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Riunione del CR FITETREC ANTE Marche n. 6-2021 
15 dicembre 2021 alle ore 21:00, in modalità telematica - videoconferenza 

link Meet: https://meet.google.com/tvp-gehn-fcu 

Partecipanti: 

Presiede la riunione il presidente Catena Francesca. 

Presenti i consiglieri: Armillei Massimiliano, Giambartolomei Graziano, Guidi Michele, Masi Maria 

Carla, Tiberi Mirco, Margherita Zingaretti. 

Assenti giustificati: Nanu Pietro, Pistoia Ettore, Taini Giuliana, Urbinati Fabio. 

 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3) Campionati invernali di disciplina 2021/2022, proposte e aggiornamenti; 

4) Bilancio Preventivo CR Marche 2022 per trasmissione alla segreteria nazionale; 

5) Proposte di programmazione incontro per organizzazione campionati regionali 2022. 

6) Aggiornamento contabile attività CR; 

7) Ratifica e Delibera Atti Amministrativi; 

8) Varie ed eventuali 

 

Verbale: 

Si inizia alle ore 21:00. 

1. per il punto 1 prende la parola il presidente e apre la riunione informando i presenti che i 

consiglieri assenti hanno avvisato comunicando di essere malati ed impossibilitati alla 

partecipazione, il consigliere Urbinati ha invece riferito di essere bloccato in autostrada 

per un impegno improvviso di lavoro ed auspica di riuscire a collegarsi attivamente in 

tempo utile. 

Vista l’assenza del segretario Pistoia il presidente si dichiara disponibile a fungere anche 

da segretario verbalizzatore, in quanto compito non gravoso per lei dato che lo ha fatto 

per tutto il quadriennio precedente quale segretario del CR, nella speranza che questa 

eventualità sia ottemperata dai regolamenti e dallo statuto. Il consiglio approva e 

ringrazia. 

2. Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente, già inoltrato via mail ai 

consiglieri per analisi, per l’approvazione da parte del consiglio. 

3. Nella seduta precedente i referenti di disciplina hanno ricevuto incarico di provare ad 

organizzare degli eventi nella stagione inverno/primavera 2022 che fungessero da 
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campionati invernali, vista l’esigenza di mantenere attivo il settore agonistico anche in fase 

pre-campionato regionale. 

Per la Specialità Gimkana Giambartolomei riferisce la disponibilità del centro ippico Tabù 

Ranch e si riserva di contattare anche il centro ippico La badia, che anch’esso dispone di 

maneggio coperto in modo da distribuire uniformemente nel territorio le due tappe, 

presumibilmente nei mesi febbraio e marzo. 

Per la Gimkana Western il referente Vigiani aveva aggiornato il presidente sulla già attiva 

organizzazione del campionato invernale con altre regioni e appena pronta la bozza di 

programma la comunicherà per la pubblicizzazione in regione. 

Per la MdLT e Addestramento Classico Guidi riferisce che dovrebbe essere in fase di 

organizzazione il Winter Trophy nella regione Umbria al quale gli atleti Marche 

partecipererebbero data la comoda vicinanza e come occasione di allenamento pre-

campionato regionale. 

Guidi aggiorna anche sullo stato di avanzamento della consultazione dei centri e degli 

atleti della disciplina per l’organizzazione delle tappe di campionato regionale (vedi 

verbale n.5/2021): riferisce che in molti hanno apprezzato la proposta della ricerca di una 

struttura adatta alla complessità delle gare della disciplina ed approvano la proposta di 

collaborazione con la regione Umbria nel caso di utilizzo della struttura Horse Sporting 

Club Le Lame di Foligno, adatta e facilmente raggiungibile anche per chi proviene dalle 

province più a sud, generalmente svantaggiate da tappe svolte nel pesarese, provincia 

dove sono concentrati molti dei centri che praticano la disciplina. Riferisce che alla 

consultazione si è dichiarato in disaccordo il solo centro ippico la scodata Ranch che 

quest’anno, dopo diversi anni in cui non dava disponibilità di ospitare tappe, avrebbe 

voluto richiederne una e dichiara che non parteciperà al campionato se le tappe si 

svolgeranno tutte a Foligno. Guidi contattando il tecnico del centro Panunzi, dopo aver 

ragionato insieme a lui per ricercare una linea condivisa e corretta rispetto a tutte le 

