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CONVOCAZIONI COMITATI DI RAZZA 2022 

 

 

COMITATO I° convocazione II° convocazione 

C. Razze CAMPANE 13/06/2022 ore 9:00 14/06/2022 ore 14:30 

C. Razza LIPIZZANA 13/06/2022 ore 11:00 14/06/2022 ore 16:30 

C. Razza MURGESE 15/06/2022 ore 9:00 16/06/2022 ore 14:00 

C. Razze ESTERE a 

limitata diffusione 
15/06/2022 ore 8:00 16/06/2022 ore 17:00 

C. Razze ITALIA 

CENTRALE e 

SARDEGNA 

16/06/2022 ore 9:00 17/06/2022 ore 14:30 

C. Razze ASININE 16/06/2022 ore 10:00 17/06/2022 ore 17:00 

C. Razza BARDIGIANO 16/06/2022 ore 8:00 17/06/2022 ore 20:00 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 2022 

 

 

I° convocazione II° convocazione 

29/06/2022 ore 11:00 07/07/2022 ore 11:00 
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Spett.li 

Soci Anareai 

Interessati 

 

 

 

Prot. 173 del 06.06.2022 

Oggetto: rinnovo cariche sociali al termine della fase transitoria – nomina nuovi componenti 

Consiglio direttivo 

 

 

 

Come indicato dall’Atto costitutivo dell’Associazione, redatto in data 16.04.2020 n. 

repertorio 121.556 raccolta n. 38.405, in merito all’oggetto, in deroga a quanto previsto dallo 

Statuto e dal relativo Regolamento associativo, i componenti del Consiglio direttivo 

inizialmente nominati durano in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021 (art. 7) ed hanno mandato 

di allargare il numero dei componenti fino ad un massimo di 17, suddivisi tra le varie razze 

in dipendenza delle adesioni all’Associazione (art. 9).  Per tali ragioni, con la presente si 

comunica che è disponibile il modulo di autocandidatura dei soci interessati a ricoprire tale 

carica sociale, richiedibile presso la direzione e da inviare via Pec entro le ore 20.00 del 

terzo giorno antecedente la data del rispettivo Comitato di Razza. 

Terminata tale fase transitoria, come indicato nell’Allegato 1.2 allo Statuto, pertanto a 

decorrere dall’Assemblea generale con il rinnovo delle cariche sociali successiva alla 

costituzione dell’Associazione, fissata in I^ convocazione il 29.06.2022, per l’elezione dei 

componenti del Consiglio direttivo e degli altri organi associativi farà fede quanto previsto 

dallo Statuto e dal relativo Regolamento associativo in vigore. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

 

l Direttore ANAREAI 

        Matteo Vasini 
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         Egr. Sigg. 

         Soci 

         Loro Sedi 

 

Prot. n° 166 del 03.06.2022        

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DELLA RAZZA BARDIGIANA 

E DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

I Comitati di Razza e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Allevatori 

delle Razze Equine e Asinine Italiane – ANAREAI, sono convocate a norma di legge e dello Statuto, nelle località 

ed alle date di seguito indicate:   

 

 Per i soci allevatori proprietari di soggetti di razza Bardigiana pertanto facenti parte del Comitato della 

Razza Bardigiana,  

a) in prima convocazione il 16/06/2022 alle ore 8:00 presso la sede secondaria di Parma, Strada dei 

Mercati n.17 e, ove occorresse 

b) in seconda convocazione il 17/06/2022 alle ore 20.00 presso l’Agriturismo Le Carovane, Loc. 

Bertoli di Compiano (Pr) 

Tutti i Comitati di Razza sono convocati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti;  

2) Informative del Presidente; 

3) Nomina dei delegati a partecipare all’Assemblea generale ordinaria: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Nomina dei candidati al Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Delibere relative all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2021; 

6) Delibere relative all’approvazione del Bilancio preventivo 2022; 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto e da Regolamento Associativo, possono partecipare ai Comitati di Razza tutti i soci 

di cui all’art. 5 dello Statuto appartenenti a tale Comitato, regolarmente iscritti all’ANAREAI e in regola con il 

pagamento dei contributi e delle quote sociali per gli addebiti emessi entro il 31/12/2021. 

