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Sopra e a destra, Giorgio Bressanelli e il podio
del Campionato Italiano Tecnici 2° Grado 2017
Sotto, il podio del Criterium Italiano Tecnici
1° Grado vinto da Federica Fasanelli
In basso a destra, il podio del Trofeo Tecnici di
1° Grado, vinto da Mattia Spanò

Vi aspettiamo a FieraCavalli, dal 26 al 29 ottobre, Pad. 4 Stand A5
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Associarsi significa
fare squadra
Negli anni l’Anie ha sempre cercato attraverso il proprio
merchandasing di rendere i propri associati ben distinguibili.
E sempre seguendo questa filosfia, per gli associati del
2018 l’Anie ha pensato a una nuova polo, realizzata in
sinergia con il supporto di Cover Technology, brand tecnico di rilievo nazionale.
Ottenere la nuova polo Anie così come tutti i numerosi
vantaggi offerti dall’Anie è facile:
basta associarsi
Non perdete l’occasione di entrare a fare parte della nostra famiglia
La quota può essere versata a mezzo vaglia postale
o assegno bancario intestato a
ANIE - via Fetonte 21 - 20151 Milano
o tramite bonifico bancario Unicredit 32 - Milano
Codice Iban IT 43 I 02008 01632 000004880408
anie_milano@yahoo.it • www.aniemilano.it

Compra-vendita di cavalli
e pony: ecco la proposta
L’A.N.I.E., al fine di tutelare la figura dell’Istruttore di equitazione e la sua attività
professionale, ha individuato una linea guida atta a riconoscere:
- L’attività dell’Istruttore coinvolto nella scelta, consiglio e/o acquisto di un cavallo/pony idoneo ad un cavaliere ai fini di ottenere, nell’ambito degli obbiettivi che questi si prefigge, il
miglior risultato possibile sia dal punto di vista sportivo che da quello economico.
- Il compenso dell’ Istruttore in qualità di consulente tecnico, sarà a carico del cavaliere e/o
proprietario coinvolto o del venditore e verrà fissato di volta in volta tenendo conto dell’impegno e delle responsabilità assunte a tal fine.
L’A.N.I.E. vuole sensibilizzare gli Istruttori ad un comportamento etico nell’interesse di una
maggiore “trasparenza” e “credibilità” nella compravendita dei cavalli per l’ equitazione
ANIE - Associazione Nazionale Istruttori Equitazione
via Fetonte 21 - 20151 MILANO - tel. 02/40076957
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Essere socio Anie significa...
Avere una Segreteria a disposizione dei Soci
dal lunedì (tutto il giorno) al venerdi mattina. La Segreteria dell’ANIE è il tramite tra
la richiesta e l’offerta di lavoro sia da parte
del Centro Ippico che dell’Istruttore.

eventi nazionali ed internazionali attraverso
il giornale “Equitazione News” che è pubblicato con uscite trimestrali.
Sul giornale è riportata inoltre l’attività agonistica dei Soci nelle varie competizioni con
fotografie, con classifiche e con articoli.

Nella quota associativa annuale è inclusa la
copertura assicurativa. L’Agenzia assicurativa Colombo è a disposizione dei Soci per
ogni tipo di informazione riguardante la polizza stessa che è pubblicata per intero sul
sito ANIE – www-aniemilano.it.

Dal 1994, quale fiore all’occhiello, l’ANIE
stampa il Calendario Annuale che è inviato
sia ai Soci sia a personalità del mondo equestre, Dirigenti dei Comitati Regionali, giornalisti, veterinari ecc.

Il Dott. Gentili, commercialista dell’Associazione, è a disposizione dei Soci per eventuali chiarimenti.

L’ANIE offre ai propri Soci un “calendarietto sportivo” con le date del calendario
agonistico delle varie discipline equestri.

L’Avvocato Gianluca Paracciani è a disposizione dei Soci gratuitamente per una prima
consulenza legale informativa.
Sul calendario sono disponibili i nominativi
dei Consulenti ANIE alla voce “Comitato
Tecnico”.

