VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL
13 aprile 2015
Alle ore 18,00 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del Presidente
Valle e dei Consiglieri Bruscagnin, Carlon, Calabró, Campagnaro, Campese, Del
Favero, Gallo, Gamalero, Gigli, Sperotto, del Revisore dei conti Dott. Michele Testa e
del Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani si é riunito il Consiglio del Comitato
Regionale Veneto regolarmente convocato.
Lasciano il Consiglio il Consigliere Campagnaro alle 19,15, il Revisore dei Conti Dr.
Testa alle 19,20, la Consigliera Campese e il Consigliere Gamalero alle ore 20,25 ed
alle ore 20,30 la Consigliera Carlon.
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 16.02.2014
Il Consiglio, approva il verbale della seduta del Consiglio del 16.02.15,
precedentemente inviato a tutti i Consiglieri a mezzo e-mail.
NR. 2 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI:
Il Revisore dei Conti Dr. Testa informa il Consiglio che il termine del prossimo 20
aprile, previsto dal Regolamento di contabilità attualmente in vigore, per
l’approvazione e l’invio alla Federazione Nazionale della chiusura del 1° trimestre
2015 non potrà essere rispettato per un problema tecnico, non imputabile al
Comitato Regionale Veneto; invero, i saldi iniziali, che devono essere inseriti nel
programma da Fise Nazionale, sono stati posizionati solo poche ore prima del
Consiglio e ciò non ha consentito di procedere alla redazione della chiusura. La
chiusura viene rinviata ad altro consiglio.
NR. 3 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE SPORTIVO
Il Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani informa il Consiglio in merito alla 1° e 2°
tappa del Progetto Giovani di Salto Ostacoli che ha avuto fino ad ora un buon
numero di partecipanti. Si riserva di intervenire per illustrare i programmi ai punti
degli O.d.G. relativi.
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NR. 4 O.D.G. ATTRIBUZIONE DEL BUDGET AI DIPARTIMENTI FISE VENETO
Avendo a riferimento la delibera assunta nel Consiglio del 2.2.2015 (O.d.G. nr. 4)
relativa all'approvazione del bilancio preventivo budget 2015, esaminata la bozza
di prospetto interno di assegnazione ai singoli dipartimenti del Co.Re.Ve. delle
risorse previste per l’anno 2015, dopo approfondita ed articolata discussione, il
Consiglio all'unanimità delibera di approvare gli stanziamenti indicati per i singoli
dipartimenti nel documento interno di cui una copia viene consegnata ai Consiglieri
responsabili per loro promemoria.
NR. 5 O.D.G. CAMPIONATO REGIONALE VENETO A SQUADRE 2015: PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
Con riferimento al Campionato Regionale a Squadre di S.O. 2015 che si terrà il
26.4.2015 presso gli impianti dell’A.S.E.A.T di Abano Terme, valutato il programma
esposto dal Direttore Sportivo, il Consiglio all’unanimità delibera
- di approvare il programma ed il regolamento del Campionato Regionale a Squadre
di S.O. 2015 che viene depositato in segreteria per la pubblicazione, richiamando la
delibera del 31.5.14 per eventuali variazioni;
- di nominare, considerando le indicazioni proposte dal Referente Regionale degli
Ufficiali di Gara, membri della giuria per il Campionato Regionale a Squadre S.O. i
Sigg. Roberta Paccagnella, Marco Berti , Claudia D’Iseppi e Manuela Dal Piaz,
conferendo mandato al Consigliere di riferimento per gli Ufficiali di Gara,
Vincenzo Gigli, di nominare il Presidente di Giuria, tenendo in considerazione
l'operato svolto dagli Ufficiali di Gara nella regione per l'anno 2014. La
comunicazione del nominativo del Presidente di Giuria alla Presidente e al
Referente degli Ufficiali di Gara integrerà la presente delibera;
- di stanziare € 1.500,00 per gli oneri derivanti dall’organizzazione della
manifestazione.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 007 CEB. 011 e
CEB. 013 Obiettivo funzione ‘ Organizzazione Manifestazioni’.
NR.6 O.D.G. CAMPIONATO
REGIONALE
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