 

Si ricorda, come da Regolamento Associativo vigente, che: 

- Per i Soci “società di persone” il diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da uno dei soci, 

previa delega conferita dal legale rappresentante. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il 

primo intestatario della Partita IVA 

- Per i Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 

(coniuge, parenti fino al terzo grado). 

- Per i Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 

e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla 

registrazione dell’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura o un’autocertificazione attestante 

tale carica, secondo il modello allegato alla presente 

- In caso di delega fra Soci, si ricorda che ogni Associato non può, in Comitato, rappresentare per delega più 

di due soci, oltre se stesso, come da art.16 dello Statuto. 

- La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto in originale, redatto sul modello allegato e 

corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente al momento della registrazione 

della presenza alla riunione, ovvero per pec entro il giorno precedente la riunione stessa, all’indirizzo: 

anareai@pec.m-box.it. 
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Comitato della Razza Nr delegati da nominare 

Bardigiana 04 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

I delegati nominati dai Comitati di Razza sono convocati in Assemblea generale ordinaria, in prima convocazione il 

29/06/2022 alle ore 11:00 e, ove occorresse, in seconda convocazione il 07/07/2022 alle ore 11:00, in luogo o con 

modalità che saranno comunicate nella convocazione ufficiale, emessa e pubblicata sul sito istituzionale  

www.anareai.it entro i termini previsti, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti; 

2) Informative del Presidente; 

3) Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Approvazione del bilancio preventivo 2022: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Nomina componenti Consiglio Direttivo; 

 

Sono legittimati a votare all’Assemblea Generale i delegati nominati nei Comitati di Razza con vincolo di mandato 

per ogni punto all’ordine del giorno. 

Nell’Assemblea Generale è ammessa delega di voto tra i delegati di uno stesso Comitato di Razza solo ed 

esclusivamente nel caso in cui un delegato, per comprovata impossibilità a partecipare per motivi di salute 

confermati da apposito certificato medico, non possa essere presente alla riunione.  In tal caso il voto del 

delegato assente potrà esser assommato ad altro delegato dello stesso Comitato di Razza.  Fermo restando il 

vincolo di mandato ricevuto dal Comitato di Razza per ogni argomento all’ordine del giorno in Assemblea 

Generale, ogni delegato può ricevere una sola delega, esprimendo pertanto non più di 2 voti. 

 

 

N.B.  E’ possibile visionare il Bilancio consuntivo al 31/12/2021 presso ANAREAI sede secondaria di Parma 

Via dei Mercati n.17. 
 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         

        Il Presidente ANAREAI 

                         Luca Marcora 
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         Egr. Sigg. 

         Soci 

         Loro Sedi 

 

Prot. n° 168 del 03.06.2022        

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DELLE  

RAZZE ESTERE A LIMITATA DIFFUSIONE IN ITALIA 

E DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

I Comitati di Razza e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Allevatori 

delle Razze Equine e Asinine Italiane – ANAREAI, sono convocate a norma di legge e dello Statuto, nelle località 

ed alle date di seguito indicate:   

 

 Per i soci allevatori soci proprietari di cavalli di razza Merens e Knabstrupper e pertanto facenti parte del 

Comitato delle Razze estere a limitata diffusione in Italia, 

a) in prima convocazione il 15/06/2022 alle ore 8:00 presso la sede secondaria di Parma, Strada dei 

Mercati n.17 e, ove occorresse 

b) in seconda convocazione il 16/06/2022 alle ore 17:00  con Skype al link 

https://join.skype.com/NY29uG6lXkyq 

 

Tutti i Comitati di Razza sono convocati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti;  

2) Informative del Presidente; 

3) Nomina dei delegati a partecipare all’Assemblea generale ordinaria: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Nomina dei candidati al Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Delibere relative all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2021; 

6) Delibere relative all’approvazione del Bilancio preventivo 2022; 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto e da Regolamento Associativo, possono partecipare ai Comitati di Razza tutti i soci 

di cui all’art. 5 dello Statuto appartenenti a tale Comitato, regolarmente iscritti all’ANAREAI e in regola con il 

pagamento dei contributi e delle quote sociali per gli addebiti emessi entro il 31/12/2021. 