Nel 1991, a Reggio Emilia, è stato organizzato il 1° Convegno internazionale degli
Istruttori al quale hanno partecipato numerosi esponenti dei Paesi Europei al fine di
equiparare i vari diplomi rilasciati dalle vaie
nazioni.

Negli anni l’ANIE ha fatto omaggio ai propri Soci di capi d’abbigliamento sia proposti
dall’ANIE stessa sia da prestigiose marche
quali Renault, Martini, Morgan. Veredus,
Superga, Prosperi ecc.

Nel 1993 è stato istituito l’International
Group che raggruppa tutte le Associazioni e
Federazioni internazionali equestri.

L’ANIE informa i propri Soci dei grandi

Nel 1998 è stata costituita la “Commissione
Etica” ed è stato ufficializzato il “Passaporto Internazionale dell’Istruttore”.

Dall’anno 2002 è stato costituito, in accordo
con la FISE e alcuni Comitati organizzatori
di concorsi, il “FONDO DI SOLIDARIETA’”, la cui funzione è aiutare i Soci in
momenti di “straordinaria” necessità personale.
L’ANIE è presente a tutti i Campionati Italiani delle varie discipline equestri con il
boccale “simbolo” dell’Associazione, per
premiare gli Istruttori che hanno saputo portare il loro Allievo a vincere un Campionato.
Fiera di Verona: dal 1980, in occasione della Fieracavalli di Verona, l’Associazione ha
indetto il “Trofeo Caprilli” con apposita
giuria che premia il cavaliere che meglio interpreta il sistema naturale di equitazione.
Dal 1991, sempre in occasione di Fieracavalli, viene consegnato l’Oscar intitolato a
Graziano Mancinelli all’Istruttore che ha
ottenuto i migliori risultati con i propri allievi. L’ANIE premia inoltre con riconoscimenti speciali gli Istruttori- Tecnici e Capo
Equipe che nel corso dell’anno hanno ottenuto medaglie a livello europeo, mondiale e
olimpionico. Sempre a Verona l’Associazione indice l’Assemblea annuale.
La FISE e l’ANIE hanno regolarizzato con
distintivo personale riservato a Istruttori –
Tecnici e OTEB, l’accesso ai campi prova
delle varie manifestazioni.
L’Associazione, in accordo con la FISE, da
la possibilità a Istruttori , OTEB e Tecnici ,
di poter entrare GRATUITAMENTE alle
principali Fiere e allo CSIO di Piazza di
Siena a Roma.
Nel 1997 è stato istituito, in collaborazione
con la FISE, il primo Campionato Italiano
Istruttori/Tecnici con premi in denaro e
d’onore. Dal 2004 al Campionato possono
partecipare anche gli OTEB/Tecnici.
Presso lo stand ANIE a Verona vengono distribuiti ai Soci che rinnovano la loro adesione e ai nuovi Soci gadgets quali magliette,
polo, giubbotti libri ecc.

