec, Trec Giovanissimi, Country 

Derby e Mountain Trail, sarebbe opportuno individuare un centro adatto e il comitato regionale si 

accollerà l’onere di comitato organizzatore quale forma incentivante per la promozione della 

disciplina. 

Per la MdL Tradizionale ed Addestramento Classico il comitato regionale si preoccuperà di 

organizzare due tappe al centro ippico Le Lame (in assenza di altra struttura adeguata alle richieste 

già verbalizzate nelle sedute precedenti, ed ancora ricercata), che saranno comunque organizzate 

dal CR senza alcun intervento economico e a tal proposito viene dato incarico al referente di 

disciplina di accertarsi che i costi da sostenere siano compatibili con le entrate della tappa di 

campionato e sottoporre i prospetti entrate/uscite al consiglio. Si riguarda per l’occasione il 

regolamento trasversale.  

 

Per il punto 6 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena, che conferma quanto 

detto prima dal Vice presidente Nanu che è necessario trovare una location adeguata per 

organizzare Trec, Trec Giovanissimi e Country Derby, il Consiglio appoggia la proposta di dare 

mandato al CR di sostenere gli eventi quale investimento promozionale ed a sostegno delle 

discipline. 

 

Per il punto 7 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e invita i consiglieri a 
diffondere la cultura della pianificazione per le attività di formazione e passaggio patenti prima  
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dell’inizio dei campionati per evitare il congestionamento degli esaminatori nei giorni 
immediatamente precedenti l’inizio delle attività agonistiche. 
 

Per il punto 8 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e comunica che per la 

tipologia di carta superflash manca la possibilità tramite home banking di estrarre i dati necessari a 

redigere il bilancio ( causali e versanti dei bonifici ricevuti) e visto che è cambiato il riferimento  del 

Segretario Generale, ora chiederemo nuovamente di avere l’estratto conto dettagliato dei 

movimenti sul conto corrente visto che tutte le nostre transazioni passano attraverso il conto 

nazionale. 

 

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

consuntivo va consegnato entro il mese di febbraio. Abbiamo inserito tutti i dati fino a settembre e 

siamo in attesa di ricevere i movimenti dettagliati di ottobre novembre e dicembre 2021. 

 

Per il punto 10 all’ordine del giorno il consiglio approva il Regolamento Trasversale (che si allega in 

coda al presente) e non solleva obiezioni in merito alle nomine dei referenti comunicate dal 

presidente. 

 

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 

_______________________     _____________________ 
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Prot. 2/2022 

 

NORME TRASVERSALI PER LO SVOLGIMENTO DEI  

CAMPIONATI REGIONALI MARCHE 2022 

1. Comitati Organizzatori: 

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

 Avere trasmesso la Richiesta Autorizzazione Gara nei tempi previsti. 

 Inviare il programma dettagliato, il protocollo di sicurezza Covid ed eventuali locandine 
almeno 15 giorni prima per la pubblicazione. 

 Non contattare in maniera autonoma il Giudice. 

 Disporre di adeguate attrezzature di gara. 

 Versare entro i 7 giorni successivi l’evento le quote Campionato spettanti al Comitato 
Regionale ed inviare copia della ricevuta a segreteriamarchefitetrecante@gmail.com . 

 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. 

 Nel rispetto della pianificazione delle attività di atleti e Centri Ippici, i Comitati Organizzatori 
che si trovino ad annullare un evento per *grave e comprovata necessità dovranno dare 
tempestiva comunicazione al CR Marche e nel caso in cui non sussistano le condizioni sopra 
esposte (*) e la comunicazione giungesse nei 45 giorni precedenti la data dell’evento, 
saranno sottoposti a sanzione con ammenda di € 150 e la esclusione dal calendario 
agonistico 2023 (il Centro cioè non potrà essere sede di tappe nell’anno successivo). 

 

2. Referenti di Disciplina: 
 

 I Referenti di Disciplina, almeno 15 giorni prima dello svolgimento degli eventi, dovranno 
recarsi presso i Centri Ippici sede della tappa per verificare la completezza e conformità del 
parco ostacoli, l’adeguatezza dei campi gara e dei servizi. 

 In caso di mancata garanzia di adeguamento, relazionare al Presidente che assumerà i 
provvedimenti del caso. 

 Al termine degli eventi relazionare al Presidente su eventuali problematiche o negligenze  

mailto:segreteriamarchefitetrecante@gmail.com
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rilevate durante lo svolgimento della gara. 

 Essere disponibili alla collaborazione con i Centri Ippici ospitanti tappe per info sulla 
organizzazione e gestione degli eventi. 

 

Tutti i partecipanti agli eventi, nessuno escluso, dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli di 

sicurezza predisposti e notificati dai C.O., sarà compito degli organizzatori vigilare sul rispetto della 

sicurezza Covid. 

Per ogni iscrizione la spettanza quota campionato al CR Marche è quantificata nella cifra di € 5,00 salvo per 

le eccezioni di alcune discipline che sono riportate nei relativi Regolamenti di Campionato regionale. Per gli 

eventi fino a un massimo di 30 iscritti la quota sarà di € 2,50. 

Il presente regolamento è volto alla tutela degli atleti in primis, dei Centri Ippici e di tutte quelle 

componenti attive che permettono la pratica delle nostre discipline; Sono auspicati la collaborazione ed il 

rispetto da parte di tutti. 

 

Francesca Catena 

 
 

Presidente CR Marche  

Fitetrec-Ante 

cell. 3385001150 

e-mail francesca.catena@fitetrec-ante.it 

 

 


