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RELAZIONE QUADRIENNIO 2017 - 2020 

Il quadriennio si è sviluppato lungo le direttrici segnate dalle indicazioni federali e dai programmi regionali. 

Il Comitato Regionale Ligure si è riunito frequentemente ed ha sviluppato una intensa attività sportiva  sia 

agonistica che di base, riservando particolare attenzione a tutte le discipline olimpiche e non e alla 

formazione, svolta nell’ambito della condivisa strategia federale. Molteplici  e molto partecipate le unità 

didattiche organizzate  per i passaggi di livello (nonché quelle di base). Apprezzato e molto frequentato 

anche il corso per direttori di campo che ha subito dei rallentamenti, quest’anno,  durante il suo percorso 

dovuti al lockdown . 

           Dal punto di vista economico, ottenuti i contributi di cui al budget assegnato di anno in anno dalla 

Federazione, implementato dalle risorse autonomamente sviluppate, il Comitato è riuscito ad impegnare 

ed a spendere tutte le somme, nel rispetto delle linee guida di cui all’apparato normativo di riferimento ed 

in modo funzionale rispetto agli obiettivi fissati. L’esame dei budget e dei consuntivi annuali (i quali, 

regolarmente approvati, devono intendersi qui espressamente richiamati) evidenziano la linearità degli 

interventi. 

          Sono stati organizzati numerosi stage in tutte le discipline sportive al fine di incrementare il tasso 

tecnico dei binomi partecipanti e dei tecnici accompagnatori, i costi degli onorari dei docenti sono stati 

integralmente assorbiti dal Comitato, rendendo gli appuntamenti tecnici gratuiti. Ci sono stati continui 

confronti con i presidenti delle associazioni e soprattutto con i tecnici al fine di pianificare le attività, in 

modo tale da costruire un percorso condiviso. La strategia ha dato ottimi risultati, tenuto conto che ogni 

iniziativa è stata ben accolta e partecipata. 

         Il calendario agonistico regionale nel salto ostacoli è risultato particolarmente denso e ricco: dai 

concorsi   promozionali one-day, volti ad avvicinare al mondo agonistico i giovani atleti, per passare ai 

nazionali e agli internazionali di Sanremo. È certamente cresciuto il tasso tecnico dei binomi tanto è vero 

che nelle ultime edizioni disputate di P.zza di Siena e di Verona la squadra della Liguria è risultata l’unica 

regione ad andare sul podio in entrambe le manifestazioni. A livello pony la rappresentativa ligure occupa 

stabilmente la parte sinistra delle classifiche e va regolarmente a disputare le seconde manche. Molte 

anche le medaglie a livello di campionati, trofei e criterium italiani. Solo quest’anno a Tortona 3 ori e 2 

argenti. Infine tre binomi liguri, quest’anno, sono stati selezionati per rappresentare l’Italia a livello children 

e junior. 

        Per quanto concerne il completo ogni anno molti stage tenuti dal Tecnico Federale Roberto Rotatori 

sono stati effettuati presso il ns. Centro ASD Sporting Le Poiane che hanno visto la partecipazione di molti 

binomi più interessati però più che alla disciplina del completo all’ottenimento dei punti per il passaggio di 

patente. Ciò nonostante alcuni risultati di rilievo sia a livello squadra (alle Ponyadi) che a livello individuale 

sono stati ottenuti. 



Sul  dressage molto è stato investito, oltre che a livello federale, molti stage sono stati organizzati dal ns. 

Comitato, gratuiti per gli juniores ed i risultati si sono visti. Ai Campionati Europei  Children e Juniores la 

presenza di un binomio ligure è ormai una certezza, addirittura quest’anno i nostri  binomi  erano ben due. 

        Anche nel volteggio, disciplina che per noi era agli inizi, gli stage sempre gratuiti per i partecipanti svolti 

in questo quadriennio tenuti da Anna Cavallaro e Nelson Vidoni e Lorenzo Lupacchini hanno prodotto 

medaglie e a livello Ponyadi prima e ai Campionati Italiani poi.  

        Nutrita è stata ogni anno la partecipazione alle Ponyadi con più che eccellenti risultati sia a livello di 

partecipanti che a livello medaglie. 

        Il consueto Galà del cavaliere ha registrato numeri importantissimi, giungendo sino a 450 partecipanti. 

Esso ha costantemente rappresentato un momento di convivialità, necessario a rinsaldare i rapporti ed a 

favorire la conoscenza e gli scambi di opinioni tra tesserati e tecnici.  

        Siamo  riusciti a prendere parte alle maggiori manifestazioni federali, partecipando con binomi a livello 

individuale e di squadra con più che soddisfacenti risultati agonistici. 

 Il numero delle Società Affiliate della ns. regione è passato da 46 a fine 2016 a 47 ad oggi, con un 

incremento sostanziale di tesserati passati nello stesso periodo  da 3.441 a 4.028.  

        L’organizzazione strutturale del Comitato, grazie alle nostre due collaboratrici, ha consentito di 

rispondere con celerità e qualità alle richieste dei tesserati e delle associazioni affiliate, nonché ad evadere 

con precisione e solerzia le richieste della Federazione e del Coni e del Cip. Si sono notevolmente ridotti, 

rispetto al passato, i tempi per l’ottenimento di un servizio da parte del Comitato. L’analisi delle attività 

svolte consente di ritenere che esse si siano dipanate lungo le direttrici federali ed abbiano contribuito a 

rendere più efficienti sul territorio regionale le indicazioni della dirigenza nazionale.  

        Un ringraziamento a tutto il Consiglio Regionale per l’attività svolta nel quadriennio e un grazie 

all’impegno profuso da tutto il Consiglio e dalla Vice Presidente, in particolare, durante la lunga  fase della 

mia malattia .                                                              

 

         Il Presidente 

               ( Antonio Cordova ) 
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