L’ANIE è presente nella “Commissione
Formazione FISE” con un proprio RAPPRESENTANTE.
L’ANIE è rappresentata in ogni regione da
un DELEGATO REGIONALE su tutto il
territorio nazionale.
Riconoscimenti regionali: nelle varie regioni vengono attribuiti riconoscimenti da parte
dell’ANIE a Istruttori che si rendano meritevoli di menzione.
L’ANIE ha organizzato numerosi stages e
più precisamente:
1997 – Franke Sloothaak
2000 – 3 stages sul territorio nazionale con
il Sig. Philippe Karl della scuola di Saumur.
2007 – stages in tutte le regioni d’Italia tenuti dai Sigg. Bormioli, Cristofoletti, Hans
Horn, Nuti, Puricelli e Tabarini.
L’ANIE ha stipulato un accordo con il Signor Polizzi ( cell. 348/5150650 ) per Pony
in affitto. I dettagli sono evidenziati e descritti sul giornale dell’Associazione “Equitazione News”.
Agevolazioni ai Soci: L’ANIE ha stipulato
accordi per convenzioni mediche e diagnostiche per i propri Soci con VACUPAN
(odontoiatri) e Centro Diagnostico Italiano.
Informazioni dettagliate si possono avere
contattando la Segreteria dell’Associazione.
Presso le seguenti Aziende i Soci ANIE
possono acquistare prodotti con sconti da
concordare:
Selleria Pariani: selleria, finimenti
Ditta Parlanti: stivali e altri oggetti
Ditta Prosperi: giubbotti e abbigliamento
Soc. Tattini: abbigliamento, selleria
Isola Verde: mangimi, trucioli
Cover Technology: coperture e tecnologie
avanzate
Colombo Assicurazioni
Mascheroni: selleria
Moretti: mangimi, foraggi
Gianetti: selleria
Kep Italia: caschi
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La nostra assicurazione
Condizioni particolari di responsabilità civile terzi associati: Anie (Fise)
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La società di obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi
sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a
titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni volontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione e
meglio descritti nell’articolo 9 del presente allegato. L’assicurazione
vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da un fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Vale
inoltre per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14
della Legge 12 giugno 1984 n. 222 rispettivamente per i danni subiti
dai dipendenti ovvero per quelli subiti dai Terzi estranei.
Il massimale di €. 1.000.000,00 stabilito nella scheda di assicurazione, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per
ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro; si intende per altro in differenza condizionale e/o in
secondo rischio alla copertura R.C. stipulata dalla FISE.
Art. 2 – Assicurati
Tutti i soci ANIE (FISE) possessori della tessera federale, in regola
con le contribuzioni Sociali per l’anno di cui si riferisce la copertura.
Art. 3 – Estensione Territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Art. 4 – Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto entro 15 giorni dal momento in cui ne abbiano avuto la
possibilità o il contraente da quando ne abbia avuto conoscenza alla
sede dell’Agenzia Colombo Assicurazioni Sas, Cernusco S/N cui è

assegnato il contratto oppure alla Società. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento. Produrre
copia denuncia FISE.
Art. 5 – Decorrenza e durata della garanzia
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura con ogni singolo Assicurato, salvo quanto disposto dall’articolo successivo, ha la durata di
una stagione sportiva (1 Gennaio – 31 Dicembre) e decorre dalle ore
24 del giorno di vidimazione della tessera, risultante dai tabulati che
trimestralmente il Contraente si impegna a consegnare alla Società.
Art. 6 – Altre Assicurazioni
La società rinuncia alla specificazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi stipulate dall’Assicurato. Qualora esista per lo stesso rischio un’altra assicurazione, la società presta la presente assicurazione per l’eccedenza rispetto ai massimali garantiti dall’altra polizza;
nel caso invece di nullità, invalidità o inefficacia di altra assicurazione, la presente copertura opera integralmente (esiste polizza FISE per
ogni associato FISE).
Per ogni necessità assicurativa di alcun genere ciascun socio
può rivolgersi direttamente all’intermediario:
COLOMBO ASSICURAZIONI SAS CERNUSCO S/N
Mail: colombo.ass @libero.it
Tel. 02 92419097 – 02 92112932
Disponibilità di consulenza-assistenza nella gestione sinistri.
Convenzione speciali per assicurazioni rischi infortuni cavalieri –
R.C.T./O Centri Equestri – Incendio – Tutela Legale – Condizioni
speciali R.C.A. per soci A.N.I.E. e Centri Equestri

Benvenuto ai vecchi e nuovi soci
QUOTA ASSOCIATIVA 2018 COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE RC