VENETO INDIVIDUALE S.O. 2015:

Con riferimento al Campionato Regionale Veneto Individuale di S.O. 2015 che si
terrá presso gli impianti dello Sporting Club Paradiso Horse & Pony di Caselle di
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Sommacampagna (VR), dopo approfondita discussione sul programma esposto dal
Direttore Sportivo ed espressa da parte del Consigliere Paolo del Favero per un
campionato su due giornate con warm up, il Consiglio all’unanimità delibera:
- che lo stesso si svolgerá dal 31.5.2015 al 02.6.2015 secondo il programma
presentato dal Direttore Sportivo che viene depositato in segreteria per la
pubblicazione, richiamando la delibera del 31.5.14 per eventuali variazioni;
- di nominare Presidente di Giuria la Sig.ra Marina Merlo e membri della giuria i
Sigg. Marisa Fantato, Bianca Pari, Carla Teatini e Francesco Scarpa , conferendo
mandato al Consigliere Responsabile degli Ufficiali di Gara di nominare un
secondo Steward oltre allo Steward già indicato come presente a tutte le
manifestazioni federali regionali, Leonardo Dal Mas, oppure un Giudice in più
rispetto a quelli oggi nominati;
- di stanziare € 9.000,00 per gli oneri derivanti dall’organizzazione della
manifestazione.
- Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 007- CEB. 011 e
CEB. 013 Obiettivo funzione ‘ Organizzazione Manifestazioni’.
NR. 7 O.D.G CAMPIONATO REGIONALE VENETO PONY 2015: PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
Con riferimento al Campionato Regionale Veneto Pony di S.O. che si svolgerà il 21 e
22 giugno 2015 presso gli impianti dello Sporting Club Paradiso Horse & Pony di
Caselle di Sommacampagna (VR), valutato il programma esposto dal Direttore
Sportivo e dopo approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità delibera:
- di approvare il programma ed il regolamento dello stesso che si svolgerà nelle
date del 21-22.6.15 secondo il programma presentato dal Direttore Sportivo che
viene depositato in segreteria per la pubblicazione, richiamando la delibera del
31.5.14 per eventuali variazioni;
- di nominare, in riferimento alle indicazioni del Referente Regionale degli
Ufficiali di Gara, Presidente di Giuria la Sig.ra Carla Teatini e membri della giuria
i Sigg. Vania Lonardi, Francesca Menga, Renata Pitteri e Francesco Scarpa;
- di stanziare € 4.000,00 per gli oneri derivanti dall’organizzazione della
manifestazione.
Detti oneri graveranno sui CEB. 007, CEB 011 e CEB 013 Obiettivo funzione
‘Organizzazione Manifestazioni’.
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NR. 8 O.D.G PIAZZA DI SIENA 2015 : PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Con riferimento alla delibera assunta nella seduta del 2.2.2015 (punto nr. 6 O.d.G.),
il Consiglio delibera all’unanimità di stanziare la somma di € 8.000,00 per gli oneri
derivanti dall’organizzazione della trasferta della squadra che parteciperà in
rappresentanza del Veneto allo CSIO di Piazza di Siena - Roma in programma dal
20 al 24 maggio 2015.
Inoltre all’unanimità il Consiglio delibera di conferire mandato al Consigliere Paolo
Del Favero di nominare in accordo con la Presidente il Capo Equipe all'esito delle
selezioni.
Gli oneri della presente delibera graveranno su i CEB 001 , CEB 003 e CEB 005
Obbiettivo Funzione ‘Attività Agonistica’.
NR. 9 O.D.G REFERENTE REGIONALE UFFICIALI DI GARA DISCIPLINE OLIMPICHE
Considerata l'indicazione avuta dagli Ufficiali di Gara nella riunione tenutasi il 27
febbraio ed il parere favorevole della Sig.ra Stefania Rizzardo alla divisione dei
ruoli tra Referente per Ufficiali di S.O. e Referente Ufficiali di Gara Dressage e CCE, il
Consigliere Vincenzo Gigli propone al Consiglio la nomina a Referente degli Ufficiali
di Gara per la disciplina del S.O. del Sig. Marino Zava e la conferma quale Referente
degli Ufficiali di Gara per le discipline Dressage e CCE della Sig.ra Stefania Rizzardo.
Il Consiglio dopo articolata ed approfondita valutazione approva, con voto
contrario del Consigliere Gamalero ed astenuto il Consigliere Calabró, la nomina del
Sig. Marino Zava al ruolo di Referente Regionale Ufficiali di Gara di S.O..
Il Consiglio approva all'unanimità la nomina della Sig.ra Stefania Rizzardo quale
Referente degli Ufficiali di Gara delle discipline di Dressage e di C.C.E.,
ringraziandola sentitamente per l'opera svolta sinora anche quale Referente
Ufficiale di Gara di S.O..
NR. 10 O.D.G CAMPUS 2015 : PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Avendo a riferimento quanto deliberato il 14.7.2014 (punto 14 O.d.G.)
relativamente all’organizzazione del Campus (Veneto Day Camp), dopo
approfondita valutazione il Consiglio all’unanimità delibera di dare mandato alla
Presidente e al Direttore sportivo di definire le date del campus per l'estate 2015,
la struttura ospitante, i tecnici e la modifica della quota a carico dei partecipanti
stante l'eventuale variazione degli impegni di spesa derivanti dall'organizzazione.
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NR. 11 O.D.G VARIE ED EVENTUALI
•

