Buon giorno e benvenuti all’assemblea annuale del phci.
Segreteria.
Anche quest’anno il lavoro di segreteria ha soddisfatto i soci, nella giornata in cui sono stata presente in
fiera cavalli mi sono sembrati evidenti la soddisfazione e la fiducia conquistata dalla precisione e dalla
gentilezza di Antje. Per parlare di numeri il numero di soci è lievemente aumentato dal 2016 passando da
271 a 277 nel 2017, ma il risultato ancor migliore è quello delle pratiche passate da 312 a 382. Ottimo,
come sempre, il risultato ottenuto in fiera cavalli grazie alla presenza di Irene Stamatelakys in
rappresentanza dell’apha con il servizio di apha on the road che ha permesso ai soci di tornare a casa con le
proprie pratiche direttamente in mano. Le pratiche svolte quest’anno sono 218 (80 ra, 58 soci, 56 transfer,
40 sbr, 23 mare enrollments, 9 dna kit, 8 stallion listing, 2 duplicati) e ha rappresentato la miglior fiera
cavalli, in termini di risultati e di lavoro svolto dalla segreteria, da quando l’apha on the road è presente.
Successo dovuto principalmente ad Antje, Irene ed Alessandro, ma doveroso un ringraziamento anche ai
consiglieri e simpatizzanti che si sono fermati ad assistere il lavoro di segreteria.
Show 2017.
Gli show, per quanto riguarda i numeri, sono il punto dolente della situazione del club. I cavalli presenti agli
show sono pochi, ma di ottimo livello qualitativo. In tutte e 3 le tappe la partecipazione è stata costante,
ma scarsa. Buoni i risultati ottenuti nei futurity di performance a Casale sul sile, mentre il settore halter è
decisamente fermo. Per ovviare a questo problema abbiamo cercato di riallacciare i rapporti con fiera
cavalli che da sempre rappresenta la principale fiera di settore e dove siamo stati presenti con uno special
event, ma anche in questo caso i risultati non sono arrivati.
Per il settore reining 2 sono stati gli appuntamenti del 2017. Romacavalli dove siamo stati presenti con uno
special event che ha visto scarso interesse e il futurity organizzato in collaborazione con LR che, invece, sta
ottenendo sempre più consensi. Questo mi fa pensare che per ogni iniziativa bisogna portare un po’ di
pazienza prima che le cose vengano consolidate.
Show 2018. Per ora per il 2018 è stato approvato uno show singolo in marzo organizzato da aiqh in data
23/24/25 marzo presso il centro ippico “Le Ginestre” a Buscate. La seconda tappa sarà in data 16/17
giugno in collaborazione con Fitetrec Ante Veneto, anche questo sarà uno show singolo. L’ultima tappa sarà
a fine ottobre-inzio novembre coi futurity. Inoltre ci piacerebbe essere presenti in fiera cavalli con uno
special event. Sono sicura che i numeri di presenze non potranno purtroppo subire grossi cambiamenti, ma
poiché crediamo nella promozione del cavallo paint abbiamo pensato di istituire dei montepremi di fine
anno e i campioni italiani 2018 verranno premiati con montepremi di 500 € a classe secondo le modalità
definite dal regolamento che verrà pubblicato questa settimana. Per quanto riguarda il futurity di reining
sarà effettuato al Palasturla in collaborazione con LR ed il periodo è fine settembre/inizio ottobre.
Apha.
Da quest’anno l’apha ha ulteriormente facilitato la compilazione dei moduli e ha deciso di tradurre in
diverse lingue alcuni moduli e in italiano sono ora disponibili: modulo sottoscrizione socio, amt e novice
amt card, registration application, transfer, duplicato certificato, modulo di ordine del kit del dna.
Dal 15 al 18 marzo vicino a Francoforte verrà effettuato un seminario educativo sia per show manager sia in
preparazione ai corsi giudice. È un momento di istruzione al quale possono partecipare anche amateur, per

non perdere tale qualifica basta non effettuare l’esame da giudice, per capire meglio cosa il giudice richiede
e cosa valuta. È un’ottima possibilità per aggiornarsi e imparare cose nuove.
Per gli YWG abbiamo deciso che non verrà mandata alcuna squadra in texas in quanto non vi è presenza di
youth ai ns show che permetta di sostenere tale trasferta.
Non ci sono quest’anno modifiche rilevanti del rule book.

Prima di passare la parola a Moira per la lettura del bilancio voglio ringraziare la segreteria ed il consiglio
per il lavoro svolto e inoltre vorrei invitare i soci presenti o quelli che leggeranno la mia relazione su
internet a farsi avanti con nuove iniziative, critiche e consigli che possano allargare la visione del club e che
permettano quindi di migliorarne la gestione.

