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Riunione del CR FITETREC ANTE Marche n. 5-2021 
8 novembre 2021/ 19:15 / Incontro in presenza presso la sede sociale della Asd La Bisciugola,  

Via Molaccione - 61043 Cagli (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, Tiberi Mirco, Urbinati Fabio. 

Assenti: Zingaretti Margherita giustificata. 

 

Ordine del giorno: 

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

2) Aggiornamento sullo svolgimento dei Campionati nazionali di disciplina; 

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

4) Verifica di bilancio e movimenti conto corrente; 

5) Bilancio preventivo 2022 CR Marche; 
6) Programmazione del pranzo sociale di fine anno 2021, premiazioni Campionati Regionali di 

disciplina 2020 e 2021; premiazioni atleti Campionato italiano 2021MdL; 
7) Considerazioni sullo svolgimento delle finali nazionali MdL 2021; 
8) Convocazione Assemblea Nazionale Elettiva e verifica requisiti centri. 

9) Ratifica e Delibera Atti Amministrativi; 

10) Varie ed eventuali; 

 

Verbale: 

Si inizia alle ore 19:15 per il punto 1 prende la parola il presidente e apre la riunione chiedendo 

alla consigliera Masi di riportare alcune considerazioni che ha ricevuto sul costo del pranzo sociale 

di fine anno. Masi informa di essere stata contattata da un responsabile di un centro che le ha 

detto che 35€ era un prezzo troppo elevato per il menù proposto. Dopo attenta valutazione e 

confronto tra i consiglieri non è emersa altra location disponibile che abbia spazi sufficienti alla 

cerimonia di premiazione. La trattativa con il ristorante è stata condotta all’estremo e non 

abbiamo ricevuto alcuna offerta di locali concorrenti a prezzo inferiore. Si decide pertanto di 

mantenere la proposta di 35€ per gli adulti e 15€ per i bambini fino a 10 anni. 

Il presidente richiede poi ai consiglieri idee a ruota libera per il prossimo anno e il consigliere Fabio 

Urbinati propone un corso di formazione sulla cartografia;  



 
FITETREC ANTE – CR MARCHE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
Indirizzo: Via Flaminia 216/A 61043 CAGLI (PU) 

Tel. 3385001150  
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 

Sito: www.marche.fitetrec-ante.it – e-mail: francesca.catena@fitetrec-ante.it 

 
 

 

Il presidente dice che sarà di certo tenuto presente nella programmazione della formazione del 

2022 in quanto la proposta è molto positiva perché una delle prerogative principali della 

Federazione è la promozione del Turismo equestre e tutte le attività volte al potenziamento del 

settore ed alla formazione degli addetti sono preziose. 

Il consigliere Giambartolomei suggerisce di organizzare il campionato invernale di MDL; il 

presidente risponde che incaricherà i referenti di tutte le discipline di sondare i vari centri ed in 

caso di riscontro positivo organizzare i campionati invernali considerando che per tali competizioni 

non vanno versati i 5€ al CR per ciascun cavaliere, cosa dovuta solo per le tappe di campionato 

regionale, proponendo di contattare anche le regioni vicine per unire le forze. 

Il Consigliere Armillei sottolinea che, per la MdL sarebbe opportuno valutare la possibilità di 

organizzare le tappe di campionato in centri che abbiano caratteristiche di adeguatezza alle 

necessità della disciplina perché spesso, nonostante lo sforzo dei comitati organizzatori, ci sono 

problemi con campi prova, parcheggio, scuderizzazione o altro. Anche il Consigliere Guidi, 

referente della disciplina si associa alle considerazioni di Armillei e le ritiene opportune e condivise 

tanto che dice di avere in mente da tempo di valutare l’affitto di una struttura ad ok in cui 

organizzare le tappe, come fa da tempo il comitato Umbro. Il Presidente si associa alla proposta e 

incarica di chiedere preventivo ai due centri individuati per distanza e qualità, il Riviera Horse 

Resort di San Giovanni in Marignano e Horse Sporting Club Le Lame di Foligno  presso il quale si 

potrebbe auspicare l’organizzazione di interregionale con l’Umbria; Il CR Marche fungerebbe da 

Comitato Organizzatore. 

 

Il presidente comunica inoltre che si sono presentati per affiliarsi due centri in provincia di Fermo 

interessati al turismo equestre, uno di Macerata comunicato da Armillei e una new entry del 

pergolese. 

 

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

terminati i campionati italiani di tutte le discipline in cui sono impegnati i centri ippici marchigiani 

ed abbiamo ottenuto ottimi risultati. Dopo il terzo posto in gimkana Western abbiamo aggiunto un 

altro terzo posto in MDL ed un primo posto in MDLV e Addestramento Classico. 