Il Consigliere Gigli illustra al consiglio il regolamento e il programma del
Campionato Regionale Veneto Club 2015 che si svolgerà presso gli impianti
dell’ASD ‘Articolo V Horse Academy ‘ di Colle Umberto (TV) il 6 e 7 giugno
2015. Esaminato il programma, il Consiglio delibera all'unanimità:
▪ di approvare il programma ed il regolamento del Campionato
Regionale Veneto Club, richiamando la delibera del 31.5.14 per
eventuali variazioni;
▪ di nominare Presidente di Giuria la Sig.ra Roberta Paccagnella,
tenendo conto dell'indicazione pervenuta dal Dipartimento Club;
▪ di stanziare la somma di € 3.000,00 per gli oneri derivanti
dall’organizzazione della manifestazione che graveranno sui CEB
CEB. 007- 011 e 013 Obiettivo funzione ‘ Organizzazione
Manifestazioni’.

•

Il Consigliere Gigli comunica che nella riunione degli Ufficiali di Gara del
27.2.2015 è stato suggerito un incontro tra gli Ufficiali di Gara S.O. ed il
Referente dei Direttori di Campo Sig. Pettenò inerente i terreni e gli ostacoli
in campo gara. Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare
l’organizzazione dell’incontro.
La Consigliera Campese comunica che nella riunione del Dipartimento
Volteggio è emersa la necessità di sostenere i Comitati Organizzatori dei
Concorsi di Volteggio quando costituiscono tappe di selezione per la
partecipazione alla coppa della Regioni di Volteggio e eventualmente alle
Ponyadi: Equipolis Tiziana – Portogruaro (VE) tenutosi in data 12.4.2015 e
C.I. Novese – Nove (VI) che si terrà il 10.5.2015 e di selezione per le Ponyadi
le cui date saranno successivamente comunicate, rimborsando al Comitato
Organizzatore su presentazione della relativa documentazione giustificativa,
quanto dallo stesso erogato ad uno degli ufficiali di gara. Il Consiglio delibera
all’unanimità di approvare lo stanziamento di € 1.250,00 per sostenere i costi
relativi ai contributi da erogare ai Comitati Organizzatori dei concorsi di
selezione per le rappresentative del Volteggio per il costo di un Ufficiale di
Gara. Gli oneri derivanti graveranno sul CEB 013 – Obiettivo Funzione
‘Organizzazione manifestazioni’.
Avendo a riferimento la circolare del 10/4/2015 prot. 02921 pervenuta dalla
Federazione Nazionale relativa all’apertura del calendario nazionale delle