esigenze, propone di considerare l’opportunità di svolgere le due tappe dei mesi di maggio 

e giugno presso la struttura Le Lame vista la preziosa opportunità di effettuare anche la 

prova di sbrancamento ed altre due presso centri disponibili ma idonei (visto l’alto numero 

di partecipanti in regione e la maturata esigenza degli agonisti di strutture, servizi ed 

attrezzature consoni non sovente riscontrati). Le due tappe insieme all’Umbria darebbero 

la possibilità non solo di agevole accesso per il sud delle Marche ma anche di condivisione 

delle spese per le 4 prove nonché il confrontarsi degli atleti con un numero maggiore di 

partecipanti. La gestione dell’organizzazione sarebbe sostenuta direttamente dal CR 

Marche nella inopportunità di affidare ad un centro ippico il ruolo di Comitato 

Organizzatore e gli utili, se presenti, rendicontati e reinvestiti per il sostegno degli atleti 

della disciplina sotto forma di stage gratuiti o altre iniziative di utilità condivisa. 

La gestione delle classifiche sarebbe di estrapolazione della classifica di tappa di 

campionato regionale per gli atleti Marche, con ulteriore classifica di valenza 
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interregionale così da ottenere con singola iscrizione una doppia premiazione, già 

sperimentata con la GW l’anno scorso e molto apprezzata. 

 

Il Presidente esprime la proposta di organizzare una delle due tappe in regione nella 

provincia di Ancona, per dare un segnale a tutti di volontà di regionalizzare il più possibile 

il campionato che vede sempre campo di gara nella zona interna del pesarese. Il centro 

ippico Tabù Ranch dotato di idonea struttura sarebbe disposto a cedere il centro nei due 

giorni della eventuale tappa organizzata sempre dal CR Marche come Comitato 

Organizzatore. 

Pone anche l’attenzione sul disagio che potrebbe provocare l’affidamento di una sola 

tappa residua ad un centro ippico quale CO, che potrebbe essere motivo di contenzioso 

tra più strutture oppure segno di agevolazione e privilegio o disparità. L’ottimale sarebbe 

che tutto il Campionato vedesse come CO il CR Marche e riferisce che la Scodta Ranch non 

sarebbe disposto a cedere l’organizzazione della tappa presso la loro struttura al CR in 

quanto hanno la disponibilità di sponsor per sostenere i costi e data la richiesta 

manifestata da loro espressa, sarà opportuno confrontarsi insieme a tutti i centri, tecnici e 

atleti della disciplina per decidere insieme in maniera trasparente e di massima 

condivisione.  

Propone quindi di riservare uno spazio di un’ora alla disciplina in occasione della consueta 

riunione per la predisposizione dei calendari di campionato, convocando gli interessati con 

un’ora di anticipo in modo da avere la possibilità di discutere e pianificare nella massima 

democrazia e soprattutto serenità e trasparenza di intenti e azioni. 

4. Per affrontare il punto 4, nei giorni precedenti il consiglio il presidente Catena col 

segretario Pistoia e col presidente uscente Masi si sono incontrati per predisporre una 

bozza del bilancio preventivo 2022 da discutere col consiglio. Viene esposta la bozza e, 

sulla base di riflessioni sulla pianificazione delle attività e dei bilanci di esercizio degli anni 

precedenti, viene elaborato il bilancio preventivo 2022 che l’indomani il presidente si 

impegna di consegnare alla segreteria nazionale, alla quale aveva già comunicato in forma 

scritta che avrebbe trasmesso con un giorno di ritardo rispetto alla data del 15 dicembre a 

causa della impossibilità di convocare il consiglio in tempo utile. Il consiglio predispone 

apposita delibera. (bilancio preventivo e delibera di approvazione allegati al verbale). 

5. Si discute ora della opportunità o meno di convocare la riunione dei calendari di 

campionati regionali in presenza o in modalità di videoconferenza a causa dei rischi di 

contagio Covid correlati. Il presidente auspica la possibilità di svolgere questo incontro in 

presenza per avere almeno in questa occasione un confronto personale e per approfittare 

il più possibile dello scambio di idee in forma più umanizzata, ovviamente nel pieno 

rispetto delle normative di prevenzione e contenimento del contagio. 
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A questo scopo è opportuno individuare una location adatta per centralità rispetto alle 

diverse provenienze e per capienza, che sia cioè sufficientemente ampia da permettere il 

distanziamento. 

