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Riunione del CR FITETREC ANTE Marche n. 3-2021 
11 giugno 2021/ 20:15 / Incontro in presenza presso il ristorante “Luna Rossa” Senigallia 

lungomare L. da Vinci, 35  

 

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. 

 

Ordine del giorno: 

 
  
1) Comunicazioni del Presidente, verifica delle attività del CR;  

2) Aggiornamento sullo svolgimento dei Campionati regionali;  

3) Aggiornamento sulla attività di Formazione – Corsi Aggiornamento quadri tecnici dei vari settori;  

4) Dimissioni Referente di disciplina MdL Gimkana, consultazione del Presidente col Consiglio;  

5) Progetto “sostegno Enti affiliati/aggregati 2021” e Progetto “Sostegno Campionati regionali 2021” 
(Delibera n.2 e Delibera n.4 2021) – verifica stato di approvazione e sollecito.  

6) Mancato trasferimento del c/c bancario Prepayd Card del CR Marche a 6 mesi dall’insediamento del 
Presidente- problematiche di gestione;  

7) Verifica del Conto di memoria del gestionale Marche;  

8) Ratifica e Delibera Atti Amministrativi;  

9) Varie ed eventuali  

 

Verbale: 

Per il punto 1 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e dopo il saluto a tutti i 

consiglieri, informa tutti i consiglieri che le attività del comitato regionale procedono come 

previsto.  

 

Per il punto 2 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e informa che i 

campionati regionali sono entrati nel vivo e stanno procedendo regolarmente rispettando i 

protocolli vigenti. Le prime tappe rinviate dovute al maltempo sono state tutte puntualmente 

recuperate. La tappa di Country Derby è stata soppressa per mancanza del numero minimo di 

partenti. La tappa di TREC e Trec Giovanissimi è stata rinunciata dal centro ippico la scodata ranch 

in data 03/05/2021. 
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Per il punto 3 all’ordine del giorno il presidente prende la parola il presidente Catena e illustra il 

programma di formazione per gli aggiornamenti dei tecnici dei vari settori.  

L’aggiornamento settore Turismo Equestre, la cui richiesta di nulla osta è stata inviata in data 24 

aprile, vede il programma pubblicato dal 01 maggio; il referente TE Pietro Nanu, tutor del corso, 

ha programmato il corso in accordo col referente nazionale Camaleonti diviso in 4 moduli di due 

ore nei giorni 27 e 28 maggio, 3 e 4 giugno. Il Corso si è svolto in modalità online ed ha visto la 

partecipazione di 22 tecnici. 

Le quote di partecipazione, in mancanza di cc del CR sono state versate nel conto federale 

nazionale. 

L’aggiornamento settore Western, la cui richiesta di nulla osta è stata inviata in data 23 aprile, 

vede il programma pubblicato dal 30 aprile; il referente formazione Western Fabio Forlaniha 

programmato il corso in accordo col referente nazionale Minutello Pasqualino in unica giornata del 

16 giugno per 8 ore. Tutor del corso è stata nominata Margherita Zingaretti. Le quote di 

partecipazione, in mancanza di cc del CR sono state versate nel conto federale nazionale. 

Per mesi il presidente Catena dice di aver richiesto collaborazione con la vicina regione Umbria al 

presidente Bellini, il quale, ha sempre ipotizzato la collaborazione ma nei fatti si è sempre defilato 

all’ultimo momento e non ha mai assunto un atteggiamento chiaro. 

Per la programmazione del Corso aggiornamento tecnici monta inglese si rimanda al prossimo 

consiglio. 

Si propone di omaggiare i corsisti, oltre all’attestato di formazione, anche di un capo di 

abbigliamento che riporti il logo federale e la scritta quadro tecnico del rispettivo settore. 

 

Per il punto 4 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e informa il consiglio di 

aver ricevuto una lettera di dimissioni dal referente della MDL Gimkana sig. Nicola Di Venere.  

Prende la parola Maria Carla Masi e ricorda al consiglio in merito alle mansioni dei referenti. 

Nonostante i ripetuti inviti al ripensamento da parte del presidente che non hanno portato a buon 

fine, il presidente Catena dopo consultazione con tutti i consiglieri decide di inviare la richiesta di 

collaborazione come referente al consigliere Graziano Giambartolomei che si riserva di prendere 

un periodo di riflessione prima di dare risposta. 

 

Per il punto 5 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena che informa che in merito 

ai progetti “sostegno Enti affiliati/aggregati 2021” (delibera n. 2) e  “Sostegno Campionati regionali 

2021” (delibera n. 4) inviati via mail al nazionale (rispettivamente in data 04/02 e 29/03) per 

approvazione, non abbiamo ricevuto alcuna risposta e quindi a tutt’oggi non c’è stata data 

possibilità di liquidare le spettanze stabilite. Il presidente aggiunge che il conto gestionale  

continua ad aumentare ed è arrivato ad 8.357,99 e costituisce importante cifra non utilizzabile a 

fini istituzionali se il nazionale non ci permette di disporne.  
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Per il punto 6 all’ordine del giorno prende la parola la presidente Catena e informa che sono stati 

inviati ripetuti solleciti alla segreteria nazionale e a tutt’oggi,  dopo 6 mesi dall’insediamento del 

nuovo comitato regionale non è ancora stato attivato il conto corrente bancario Prepayd Card 

fondamentale per la gestione della liquidità del comitato e per la pianificazione delle attività.  

 

Per il punto 7 all’ordine del giorno prende la parola la presidente Catena, e mostra ai consiglieri, 

entrando nel gestionale, che il conto di memoria è effettivamente cresciuto a 8.357,99€. 

 

Per il punto 8 all’ordine del giorno il consiglio delibera di sollecitare il consiglio nazionale ad aprire 

il conto corrente e ad inviarci estratto conto dei movimenti e saldo del conto chiuso della gestione 

precedente. 

 

Per il punto 9 all’ordine del giorno prende la parola il vice presidente Nanu per segnalare che 

diverse persone gli hanno segnalato che i premi distribuiti in alcune gare di campionato non sono 

conformi alle attese dei cavalieri. 

Il presidente informa inoltre dell’imminente svolgimento della 2° tappa del campionato italiano 

TREC e TREC Giovanissimi proprio nella nostra regione, spera nella attiva collaborazione dei 

referenti nazionali di disciplina e informa che quale contributo alla riuscita dell’evento intende 

nominare speaker ufficiale Nico Belloni, il quale, con la sua esperienza e comprovata competenza, 

darà di sicuro un ottimo contributo, il suo ingaggio sarà sostenuto dal CR Marche. Inoltre sarà 

necessario, come sempre, dotare la squadra Marche partecipante al Trofeo delle regioni di capi di 

abbigliamento regionale, polo e cappellino e prevede anche l’acquisto di t-schirt per lo staff di 

organizzazione. Essendo ristretti i tempi si procederà con l’ordine senza richiesta di ufficiale 

preventivo, la ditta scelta è la Print&gadget di Fossato di Vico. 

  

 

Il Consiglio Regionale delibera la proposta al punto 8 

 

Null’altro essendoci da deliberare il Consiglio Regionale chiude i propri lavori alle ore 23:55 

 

                Il Presidente del CR Marche                   Il Segretario del CR 

                       Francesca Catena                                                                       Ettore Pistoia 

_______________________     _____________________ 