•

•
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•

•

manifestazioni sportive di S.O. per il semestre 1.7.15-31.12.15, il Consiglio
all’unanimità delibera di fissare:
∗ Apertura del calendario regionale il 09.5.2015
∗ Chiusura del calendario regionale il 17.5.2015
∗ di fissare la riunione per la stesura definitiva del calendario delle
manifestazioni regionali lunedì 18.5.2015 ore 15,00.
Il Consigliere Calabrò comunica che il Tecnico Federale Laura Conz non
ritiene di fare l’aggiornamento di 2 giornate con allievi ed Istruttori insieme,
proponendo in alternativa agli Istruttori degli incontri sul tema ‘Insegniamo
ad insegnare’ nelle medesime mattinate dei giorni in cui al pomeriggio si
svolgeranno gli stage di dressage riservati agli atleti juniores e seniores. Il
primo di tali incontri mattutini e successivo stage pomeridiano si terrà l’11 e i
12 maggio 2015 presso il Centro Equestre Veneto – Mogliano Veneto (TV).
Evidenzia che anche gli stage successivi avranno la stessa modalità di
svolgimento. Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare lo svolgimento
degli stage riservati a juniores e seniores di cui il primo di terrà il 11 e 12
maggio 2015 nonché gli incontri mattutini proposti dal tecnico federale
Laura Conz riservati agli Istruttori.
La Presidente evidenzia che si rendono necessari gli acquisti dei seguenti
beni strumentali : uno scanner ad uso dell’ufficio contabilità relativamente
all’utilizzo del nuovo programma di contabilità e un nuovo frigorifero in
quanto quello in uso è rotto. Il Consiglio, preso atto dei preventivi sottoposti
dalla segreteria e condivisa la necessità di tali acquisti, delibera all’unanimità
l’acquisto dello scanner stanziando la somma di € 366,00 e del frigorifero
stanziando la somma di €180,00.
Gli oneri della presente delibera graveranno sul CEB 030 Obiettivo funzione
‘Costi generali’.

NR. 12 O.D.G COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente comunica che :
➢ il Presidente Nazionale Cav. Orlandi ha inviato i Presidenti dei Comitati
Regionali ad un incontro informale a Roma il prossimo 15.4.15. La Presidente
augura buon lavoro al neo eletto Presidente ed evidenzia che tale richiesta di
incontro è positiva poiché segnala la volontà di coinvolgimento del territorio
sin dalla prima fase.
➢ In riferimento al mandato conferitole nella delibera del 2.2.15 (punto n. 13
O.d.G.) per l’individuazione dello steward e dello speaker delle manifestazioni
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di interesse federali rileva che sono stati individuati per tutte le
manifestazioni federali, salvo impegni precedenti dove la sostituzione sarà
inevitabile:
steward Sig. Leonaro Dal Mas e speaker Sig Paolo Peron.
➢ Avendo a riferimento la recente corrispondenza mail 21.3.15 del Consigliere
Calabró e il riscontro mail 12.4.15 del Sig. Pettenó, inviata a tutti i componenti
del Consiglio, e considerata la relazione del Presidente di Giuria Lorenzo
Rocca del concorso del 21 e 22 marzo 2015 tenutosi presso il C.I. Del Cristallo
di Casale sul Sile (TV), la Presidente esamina la vicenda. In considerazione
dell'obiettivo - che deve essere da tutti perseguito - di mantenere una positiva
dinamica relazionale e evidenziando che tutti i protagonisti coinvolti nella
vicenda sono convinti sostenitori, peraltro anche promotori, del progetto
"100 CT e 110 CT", rileva al Consigliere Calabró che senza inviare a tutto il
Consiglio la sua personale nota scritta - che non ha trovato riscontro nella
relazione del Presidente di Giuria -, avrebbe dovuto serenamente confrontarsi
con la Presidente, il Consigliere responsabile del Salto Ostacoli e il Vice
Presidente Responsabile dei Direttori di Campo, in quanto soggetti cui
incombevano eventuali valutazioni in merito. Il Consiglio prende atto delle
considerazioni della Presidente e le condivide.
NR. 11 O.D.G COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI
Nessuna comunicazione.
I lavori del consiglio, null'altro da deliberare, vengono chiusi alle ore 20,40
La segretaria
Dott. Barbara Carlon

La Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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