nuovo socio 180,00 Euro
rinnovo 150,00 Euro
L’assicurazione, legata alla quota annuale, scade il 31 dicembre 2017
Se non l’hai ancora fatto, non rischiare: rinnova! Seguiteci sul sito www.aniemilano.it
La quota può essere versata a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a
ANIE - via Fetonte 21 - 20151 Milano
o tramite bonifico bancario Unicredit 32 - Milano - Codice Iban IT 43 I 02008 01632 000004880408
e-mail: anie_milano@yahoo.it • sito web: www.aniemilano.it
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Cover Technology
Maneggio coperto:
tanti vantaggi ma senza sorprese!
Uno degli aspetti più importanti e spesso
più difficili da valutare durante l’acquisto
di un maneggio coperto è quello relativo
agli obblighi di legge da ottemperare per
garantirsi una struttura funzionale, sicura e
a norma di legge, in grado quindi di resistere ai carichi neve, vento, sisma e a tutte le
sollecitazioni che il vostro maneggio coperto dovrà affrontare nel corso del tempo.
Esattamente come quando ci si appresta a
costruire la propria casa, vi fidereste a sottodimensionare volutamente le colonne
portanti o dimezzare lo spessore dei muri
perimetrali perdendo ogni garanzia per
l’effettiva tenuta dell’edificio?
Responsabilità e Professionalità
Qualsiasi mancanza o divergenza dalla legge italiana comporta che la responsabilità
del fatto ricada direttamente sul proprietario. Per tale ragione è sempre necessario rivolgersi a professionisti e confrontare le
varie proposte tecniche in modo critico e
approfondito.
Normativa italiana, semplice ma efficace
Tutte le strutture installate sul territorio italiano devono rispettare le Norme Tecniche
per le Costruzioni (NTC08) recepite con
apposito Decreto Ministeriale 14/01/08.
Tali strutture devono garantire opportuni
carichi neve, vento e sisma secondo la zona di installazione. E’ importante verificare che la relazione di calcolo fornita dalla

ditta installatrice e firmata da un professionista abilitato, sia adeguata a tali norme e
che questa venga presentata al cliente prima della firma di un qualsiasi contratto di
vendita. Non sempre la lealtà di molte ditte installatrici viene dimostrata in sede tecnica e sempre più spesso vengono offerte
strutture con parametri tecnici errati.
Bisogna ricordare che qualsiasi maneggio
coperto, così come un’abitazione, deve essere in grado di reggersi autonomamente!
Cover Technology
Cover Technology produce ed installa soluzioni di copertura modulari chiavi in mano per diverse metrature ed esigenze, dalla

copertura per campo gara, campo prova e
maneggi coperti per l’allenamento in tutte
le specialità dell’equitazione. L’utilizzo di
materiali tecnici come la lega di alluminio
e telo, permette alle soluzioni Cover Technology di garantire una migliore resistenza e flessibilità nel tempo. Tutte le
strutture per l’equitazione possono essere
fornite complete di accessori come reti
frangivento, impianto elettrico, illuminazione a LED, cavallerizza, impianto di irrigazione, copertura rigida con pannelli sandwich e vari elementi utili a soddisfare
ogni esigenza di impiego.
I giusti materiali fanno la differenza
La lega di alluminio temprata rispetto all’acciaio ed agli altri materiali per costruzioni non necessita di nessuna manutenzione in quanto questo materiale è protetto dagli agenti aggressivi che si possono trovare
in natura. Le strutture costruite in alluminio
godono di un tempo di vita elevatissimo,
mantenendo un considerevole valore commerciale negli anni.
Per informazioni:
Cover Technology Srl
Via Caplà, 3 - 25080 Serle (BS)
Tel.: +39 030 6908111
http://www.covertechnology.it
commerciale@covertechnology.com
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Il Fondo di Solidarietà
va sostenuto
Portiamo a conoscenza della F.I.S.E., dei
Soci A.N.I.E. e di tutti gli Istruttori una sintesi del “Fondo di Solidarietà”.
Questa iniziativa è nata nel 2001 grazie al
contributo dell’ANIE ( € 3000 ), della SNAI
(€ 3000 ) e altri donatori tra cui alcuni Centri Ippici.
La F.I.S.E. è stata annualmente coinvolta, a
partire dall’anno 2006, con un contributo
pari a € 5000 per un totale al 31/12/2013 di
€ 40.000.
La F.I.S.E. , anziché versare il montepremi

del Campionato Istruttori di € 10.500, ha
coinvolto di volta in volta il Comitato Organizzatore del Campionato stesso che si fa
carico dell’intero montepremi. La Federazione devolve un contributo ( € 5000 ) sul
“ Fondo di Solidarietà “.
Alla data del 31/12/2014 il “ Fondo di Solidarietà “ ha un saldo pari a € 11.524,70.
A partire dall’anno 2003 sono stati erogati
contributi a Istruttori in gravi difficoltà per
ragioni personali e a Centri Ippici che hanno
subito importanti danni per calamità naturali, terremoti, alluvioni ecc..

