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Riunione del CR FITETREC ANTE Marche n. 4-2021 
26 luglio 2021/ 19:45 / Incontro in presenza presso la sede sociale della Ass. La Pandolfaccia, 119, 

Strada Nazionale Adriatica Sud - 61037 Fano (PU). 

 

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, Urbinati Fabio, Zingaretti Margherita. 

Assente: Tiberi Mirco giustificato. 

Referente regionale Formazione Monta Inglese Sacchi Saul. 

 

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) Attivazione del c/c bancario Prepayd Card del CR Marche e verifica dei movimenti; 

5) Programmazione del pranzo sociale di fine anno 2021 e premiazioni Campionati Regionali di 
disciplina 2021 e 2020; 

6) Organizzazione per le dotazioni alle squadre regionali per le finali nazionali di disciplina; 
7) Incontro con il Commissario Straordinario del 02 agosto 2021 a Roma. 

8) Ratifica e Delibera Atti Amministrativi; 

9) Varie ed eventuali; 

 

Verbale: 

Si inizia alle ore 19:45 dal punto 3 per liberare Saul Sacchi che ha un impegno. Prende la parola la 

presidente Francesca Catena e ricorda che i corsi di aggiornamento per i quadri tecnici sono 

obbligatori ogni due anni e li abbiamo già conclusi per i settori Turismo Equestre e Monta 

Western, e resta da organizzare il corso di aggiornamento tecnici monta inglese che sarà 

programmato da Saul Sacchi insieme al referente nazionale Sergio Camaleonti in data lunedì 25 

ottobre. Si richiede a Saul di preparare un corso innovativo ed utile, e di confrontarsi con il 

referente nazionale per la formazione settore inglese e Turismo equestre. Si richiede di 

programmare formazione in materia di assicurazione e normative vigenti per trasporto equestre 

su strada. Si potrebbe consultare il Coni regionale che ha a disposizione docenti per ogni disciplina 

sportiva. Altro argomento su cui si potrebbe lavorare è il corso di aggiornamento BLSD che in caso  
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sarà allargato anche ai quadri tecnici delle altre discipline. Al termine del punto 3 il Sig Sacchi lascia 

l’incontro. 

 

Si prosegue ad affrontare il punto 1 all’ordine del giorno e prende la parola il presidente Catena e 

da lettura del verbale della riunione dell’11 giugno.   

 

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

campionati regionali stanno volgendo al termine. 

In merito alla Monta da lavoro veloce si è disputata ieri la quinta ed ultima tappa. 

Per quanto riguarda la Gimkana Western resta l’ultima tappa che si svolgerà in Abruzzo il 29 

agosto prossimo in occasione della seconda tappa del campionato interregionale. Sono positivi i 

riscontri della prima tappa interregionale svoltasi ad Osimo presso il Circolo Ippico Tabù Ranch. 

Mountain Trail non sono partite le tappe per mancanza di iscritti e si prevede eventualmente una 

tappa unica alla fiera regionale del Cavallo del Catria di Chiaserna.  

Monta da Lavoro Tradizionale il prossimo weekend si concluderà il campionato regionale.  

Country Derby non partirà per mancanza di iscritti e Oana Mountean, il referente regionale, ha 

programmato uno stage al C.I. Macallan con la docenza di Fernando Vichi per tenere alto 

l’interesse per coloro che vogliono praticare la disciplina.  

Trec e Trec Giovanissimi il campionato regionale si è concluso.  

Il campionato di monta Storica non è iniziato perché non è stato possibile organizzare gli eventi nei 

paesi a causa delle restrizioni da COVID 19.  

La disciplina Performance con campionato interregionale è iniziata regolarmente e terminerà con 

la tappa del 5 settembre al C.I. Valley Ranch di Pesaro.  

 

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

la carta prepagata è stata finalmente attivata ed è stato accreditato dal nazionale il saldo delle 

spettanze del primo trimestre 2021 ma non ancora il saldo al 31 dicembre 2020 del cc intestato al 

CR chiuso a seguito del rinnovo del consiglio regionale. Il comitato Regionale si propone di inviare 

prospetto riepilogativo alla segreteria nazionale per ricevere bonifico di quanto spettava al CR e in 

mancanza di cc regionale è stato dirottato su cc nazionale. Il Presidente espone nel dettaglio i 

movimenti effettuati da cc per informare i consiglieri sulla gestione del conto e per la dovuta 

trasparenza. Il Presidente invierà tramite mail anche il dettaglio delle spese sostenute e delle 

spettanze da recuperare dal nazionale sia rispetto a quanto anticipato in occasione del trofeo delle 

regioni di Trec sia quanto prodotto dalle attività di formazione. 

 

Per il punto 5 all’ordine del giorno prende la parola la consigliera Maria Carla Masi ricordando la 

necessità di iniziare a predisporre l’organizzazione del pranzo di premiazione dei campionati  
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regionali e della Assemblea Annuale; Ricorda che le strutture capaci di ospitare un numero elevato 

di persone non sono moltissime, che abbiano anche prezzi accessibili alle famiglie e che si trovino 

in una posizione centrale rispetto alle varie provenienze regionali. In aggiunta la ripresa della 

celebrazione di matrimoni renderà ancora più limitata la disponibilità. Propone di contattare il 

ristorante Monte Cucco per conoscere la disponibilità per il 19 o il 26 settembre (se non 

sopraggiungono eventuali sovrapposizioni con eventi nazionali) a preparare il pranzo di fine anno 

all’aperto o in caso di maltempo al chiuso. In caso non fosse possibile incontrarsi a pranzo tutti 

insieme per motivi di restrizioni Covid si propone di andare nei centri con delegazioni del CR a 

consegnare direttamente i premi ai cavalieri.  

La data di settembre è strategica per ridurre il rischio di nuove restrizioni causa Covid, si ipotizza 

però di utilizzare altra eventuale data nel caso in cui le finali nazionali di qualche disciplina 

dovessero interessare proprio quel periodo. 

 

Per il punto 6 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e informa che i referenti 

delle discipline devono fornire elenco delle taglie e delle persone che parteciperanno al 

campionato italiano per consentire la fornitura dell’abbigliamento nei tempi. Si richiederà anche 

preventivo alla ditta da cui ci siamo sempre serviti, Print & Gadget di Fossato di Vico, per scegliere 

la dotazione da poter fornire a ciascun cavaliere che parteciperà al campionato italiano.  

 

Per il punto 7 all’ordine del giorno prende la parola la presidente Catena, e informa che l’incontro 
con il Commissario Straordinario previsto per il 02 agosto 2021 a Roma è stato posticipato al 9 
agosto. Chiede inoltre al consiglio se qualcuno ha argomentazioni da richiedere qualora il 
presidente avesse facoltà di parola nell’incontro. Maria Carla suggerisce di chiedere se è stata 
fissata la data delle elezioni e tutti premono anche per indicazioni più precise sui programmi delle 
varie finali nazionali in quanto i Centri Ippici lamentano grande disagio nella organizzazione delle 
trasferte e delle prenotazioni delle strutture ricettive. 
 

Per il punto 8 all’ordine del giorno non ci sono atti da ratificare. 

 

 

Null’altro essendoci da deliberare il Consiglio Regionale chiude i propri lavori e rimanda altre 

eventuali trattazioni non urgenti al prossimo consiglio. Alle ore 23:30 è sciolta la seduta. 

 

                Il Presidente del CR Marche                   Il Segretario del CR 

                       Francesca Catena                                                                       Ettore Pistoia 

_______________________     _____________________ 