 

Si ricorda, come da Regolamento Associativo vigente, che: 

- Per i Soci “società di persone” il diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da uno dei soci, 

previa delega conferita dal legale rappresentante. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il 

primo intestatario della Partita IVA 

- Per i Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 

(coniuge, parenti fino al terzo grado). 

- Per i Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 

e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla 

registrazione dell’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura o un’autocertificazione attestante 

tale carica, secondo il modello allegato alla presente 

- In caso di delega fra Soci, si ricorda che ogni Associato non può, in Comitato, rappresentare per delega più 

di due soci, oltre se stesso, come da art.16 dello Statuto. 
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- La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto in originale, redatto sul modello allegato e 

corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente al momento della registrazione 

della presenza alla riunione, ovvero per pec entro il giorno precedente la riunione stessa, all’indirizzo: 

anareai@pec.m-box.it. 

 

Comitato delle Razze Nr delegati da nominare 

Estere a limitata diffusione in Italia 01 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

I delegati nominati dai Comitati di Razza sono convocati in Assemblea generale ordinaria, in prima convocazione il 

29/06/2022 alle ore 11:00 e, ove occorresse, in seconda convocazione il 07/07/2022 alle ore 11:00, in luogo o con 

modalità che saranno comunicate nella convocazione ufficiale, emessa e pubblicata sul sito istituzionale  

www.anareai.it entro i termini previsti, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti; 

2) Informative del Presidente; 

3) Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Approvazione del bilancio preventivo 2022: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Nomina componenti Consiglio Direttivo; 

 

Sono legittimati a votare all’Assemblea Generale i delegati nominati nei Comitati di Razza con vincolo di mandato 

per ogni punto all’ordine del giorno. 

Nell’Assemblea Generale è ammessa delega di voto tra i delegati di uno stesso Comitato di Razza solo ed 

esclusivamente nel caso in cui un delegato, per comprovata impossibilità a partecipare per motivi di salute 

confermati da apposito certificato medico, non possa essere presente alla riunione.  In tal caso il voto del 

delegato assente potrà esser assommato ad altro delegato dello stesso Comitato di Razza.  Fermo restando il 

vincolo di mandato ricevuto dal Comitato di Razza per ogni argomento all’ordine del giorno in Assemblea 

Generale, ogni delegato può ricevere una sola delega, esprimendo pertanto non più di 2 voti. 

 

 

N.B.  E’ possibile visionare il Bilancio consuntivo al 31/12/2021 presso ANAREAI sede secondaria di Parma 

Via dei Mercati n.17. 
 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         

        Il Presidente ANAREAI 

                         Luca Marcora 
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         Egr. Sigg. 

         Soci 

         Loro Sedi 

 

Prot. n° 165 del 03.06.2022        

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DELLA RAZZA MURGESE 

E DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

I Comitati di Razza e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Allevatori 

delle Razze Equine e Asinine Italiane – ANAREAI, sono convocate a norma di legge e dello Statuto, nelle località 

ed alle date di seguito indicate:   

 

 Per i soci allevatori proprietari di soggetti di razza Murgese pertanto facenti parte del Comitato della Razza 

Murgese,  

a) in prima convocazione il 15/06/2022 alle ore 9:00 presso la sede secondaria di Parma, Strada dei 

Mercati n.17 e, ove occorresse 

b) in seconda convocazione il 16/06/2022 alle ore 14.00 con Skype al link 

https://join.skype.com/OFnfHqpioO2x 

Tutti i Comitati di Razza sono convocati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti;  

2) Informative del Presidente; 

3) Nomina dei delegati a partecipare all’Assemblea generale ordinaria: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Nomina dei candidati al Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Delibere relative all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2021; 

6) Delibere relative all’approvazione del Bilancio preventivo 2022; 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto e da Regolamento Associativo, possono partecipare ai Comitati di Razza tutti i soci 

di cui all’art. 5 dello Statuto appartenenti a tale Comitato, regolarmente iscritti all’ANAREAI e in regola con il 

pagamento dei contributi e delle quote sociali per gli addebiti emessi entro il 31/12/2021. 

