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Riunione del CR FITETREC ANTE Marche n. 4 -2022 
26 ottobre 2022/ 20:50 / Incontro in modalità online. 

 

Partecipanti: 

Presiede la riunione il presidente Catena Francesca. 

Presenti i consiglieri: Giambartolomei Graziano, Guidi Michele, Masi Maria Carla, Nanu Pietro, 

Pistoia Ettore, Taini Giuliana, Tiberi Mirco, Urbinati Fabio. 

Assenti: Armillei Massimiliano, Zingaretti Margherita (assente giustificata). 

 

Ordine del giorno: 

  
1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3) Gestione del piano di supporto all’emergenza alluvione del 15 settembre messo in campo dal 
presidente federale – attuazione degli interventi di competenza del CR Marche in base ai 
criteri stabiliti nella riunione di consiglio del 04 ottobre; 

4) Organizzazione Pranzo Premiazioni Campionati Regionali 2022 di tutte le discipline, verifica 

premi da ordinare, scelta trofei, targhe e medaglie secondo preventivi, suddivisione dei 

compiti di preparazione e operatività. Proposte benemerenze  e riconoscimenti. 

5) Proposte SEGNALAZIONI PREMIAZIONI FESTA DELLO SPORT CONI, analisi della 

comunicazione Coni Marche, definizione criteri di individuazione e definizione dei 

nominativi. 

6) Aggiornamento Attività di formazione e programmazione attività 2022: passaggi patente, 

corso Accompagnatori, altre proposte. 

7) Ratifica e delibera Atti Amministrativi; 

8) Varie ed eventuali; 

 

Verbale: 

Si inizia alle ore 21:00 e 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.  

Il presidente comunica che ha avuto incontro con il presidente nazionale Franco Amadio, il quale 

ha comunicato di aver convocato l’assemblea straordinaria nazionale lunedì 19 dicembre per 

l’elezione del membro del consiglio in sostituzione dello scomparso Umberto Golinelli. Inoltre si 

proporranno in tale assemblea alcune modifiche allo statuto e, tra le più importanti, la rimozione 

dell’obbligo dell’assemblea regionale per approvazione del bilancio annuale. 
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Il presidente Catena comunica inoltre che di essere stata contattata dal responsabile regionale di 

Engea, per chiedere una collaborazione al fine di progettare una ippovia dal momento che ci sono 

fondi importanti messi a disposizione dal P.N.R.R. Il consiglio, interpellato anche Fabio Urbinati e 

Pietro Nanu, rispettivamente referenti TREC e TE, è d’accordo a fare un incontro per analizzare se 

esistono le condizioni per intraprendere un percorso comune. 

Il presidente informa altresì che ha ricevuto in copia una comunicazione in cui alcuni centri 

lamentavano il fatto che la Regione Marche abbia dato riconoscimenti agli atleti della Bisciugola. 

L’assessore ha risposto alla missiva che la premiazione riguardava esclusivamente Giovanni Celli 

che ha vinto il campionato mondiale, ma essendo andato a visitare il centro ippico la Bisciugola 

dopo l’alluvione, ha ritenuto doveroso far sentire la vicinanza della regione ai ragazzi colpiti dalla 

calamità dando un ricordo anche gli atleti compagni di scuderia di Giovanni.   

Verrà comunque girata ai consiglieri copia della lettera inviata in regione e la risposta 

dell’assessore. 

Infine ultima comunicazione il comitato nazionale ha mandato il resoconto dei centri che operano 

nel Turismo Equestre con le rispettive tessere giornaliere emesse. Il presidente resta basita nel 

rilevare che alcuni centri, che praticano quasi esclusivamente TE hanno emesso pochissime 

tessere giornaliere. Si conviene l’opportunità di contattarli per avere delucidazioni. 

 

 

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 precedente. Il presidente da lettura 

del verbale e i consiglieri approvano all’unanimità.   

 

Per il punto 3 prende la parola Ettore Pistoia che presenta la ripartizione della somma di 5.000 

euro messa a disposizione dal comitato nazionale a favore dei centri alluvionati in proporzione alle 

stime dei danni così come deliberato nel corso del consiglio regionale del 4 ottobre.  

Essendo la stima dei danni del centro ippico la badia 64.729 Euro e la stima dei danni del centro 

ippico la Bisciugola pari a 167.000 euro il consiglio è pronto a ripartire proporzionalmente euro 

1396,7 al centro ippico la Badia e 3.603,3 al centro ippico la Bisciugola. Il consiglio approva 

all’unanimità. Viene prodotta delibera. 

 

Per il punto 4 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e illustra il listino dei 

premi da acquistare in occasione del prossimo pranzo sociale in cui saranno premiati i cavalieri e le 

amazzoni che hanno partecipato ai campionati regionali. Si sviluppa il conteggio per il numero di 

premi che ci servono e con circa 1.600 euro si può acquistare la terna di coppe avente codice 8421 

nel listino. Inoltre aggiungeremo un targa premio per 15 vincitori di titoli italiani e 4 giovani 

promesse che hanno vinto più di un titolo italiano in diverse discipline. Come benemerenze si 
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propongono Vigiani Norberto e Morgana Pompa oltre che il tecnico Fabio Urbinati. Si propone 

inoltre un premio ai centri che promuovono il Turismo Equestre; il vice presidente Nanu propone 

in merito Mirco Tiberi. Michele si offre per ritirare i premi.  Maria Carla prepara i tavoli. Ettore e 

Francesca si occupano del modulo per raccolta iscrizioni. Si cerca ognuno per proprio conto di 

raccogliere foto e video da proiettare durante il pranzo. Fabio Urbinati e Mirco Tiberi si 

preoccuperanno della proiezione delle foto durante il pranzo. 

 

Per il punto 5 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e propone di segnalare al 

CONI per le premiazioni della festa dello sport le 4 giovani promesse oltre a Giovanni Celli e ai due 

tecnici Vigiani e Pompa. 

 

Per il punto 6 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e informa che ci sono 3 

persone preiscritte al corso di accompagnatore, ma non sono sufficienti a far partire il corso. Se 

non si arriva ad un minimo di 10 iscritti non si può partire. Contatterà il referente Formazione 

Sacchi per studiare una strategia. 

 

Per i punti 7 e 8 non si rileva nulla da deliberare oltre a quanto già deciso. 

 

Null’altro essendoci da deliberare il Consiglio Regionale chiude i propri lavori alle ore 23:37 

 

                Il Presidente del CR Marche                   Il Segretario del CR 

                       Francesca Catena                                                                       Ettore Pistoia 

_______________________     _____________________ 