Questi i nominativi che hanno avuto un contributo a seconda della loro particolare situazione:
Anno 2003
Anno 2006
Anno 2006/07
Anno 2009

Roberta Gentili
Arrigo Marchi
Annalisa Frasca
C.I. St. Just, C.I. San Gregorio, Aterno, C.I. Pontegrosso
(terremoto dell’Aquila )
Anno 2010
Massimiliano Scarano
Anno 2011
Graziano Rodinetti (C.I. Val di Tara )
Anno 2012
Silvia Veratti (Paraolimpiadi), C.I. la Mirandola, C.I. I Ronchi,
C.I. La Rocchetta, Coop. Casigalb (terremoto Emilia )
Anno 2013
C.I. Fortinelli Giancarlo, C.I. Cavalieri Apuani (Alluvione in Toscana)
Anno 2014
Frasca Orazio - Mario Maini - C. I. Entella, C.I. Ronco Scrivia
Anno 2015
ASD Country Clu Arko (Reggello) – Ippica Dunia (Pietrasanta)
Versilia Country Club (Forte dei Marmi) – C.I. Le Querce (Prato)
Il Sentiero (Lucca) – C.I. Il Cannuccio La Locaia ( Siena)
C.I. Apuano
Anno 2016
C.I. Gen. Cacciandra (Alessandria)
Anno 2017
C.I. San Lorenzo (terremoto e neve Marche)
PEr UN totaLE EroGato Di € 61.500,00

Oggetto: Proposte per interventi
a favore di Associazioni
danneggiate da eccezionale
maltempo.
Prosecuzione lettera
del 15 novembre 2014 inoltrata
via mail
Rif. Re n. 08486
del 18 novembre 2014
Facendo seguito alla precedente
proposta di interventi, a favore
dell’Associazioni che hanno subito ingenti danni a causa di alluvioni e straordinario maltempo, si rappresenta che, purtroppo, si sono verificate nuovamente condizioni climatiche
estremamente avverse per i
nostri centri ippici.
Il forte vento degli ultimi tre
giorni, di straordinaria intensità, ha procurato ingenti
danni, scoperchiando scuderie e maneggi, rendendoli inagibili per i cavalli
ospitati. I danni hanno interessato alcuni centri della Toscana di cui si allega un primo elenco.
Rinnovando la precedente richiesta, si segnala, la necessità di
sostenere le associazioni, soprattutto nel primo intervento necessario al ricovero dei cavalli presso altre strutture, in attesa della risistemazione e/o ricostruzione delle
scuderie danneggiate.
In tale iniziativa potrebbe essere interpellato e coinvolto anche il MIPAFF, a fronte del vigente codice di tutela degli equidi, rientrando nel contesto del primo scopo dello sport
equestre, di provvedere alla tutela della salute e del benessere del cavallo.
Riteniamo pertanto doveroso proporVi nuovamente di esaminare la possibilità di porre in
atto almeno alcuni dei suggerimenti e proposte indicati nella lettera del 15 novembre, allegata per facilità di consultazione.
I centri Toscani che ad oggi risultano aver subito ingenti danni sono riportati di seguito,
in un elenco sicuramente non esaustivo:
- VERSILIA COUNTRY CLUB – FORTE DEI MARMI (LU)
- ASSOCIAZIONE IPPICA DUNIA RANCH – PIETRASANTA (LU)
- C.I. LA QUERCE – PRATO
- COUNTRY CLUB ARKO ASD – REGGELLO (FI)
Certo di un cortese riscontro si ringrazia per l’attenzione.
Il Presidente CR Fise Toscana
Massimo Petaccia
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Le nostre foto
Campionato Italiano Tecnici 2° grado
Il podio del Campionato Italiano Tecnici
di 2° grado:
1) Giorgio Bressanelli
(foto sotto con Kep Italia)
2) Nicolò Granzotto
3) Antonio Ciardullo
4) Danilo Sestini