 

Si ricorda, come da Regolamento Associativo vigente, che: 

- Per i Soci “società di persone” il diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da uno dei soci, 

previa delega conferita dal legale rappresentante. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il 

primo intestatario della Partita IVA 

- Per i Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 

(coniuge, parenti fino al terzo grado). 

- Per i Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 

e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla 

registrazione dell’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura o un’autocertificazione attestante 

tale carica, secondo il modello allegato alla presente 

- In caso di delega fra Soci, si ricorda che ogni Associato non può, in Comitato, rappresentare per delega più 

di due soci, oltre se stesso, come da art.16 dello Statuto. 

- La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto in originale, redatto sul modello allegato e 

corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente al momento della registrazione 

della presenza alla riunione, ovvero per pec entro il giorno precedente la riunione stessa, all’indirizzo: 

anareai@pec.m-box.it. 
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Comitato della Razza Nr delegati da nominare 

Murgese 04 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

I delegati nominati dai Comitati di Razza sono convocati in Assemblea generale ordinaria, in prima convocazione il 

29/06/2022 alle ore 11:00 e, ove occorresse, in seconda convocazione il 07/07/2022 alle ore 11:00, in luogo o con 

modalità che saranno comunicate nella convocazione ufficiale, emessa e pubblicata sul sito istituzionale  

www.anareai.it entro i termini previsti, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti; 

2) Informative del Presidente; 

3) Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Approvazione del bilancio preventivo 2022: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Nomina componenti Consiglio Direttivo; 

 

Sono legittimati a votare all’Assemblea Generale i delegati nominati nei Comitati di Razza con vincolo di mandato 

per ogni punto all’ordine del giorno. 

Nell’Assemblea Generale è ammessa delega di voto tra i delegati di uno stesso Comitato di Razza solo ed 

esclusivamente nel caso in cui un delegato, per comprovata impossibilità a partecipare per motivi di salute 

confermati da apposito certificato medico, non possa essere presente alla riunione.  In tal caso il voto del 

delegato assente potrà esser assommato ad altro delegato dello stesso Comitato di Razza.  Fermo restando il 

vincolo di mandato ricevuto dal Comitato di Razza per ogni argomento all’ordine del giorno in Assemblea 

Generale, ogni delegato può ricevere una sola delega, esprimendo pertanto non più di 2 voti. 

 

 

N.B.  E’ possibile visionare il Bilancio consuntivo al 31/12/2021 presso ANAREAI sede secondaria di Parma 

Via dei Mercati n.17. 
 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         

        Il Presidente ANAREAI 

                         Luca Marcora 
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         Egr. Sigg. 

         Soci 

         Loro Sedi 

 

Prot. n° 167 del 03.06.2022        

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DELLE  

RAZZE ITALIA CENTRALE E SARDEGNA 

E DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

I Comitati di Razza e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Allevatori 

delle Razze Equine e Asinine Italiane – ANAREAI, sono convocate a norma di legge e dello Statuto, nelle località 

ed alle date di seguito indicate:   

 

 Per i soci allevatori soci proprietari di cavallino di Monterufoli, cavallo della Giara, cavallo Appenninico, 

cavallo del Catria, cavallo del Ventasso, cavallo del Delta, cavallo Romano e della Maremma Laziale, 

cavallo Sarcidano, cavallo Tolfetano, pony di Esperia, cavallo Pentro e pertanto facenti parte del Comitato 

delle Razze equine dell’Italia Centrale e della Sardegna, 

a) in prima convocazione il 16/06/2022 alle ore 9:00 presso la sede secondaria di Parma, Strada dei 