Tiberi propone di contattare l’azienda Guerrieri presso la quale ha svolto un incontro 

aziendale, struttura che dice essere adatta e disponibile alla cessione dei locali a questi 

scopi. Il presidente dice di conoscere la sig.ra Guerrieri perché collega di lavoro e si 

impegna a chiedere disponibilità. Masi ricorda che in alternativa è sempre disponibile la 

sala della associazione La Pandolfaccia, già usata in diverse occasioni. 

Come date si scelgono o il 17 o il 24 di gennaio, a seconda delle disponibilità di struttura. 

6. Per il punto 6 il presidente espone gli ultimi movimenti di conto corrente ricordando che, 

come da anni, il CR non utilizza movimenti di somme al di fuori del conto corrente, 

aggiorna i consiglieri sulla corretta restituzione delle spettanze di competenza del CR da 

parte del nazionale, a credito a causa della assenza di conto corrente regionale da 

dicembre 2020 fino a luglio 2021. 

Espone inoltre la difficoltà di individuare con contezza i movimenti di conto a causa della 

impossibilità di visione dall’home banking di versanti e causali di versamento, limite 

legato alla tipologia di conto superflash. Riferisce di avere chiesto tramite la filiale, di aver 

chiamato il numero verde dedicato e tutti hanno ribadito che, essendo la carta legata al 

conto nazionale, non è loro possibile estrarre il report dettagliato. Catena si riserva 

quindi, ormai a nuovo consiglio nazionale insediato, di chiedere che venga trasmesso 

con sollecitudine il report della banca con indicazione di versanti e causali, altrimenti è 

impossibile dettagliare il resoconto dei movimenti e compilare il bilancio di esercizio 

diviso per capitoli di entrata o uscita, non avendo visibilità e consapevolezza dei 

movimenti in entrata. 

7. Il presidente propone anche quest’anno al consiglio di utilizzare il conto residuo di 

memoria da gestionale per il rinnovo dei loro tesseramenti, quale minimo riconoscimento 

dell’impegno gratuitamente profuso e delle spese sostenute per gli incarichi derivanti dalla 

attività del CR. Si tratta di un simbolico gesto di gratitudine e risarcimento da parte della 

federazione. 

Il consiglio ratifica e predispone quindi le delibere n.5 “BILANCIO PREVENTIVO CR MARCHE 

2022” e n.6 “RINNOVO TESSERAMENTI 2022 MEMBRI COMPONENTI CONSIGLIO CR 

MARCHE” che saranno trasmesse l’indomani insieme al Bilancio preventivo in attesa di 

redazione anche del verbale che sarà inviato in seguito. 

8. Il presidente aggiorna sull’ imminente avvio del corso ATE che ha ottenuto un buon 

riscontro in termini di iscrizioni ed è stato apprezzato dai centri ippici che più volte hanno 

manifestato la necessità di formare personale di supporto alle attività. 

Catena riferisce anche la volontà di contattare il centro ippico marchigiano che pratica la 

disciplina Team Penning e che da due anni chiede residenza sportiva nella regione Umbria, 

insieme al consigliere Taini, referente della disciplina, per cercare di riavere gli atleti e la 
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disciplina sotto la legittima bandiera regionale. L’anno scorso propose personalmente e 

anche tramite Taini al presidente Bellini la collaborazione per un campionato 

interregionale che fosse di sostegno alla promozione della disciplina in regione visto il 

basso numero di praticanti, ma il presidente Umbria seppur dichiaratosi disponibile, 

affiliando il centro in questione ha vanificato l’intento. Quest’anno proporremo di nuovo 

agli atleti del centro di ritornare in regione in quanto se il campionato si svolgesse in 

collaborazione con l’Umbria potrebbero comunque fare le stesse tappe e gare ma con 

bandiera di regione senza penalizzare il campionato umbro in termini di numeri e 

partecipanti alle gare.  

Al prossimo incontro di consiglio si riesaminerà la questione dopo la visita al centro 

sperando in una favorevole risoluzione. 

 

Null’altro essendoci da deliberare il Consiglio Regionale chiude i propri lavori alle ore 23:10 

 

                Il Presidente del CR Marche                    

                    Francesca Catena                                                                        

            ______________________ 