Trofeo Italiano
Tecnici 1° grado
Il podio del Trofeo Italiano Tecnici di 1° grado:
1) Mattia Spanò
2) Giovanni D’Ambrosio
3) Serena De Marchi

Criterium Italiano Tecnici 1° grado
1) Federica Fasanelli
2) Hanna Jansson Reissmuller
3) Aurora Ferri De Lazara
Premia Parlanti con Giuseppe Moretti
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Campionato Italiano
Ambassador
1) Lorenzo Gianneschi
2) Gabriele Tibaldo
3) Antonio De Cesaris
Premia Michele Facchin
Campionato Italiano
Amazzoni 1° e 2° grado
1) C. Alessandra Pagani
2) Giulia Bigarelli
3) Alessia Benzi
Premia Amos Cisi

Ambassador
Criterium
1° grado
1) M. Luisa Miaja
2) Giovanna
Passadore
3) Claudio Vingiani
Premia Antonio De
Cesaris

Trofeo d’Italia
Associazioni Affiliate
1) C.I. Della Brianza
Margherita La Rocca
2) Il Bedesco
Viviano Cirocchi
3) Il Girasole
Andrea Messersì
Premia Stefano Papeprini

Camp. Italiano
Amazzoni
2° grado
1) Bianca Vudafieri
(Stefano Nogara)
2) Alice Trubini
3) Ilaria Guidoni
Premia Maurizio
Poggi

Trofeo Italiano
Amazzoni 1° gr.
1) Elena Buzzulini
Sandri
2) Simona Chiappi
3) Maria Chiara
Ambrosini
Premia Massimo
Golli

Trofeo Brevetti
Esordienti
1) Carlotta Barontini
(Ludovica Bargilli)
2) Larissa Timis
3) Diego Felici
Premia Adriano Gigli

Trofeo Brevetti
Emergenti
1) Camilla Conti
(Piero Nassi)
2) Lia Zullo
3) Matilde
Tronchin

Campionato Italiano Pony
Trofeo Combinata Speranze
1) Marta Marelli
2) Benedetta Guglielmi
3) Sofia Speranza
Trofeo Combinata Esordienti
1) Angelica Marinelli
2) Gaia Benedetti
3) Victoria Omiccioli
Campionato Promesse
1) Camilla Pagan Griso
2) Omar Guerrin Rocco
3) Diletta Cicconi
Campionato Pulcini fino h 138
1) Arianna Tripicchio
2) Lavinia Mirabelli
3) Giulia D’Addeo
Campionato Pulcini oltre h 138
1) Myrta Mariani
2) Matilde Iobbi
3) Giorgia D’Ubaldo
Campionato Deb. fino h 138
1) Leopoldo Petrini
2) Filippo Bolognini
3) Diletta Baracchini
Campionato Deb. oltre h 138
1) Gaia Montanari Di Meo
2) Giada Ciaroni
Criterium Emergenti
1) Cecilia Di Fulvio

2) Vlad Dumitru Stefanescu
3) Nicole Brusco
Trofeo Combinata Promesse
1) Anna Valentini
2) Matteo Rogiani
3) Emanuele Giordanetti
Campionato Esordienti
1) Martina Schirinzi
2) Margherita Gabellini
3) Giulia Zodio
Trofeo Emergenti
1) Giulia Porta
2) Martina Barbato
3) Elisabetta Pallano
Campionato Speranze
1) Paola Airoldi
2) Greta Gatti Bardelli