Mercati n.17 e, ove occorresse 

b) in seconda convocazione il 17/06/2022 alle ore 14:30  con Skype al link 

https://join.skype.com/KXxt12J9FskD 

 

Tutti i Comitati di Razza sono convocati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti;  

2) Informative del Presidente; 

3) Nomina dei delegati a partecipare all’Assemblea generale ordinaria: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Nomina dei candidati al Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Delibere relative all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2021; 

6) Delibere relative all’approvazione del Bilancio preventivo 2022; 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto e da Regolamento Associativo, possono partecipare ai Comitati di Razza tutti i soci 

di cui all’art. 5 dello Statuto appartenenti a tale Comitato, regolarmente iscritti all’ANAREAI e in regola con il 

pagamento dei contributi e delle quote sociali per gli addebiti emessi entro il 31/12/2021. 

 

Si ricorda, come da Regolamento Associativo vigente, che: 

- Per i Soci “società di persone” il diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da uno dei soci, 

previa delega conferita dal legale rappresentante. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il 

primo intestatario della Partita IVA 

- Per i Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 

(coniuge, parenti fino al terzo grado). 

- Per i Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 

e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla 

registrazione dell’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura o un’autocertificazione attestante 

tale carica, secondo il modello allegato alla presente 
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- In caso di delega fra Soci, si ricorda che ogni Associato non può, in Comitato, rappresentare per delega più 

di due soci, oltre se stesso, come da art.16 dello Statuto. 

- La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto in originale, redatto sul modello allegato e 

corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente al momento della registrazione 

della presenza alla riunione, ovvero per pec entro il giorno precedente la riunione stessa, all’indirizzo: 

anareai@pec.m-box.it. 

 

Comitato delle Razze Nr delegati da nominare 

Italia Centrale e Sardegna 04 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

I delegati nominati dai Comitati di Razza sono convocati in Assemblea generale ordinaria, in prima convocazione il 

29/06/2022 alle ore 11:00 e, ove occorresse, in seconda convocazione il 07/07/2022 alle ore 11:00, in luogo o con 

modalità che saranno comunicate nella convocazione ufficiale, emessa e pubblicata sul sito istituzionale  

www.anareai.it entro i termini previsti, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti; 

2) Informative del Presidente; 

3) Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Approvazione del bilancio preventivo 2022: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Nomina componenti Consiglio Direttivo; 

 

Sono legittimati a votare all’Assemblea Generale i delegati nominati nei Comitati di Razza con vincolo di mandato 

per ogni punto all’ordine del giorno. 

Nell’Assemblea Generale è ammessa delega di voto tra i delegati di uno stesso Comitato di Razza solo ed 

esclusivamente nel caso in cui un delegato, per comprovata impossibilità a partecipare per motivi di salute 

confermati da apposito certificato medico, non possa essere presente alla riunione.  In tal caso il voto del 

delegato assente potrà esser assommato ad altro delegato dello stesso Comitato di Razza.  Fermo restando il 

vincolo di mandato ricevuto dal Comitato di Razza per ogni argomento all’ordine del giorno in Assemblea 

Generale, ogni delegato può ricevere una sola delega, esprimendo pertanto non più di 2 voti. 

 

 

N.B.  E’ possibile visionare il Bilancio consuntivo al 31/12/2021 presso ANAREAI sede secondaria di Parma 

Via dei Mercati n.17. 
 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         

        Il Presidente ANAREAI 

                         Luca Marcora 
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         Egr. Sigg. 