 

Per il punto 3 il presidente Catena prende la parola e informa che è stato pubblicato il corso di 

formazione per ATE e chiede ai consiglieri di divulgarlo. 

E’ stato fatto aggiornamento quadri tecnici per turismo equestre e quadri tecnici monta inglese. 

Probabilmente si recupererà una sessione per i quadri tecnici del turismo equestre che non sono 

potuti essere presenti al corso effettuato. 
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Per il punto 4 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e mostra al consiglio i 

movimenti del conto corrente giustificando ogni singolo movimento effettuato. Il saldo ad oggi è 

di 554€. Mancano € 2080 da riavere ancora dal nazionale per le spettanze di corsi dei quadri 

tecnici e esami patente prima della disponibilità del conto regionale e le spettanze del corso 

aggiornamento tecnici MI € 2020. Quindi dobbiamo avere in totale 4100€ senza considerare le 

spettanze del secondo e terzo trimestre che il presidente spiega a tutti i consiglieri che sono 

importi fissi (pari a 2 o 5 € a seconda del tesseramento) che il nazionale versa al CR per ciascuna 

tessera erogata nella regione. Si conclude tale punto con l’intervento del segretario Pistoia che 

chiede di sollecitare nuovamente la segreteria nazionale affinchè regolarizzi la posizione nei 

confronti del CR Marche. Il presidente informa che è già pronta mail da inviare.  

 

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

prossimo incontro in cui avremo già il preconsuntivo del 2021. Il consiglio approva.  

 

Per il punto 6 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e in occasione del pranzo 

sociale propone ai consiglieri Masi e Pistoia di distribuire ai centri le tessere e le schede dei 

tesseramenti.  

Per la riscossione delle quote ai tavoli si propongono i consiglieri Tiberi, Giambartolomei e Nanu. 

Il Presidente Catena raccoglie le prenotazioni attraverso il modulo online entro il 25 novembre e si 

preoccuperà insieme al consigliere Masi di dividere le persone nei tavoli.  

Mirko Mencarini sarà lo speaker della giornata. Tutti i consiglieri si preoccuperanno di allestire il 

tavolo delle premiazioni. 

I referenti delle discipline, le cui squadre sono andate a podio ai campionati italiani si devono 

preoccupare di redigere la lista dei nominativi dei componenti della squadra. 

Ogni referente deve riportare a fianco ai cavalieri premiati i risultati al campionato italiano.  

Per i primi tre è prevista una coppa mentre al quarto e quinto sono previste le medaglie grandi. 

Non essendo stato possibile effettuare le premiazioni dei campionati svolti nell’anno 2020, i 

Consiglio decide di fare uno sforzo e includere anche quelle premiazioni, ma non avendo prodotto 

quote campionate, per arginare un po i costi, si sceglie di premiare solo i primi 3 classificati di ogni 

categoria. 

Per la scelta dei premi si prendono l’incarico il presidente e la consigliera Masi che si recheranno 

presso l’azienda Print & Gadget di Fossato di Vico che anche quest’anno ha proposto lo sconto del 

30% sui prezzi di listino e si è rivelata la più competitiva oltre alla affidabilità già dimostrata. 

 

Per il punto 7 all’ordine del giorno prende la parola il presidente Catena e riferisce che al 

campionato italiano di MDL è stata costretta a richiedere l’interruzione della premiazione a 

seguito di evidenti incongruenze tra le classifiche esposte e quelle proclamate. Non è stato  
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possibile premiare in situ i cavalieri e la premiazione sarà effettuata in occasione del pranzo 

sociale. Interviene il consigliere e referente MDL Michele Guidi e dice che molte famiglie hanno 

comunicato al centro che se i prossimi campionati italiani saranno riorganizzati con le stesse 

modalità e dalle stesse persone non iscriveranno i propri figli.  Grande è stato il disagio e 

l’imbarazzo arrecato in questa occasione, evento senza precedenti nella storia federale che molto 

ha leso l’immagine dei centri, dei tecnici e della federazione stessa.  

 

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

ordinaria elettiva è stata convocata per il giorno martedì 21 dicembre a Roma e tutti i centri 

affiliati delle Marche risultano aventi diritto al voto. 

 

Il Consiglio ratifica l’acquisto dei premi 2020 e 2021 di cui riceverà preventivo per verifica di 

compatibilità di bilancio. 

 

Per il punto 10 all’ordine del giorno nessuno prende la parola.  

 

Null’altro essendoci da deliberare il Consiglio Regionale chiude i propri lavori alle ore 22:20 

 

                Il Presidente del CR Marche                   Il Segretario del CR 

                       Francesca Catena                                                                       Ettore Pistoia 

_______________________     _____________________ 