3) Christian Palmetti
Campionato Italiano Dressage
Under 11
1) Maria Sole Tabarini
2) Giulia Bonifatto
3) Lucrezia Purpura
Campionato Italiano Dressage
Open
1) Silvia Diciatteo
2) Martina Lippi
3) Maria Beatrice Nucci
Campionato Italiano Dressage
Pony Under 13
1) Bernadette Rizzuto
2) Carlotta Sacchetti
3) Caterina Cicoria

Lo stage di Giorgio Nuti 8/9 Maggio
Hanno partecipato gli Junior Marco
Calderaro, Vittoria Miceli, Francesco
Careddu, Lorenzo Careddu
e i seniores Filippo Moyersoen,
Francesca Arioldi, Clementina Grossi
e Filippo Codecasa
Paolo Racugno: 100 anni in sella!
Un grande cavaliere
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Piazza di Siena 2017
La magia del team azzurro
che dopo oltre trent’anni
torna a vincere la Coppa
delle Nazioni nell’ovale
di Villa Borghese.
Capitano dell’impresa
Roberto Arioldi. In squadra
Alberto Zorzi, Piergiorgio
Bucci, Bruno Chimirri,
Lorenzo De Luca
Piazza di Siena 2017
Filippo Bologni, vincitore
della categoria 6 Barriere

Piazza di Siena 2017
Roberto Turchetto,
vincitore del premio n. 6

Piazza di Siena 2017
Jur Vrieling, vincitore del GP Roma

Piazza di Siena 2017
Il premio di Stile
intitolato a Lodovico
Nava è andato
a Giulia Mattioli,
istr. Andrea Messersì

Piazza di Siena 2017
Il Master delle Società è stato vinto
da C.I. Parco dell’Insegherata
di Raffaele Tagliamonte

Piazza di Siena 2017

Piazza di Siena 2017
Gianni Govoni, vincitore del premio n. 4

La Coppa dei Giovani
è stata vinta dalla
Lombardia, capitanata
da Emilio Puricelli
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Samorin
L’argento degli Junior a Samorin. Il team era composto
da Giacomo Casadei, Ignazio Uboldi, Neri Pieraccini,
Francesco Correddu

Hagen
L’Italia degli Young Rider vince la Coppa ad Hagen.
Così il team: Michele Previtali, Tommaso Gerardi,
Matia Alvaro e Guido Franchi
Wierden
Secondo posto in Coppa per gli Young Rider
(MAaias Alvaro, Francesca Chiatti, Alessandra
Fuzzi, Michele Previtali) e secondo posto anche
per i Children (Lavinia Paliani, Alice Falsaperla,
Margherita Fiorelli, Sofia Manzetti)

Emanuele Gaudiano
Il Carabiniere Scelto ha ottentuo ottimi risultati a
Bratislava e Gross Viegeln con Chalou

Lorenzo De Luca
Stagione strepitosa per l’aviere italiano che ha
fatto parlare di sè a Cannes, a Parigi, che ha
fatto parte delle squadre da podio di San Gallo
e Rotterdam
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Alberto Zorzi
Anche per questo cavaliere azzurro grandi
soddisfazioni per questa stagione che l’ha tra
l’altro visto protaginista di un magnifico netto nel
primo percorso valevole l’accesso alla gara
individuale del Campionato d’Europa in cui
ha ottenuto un strepitoso quarto posto.
Insiema ad Alberto, nel Campionato continentale
sono scesi in campo: Emilio Bicocchi, Lorenzo
De Luca e Luca Marziani

San Gallo
Dopo Piazza di Siena, conferma
della qualità azzurra con la vittoria
della Coppa a San Gallo. In squadra
Bicocchi, De Luca, Marziani e Paini.
In regia sempre l’ottimo Arioldi

Oro d’Europa
Silvia Stopazzini
e Lorenzo Lupacchini
si confermano la coppia
più forte del Pas de Deux.
Con Laura Carnabuci alla longe,
gli azzurri hanno conquistato
l’oro continentale a Ebreichsdorf
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Campionato d’Europa
di Completo
L’Italia è quarta
con Pietro Roman,
Pietro Sandei,
Arianna Schivo
e Vittoria Panizzon