         Soci 

         Loro Sedi 

 

Prot. n° 162 del 03.06.2022        

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DELLE RAZZE ASININE 

E DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

I Comitati di Razza e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Allevatori 

delle Razze Equine e Asinine Italiane – ANAREAI, sono convocate a norma di legge e dello Statuto, nelle località 

ed alle date di seguito indicate:   

 

 Per i soci allevatori proprietari di soggetti di razza Asino dell’Amiata, Asino dell’Asinara, Asino di Martina 

Franca, Asino Pantesco, Asino Ragusano, Asino Romagnolo, Asino Sardo, Asino Viterbese e pertanto 

facenti parte del Comitato delle Razze Asinine,  

a) in prima convocazione il 16/06/2022 alle ore 10:00 presso la sede secondaria di Parma, Strada dei 

Mercati n.17 e, ove occorresse 

b) in seconda convocazione il 17/06/2022 alle ore 17:00  con Skype al link 

https://join.skype.com/Cn6zK14aPcXS 

 

Tutti i Comitati di Razza sono convocati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti;  

2) Informative del Presidente; 

3) Nomina dei delegati a partecipare all’Assemblea generale ordinaria: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Nomina dei candidati al Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Delibere relative all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2021; 

6) Delibere relative all’approvazione del Bilancio preventivo 2022; 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto e da Regolamento Associativo, possono partecipare ai Comitati di Razza tutti i soci 

di cui all’art. 5 dello Statuto appartenenti a tale Comitato, regolarmente iscritti all’ANAREAI e in regola con il 

pagamento dei contributi e delle quote sociali per gli addebiti emessi entro il 31/12/2021. 

 

Si ricorda, come da Regolamento Associativo vigente, che: 

- Per i Soci “società di persone” il diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da uno dei soci, 

previa delega conferita dal legale rappresentante. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il 

primo intestatario della Partita IVA 

- Per i Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 

(coniuge, parenti fino al terzo grado). 

- Per i Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 

e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla 

registrazione dell’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura o un’autocertificazione attestante 

tale carica, secondo il modello allegato alla presente 

- In caso di delega fra Soci, si ricorda che ogni Associato non può, in Comitato, rappresentare per delega più 

di due soci, oltre se stesso, come da art.16 dello Statuto. 
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- La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto in originale, redatto sul modello allegato e 

corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente al momento della registrazione 

della presenza alla riunione, ovvero per pec entro il giorno precedente la riunione stessa, all’indirizzo: 

anareai@pec.m-box.it. 

 

Comitato delle Razze Nr delegati da nominare 

Asinine 03 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

I delegati nominati dai Comitati di Razza sono convocati in Assemblea generale ordinaria, in prima convocazione il 

29/06/2022 alle ore 11:00 e, ove occorresse, in seconda convocazione il 07/07/2022 alle ore 11:00, in luogo o con 

modalità che saranno comunicate nella convocazione ufficiale, emessa e pubblicata sul sito istituzionale  

www.anareai.it entro i termini previsti, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti; 

2) Informative del Presidente; 

3) Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Approvazione del bilancio preventivo 2022: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Nomina componenti Consiglio Direttivo; 

 

Sono legittimati a votare all’Assemblea Generale i delegati nominati nei Comitati di Razza con vincolo di mandato 

per ogni punto all’ordine del giorno. 

Nell’Assemblea Generale è ammessa delega di voto tra i delegati di uno stesso Comitato di Razza solo ed 

esclusivamente nel caso in cui un delegato, per comprovata impossibilità a partecipare per motivi di salute 

confermati da apposito certificato medico, non possa essere presente alla riunione.  In tal caso il voto del 

delegato assente potrà esser assommato ad altro delegato dello stesso Comitato di Razza.  Fermo restando il 

vincolo di mandato ricevuto dal Comitato di Razza per ogni argomento all’ordine del giorno in Assemblea 

Generale, ogni delegato può ricevere una sola delega, esprimendo pertanto non più di 2 voti. 

 

 

N.B.  E’ possibile visionare il Bilancio consuntivo al 31/12/2021 presso ANAREAI sede secondaria di Parma 

Via dei Mercati n.17. 
 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         

        Il Presidente ANAREAI 

                         Luca Marcora 
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         Egr. Sigg. 

         Soci 

         Loro Sedi 

 

Prot. n° 164 del 03.06.2022        

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DELLA RAZZA LIPIZZANA 

E DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

I Comitati di Razza e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Allevatori 

delle Razze Equine e Asinine Italiane – ANAREAI, sono convocate a norma di legge e dello Statuto, nelle località 

ed alle date di seguito indicate:   

 

 Per i soci allevatori proprietari di soggetti di razza Lipizzana pertanto facenti parte del Comitato della 

Razza Lipizzana,  

a) in prima convocazione il 13/06/2022 alle ore 11:00 presso la sede secondaria di Parma, Strada dei 

Mercati n.17 e, ove occorresse 

b) in seconda convocazione il 14/06/2022 alle ore 16:30 con Skype al link 

https://join.skype.com/GQvI1y0zo18y 

Tutti i Comitati di Razza sono convocati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti;  

2) Informative del Presidente; 

3) Nomina dei delegati a partecipare all’Assemblea generale ordinaria: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Nomina dei candidati al Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Delibere relative all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2021; 

6) Delibere relative all’approvazione del Bilancio preventivo 2022; 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto e da Regolamento Associativo, possono partecipare ai Comitati di Razza tutti i soci 

di cui all’art. 5 dello Statuto appartenenti a tale Comitato, regolarmente iscritti all’ANAREAI e in regola con il 

pagamento dei contributi e delle quote sociali per gli addebiti emessi entro il 31/12/2021. 

 

Si ricorda, come da Regolamento Associativo vigente, che: 

- Per i Soci “società di persone” il diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da uno dei soci, 

previa delega conferita dal legale rappresentante. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il 

primo intestatario della Partita IVA 

- Per i Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 

(coniuge, parenti fino al terzo grado). 

- Per i Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 

e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla 

registrazione dell’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura o un’autocertificazione attestante 

tale carica, secondo il modello allegato alla presente 

- In caso di delega fra Soci, si ricorda che ogni Associato non può, in Comitato, rappresentare per delega più 

di due soci, oltre se stesso, come da art.16 dello Statuto. 

- La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto in originale, redatto sul modello allegato e 

corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente al momento della registrazione 

della presenza alla riunione, ovvero per pec entro il giorno precedente la riunione stessa, all’indirizzo: 

anareai@pec.m-box.it. 
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Comitato della Razza Nr delegati da nominare 

Lipizzana 01 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

I delegati nominati dai Comitati di Razza sono convocati in Assemblea generale ordinaria, in prima convocazione il 

29/06/2022 alle ore 11:00 e, ove occorresse, in seconda convocazione il 07/07/2022 alle ore 11:00, in luogo o con 

modalità che saranno comunicate nella convocazione ufficiale, emessa e pubblicata sul sito istituzionale  

www.anareai.it entro i termini previsti, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti; 

2) Informative del Presidente; 

3) Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Approvazione del bilancio preventivo 2022: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Nomina componenti Consiglio Direttivo; 

 

Sono legittimati a votare all’Assemblea Generale i delegati nominati nei Comitati di Razza con vincolo di mandato 

per ogni punto all’ordine del giorno. 

Nell’Assemblea Generale è ammessa delega di voto tra i delegati di uno stesso Comitato di Razza solo ed 

esclusivamente nel caso in cui un delegato, per comprovata impossibilità a partecipare per motivi di salute 

confermati da apposito certificato medico, non possa essere presente alla riunione.  In tal caso il voto del 

delegato assente potrà esser assommato ad altro delegato dello stesso Comitato di Razza.  Fermo restando il 

vincolo di mandato ricevuto dal Comitato di Razza per ogni argomento all’ordine del giorno in Assemblea 

Generale, ogni delegato può ricevere una sola delega, esprimendo pertanto non più di 2 voti. 

 

 

N.B.  E’ possibile visionare il Bilancio consuntivo al 31/12/2021 presso ANAREAI sede secondaria di Parma 

Via dei Mercati n.17. 
 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         

        Il Presidente ANAREAI 

                         Luca Marcora 
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         Egr. Sigg. 