Juan Carlos Garcia
Con Gitano V Berkenbroeck ha conquistato il GP nel 4 stelle di Poznan

Belgio
L’Italia dell’Endurance
è medaglia d’argento
ai Campionati Europei
di Brussels. Il team azzurro
era composto da Perrine
Campanini, Costanza
Laliscia, Luca Compagnoni,
Pietro Moneta e Carolina Asli
Tavassoli. Il team era guidato
da Angela Origgi

Paralympics
Rassegna di medaglie ai Campionati
Italiani Paralympics di Casorate.
Alessio Corradini, Sara Morganti
(in premiazione Benedetti),
Maurizio Ungalli, Francesca Salvadè
e Federico Lunghi.
Fatta eccezione per Maurizio Ungalli,
i campioni italiani Morganti, Corradini,
Salvadè e Lunghi sono stati anche
il team azzurro quinto ai Campionati
d’Europa. Le premiazioni sono state
effettuate dal socio veterano
Francesco Zoni
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vivere la passione

Vestire i migliori Cavalieri
e le migliori Amazzoni del mondo,
la gratificazione più grande.

I
w w w. p a r l a n t i . c o m

Leopardi Lionello
Alpi Angelo

Facchin Michele
De Cesaris Antonio

Maurizio Poggi
Graziano Servida

Iurini Fabio
Ciolli Massimo

Mitrale Pietro
Fabio Livio Pesce

Migheli Salvatore
Sciacca Alessandro

Giunti Mario
Cavallaro Alessandro

Colavita Umberto
393.9982481
Barrovecchio Baldassarre 347.2213765

Calabrò Aldo

CAMPANIA
EMILIA ROM.

FRIULI V. G.
LAZIO

LIGURIA
LOMBARDIA

MARCHE
MOLISE

PIEMONTE
PUGLIA

SARDEGNA
SICILIA

TOSCANA
TRENTINO

UMBRIA
VALLE D’AOSTA

VENETO

0422.821387

0742.651382

0584.769909
0464.556942

0783.550325

0131.507036
080.5093960

071.2070105
085.4460340

06.52371358

081.5707462
0542.682520

0984.524165

085.4460340
046.4556942

telefono

0422.821387

0742.651382

0584.769909
0464.556942

0783.550325

0131.507036
080.5093960

071.2070105
085.4465310

06.52371358

085.5707462
0542.682520

0984.524165

085.4465310
046.4556942

fax

aldo.calabro@yahoo.it

umberto.colavita@libero.it
siv.aosta@tiscali.it

giunti.mario@tiscali.it
info@clubippicosangiorgio.it

s.migheli@libero.it
circoloippicolinera@tiscali.it

romina.mitrale@virgilio.it
lippico@libero.it

fabio.iurini@tiscali.it
massimo.ciolli@alice.it

poggim@libero.it
servida@tiscali.it

vittoria.tosi88@gmail.com
poggiodifiori@libero.it

leopardilionello@gmail.com
vmonduzzi9@mail.com

equimad@hotmail.it

massimo.ciolli@alice.it
info@clubippicosangiorgio.it

e-mail

La Segreteria è a disposizione per informazioni e per le segnalazioni di variazioni di recapiti telefonici o indirizzi
al lunedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 tutti gli altri giorni dalle 9,00 alle 12,00 Sabato escluso
A.N.I.E. via Fetonte 21 - 20151 Milano tel. e fax 02.40076957 e-mail: anie_milano@yahoo.it www.aniemilano.it

348.4125868

335.6447349
348.4438307

348.5425268
328.6299796

338.1907848
333.8424762

347.7997601
347.7187090

339.3475553
339.8478736

331.2700384
335.5231961

339.2257700
347.4629744

347.7411759
329.8624224

Volpe Achille
Boscarelli Giovanni

BASILICATA
CALABRIA

347.7187090
348 4438307

cellulare

Ciolli Massimo
Cavallaro Alessandro

nome

ABRUZZO
ALTO ADIGE

regione

Regione per regione

I delegati dell’Anie
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