         Soci 

         Loro Sedi 

 

Prot. n° 163 del 03.06.2022        

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DELLE RAZZE CAMPANE 

E DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

 

I Comitati di Razza e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Allevatori 

delle Razze Equine e Asinine Italiane – ANAREAI, sono convocate a norma di legge e dello Statuto, nelle località 

ed alle date di seguito indicate:   

 

 Per i soci allevatori proprietari di soggetti di razza cavallo Napoletano, cavallo Persano e cavallo Salernitano 

e pertanto facenti parte del Comitato delle Razze Campane,  

a) in prima convocazione il 13/06/2022 alle ore 9:00 presso la sede secondaria di Parma, Strada dei 

Mercati n.17 e, ove occorresse 

b) in seconda convocazione il 14/06/2022 alle ore 14:30  con Skype al link 

https://join.skype.com/HnFXbU5cITUH 

 

Tutti i Comitati di Razza sono convocati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti;  

2) Informative del Presidente; 

3) Nomina dei delegati a partecipare all’Assemblea generale ordinaria: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Nomina dei candidati al Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Delibere relative all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2021; 

6) Delibere relative all’approvazione del Bilancio preventivo 2022; 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto e da Regolamento Associativo, possono partecipare ai Comitati di Razza tutti i soci 

di cui all’art. 5 dello Statuto appartenenti a tale Comitato, regolarmente iscritti all’ANAREAI e in regola con il 

pagamento dei contributi e delle quote sociali per gli addebiti emessi entro il 31/12/2021. 

 

Si ricorda, come da Regolamento Associativo vigente, che: 

- Per i Soci “società di persone” il diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da uno dei soci, 

previa delega conferita dal legale rappresentante. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il 

primo intestatario della Partita IVA 

- Per i Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 

(coniuge, parenti fino al terzo grado). 

- Per i Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 

e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla 

registrazione dell’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura o un’autocertificazione attestante 

tale carica, secondo il modello allegato alla presente 

- In caso di delega fra Soci, si ricorda che ogni Associato non può, in Comitato, rappresentare per delega più 

di due soci, oltre se stesso, come da art.16 dello Statuto. 

- La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto in originale, redatto sul modello allegato e 

corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente al momento della registrazione 
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della presenza alla riunione, ovvero per pec entro il giorno precedente la riunione stessa, all’indirizzo: 

anareai@pec.m-box.it. 

 

Comitato delle Razze Nr delegati da nominare 

Campane 01 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

I delegati nominati dai Comitati di Razza sono convocati in Assemblea generale ordinaria, in prima convocazione il 

29/06/2022 alle ore 11:00 e, ove occorresse, in seconda convocazione il 07/07/2022 alle ore 11:00, in luogo o con 

modalità che saranno comunicate nella convocazione ufficiale, emessa e pubblicata sul sito istituzionale  

www.anareai.it entro i termini previsti, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modalità di esercizio del diritto di voto: delibere inerenti e conseguenti; 

2) Informative del Presidente; 

3) Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti; 

4) Approvazione del bilancio preventivo 2022: delibere inerenti e conseguenti; 

5) Nomina componenti Consiglio Direttivo; 

 

Sono legittimati a votare all’Assemblea Generale i delegati nominati nei Comitati di Razza con vincolo di mandato 

per ogni punto all’ordine del giorno. 

Nell’Assemblea Generale è ammessa delega di voto tra i delegati di uno stesso Comitato di Razza solo ed 

esclusivamente nel caso in cui un delegato, per comprovata impossibilità a partecipare per motivi di salute 

confermati da apposito certificato medico, non possa essere presente alla riunione.  In tal caso il voto del 

delegato assente potrà esser assommato ad altro delegato dello stesso Comitato di Razza.  Fermo restando il 

vincolo di mandato ricevuto dal Comitato di Razza per ogni argomento all’ordine del giorno in Assemblea 

Generale, ogni delegato può ricevere una sola delega, esprimendo pertanto non più di 2 voti. 

 

 

N.B.  E’ possibile visionare il Bilancio consuntivo al 31/12/2021 presso ANAREAI sede secondaria di Parma 

Via dei Mercati n.17. 
 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         

        Il Presidente ANAREAI 

                         Luca Marcora 

 

                                                                
 

 

 


