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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL  
2 febbraio  2015 
 
Alle ore 18,30 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del Presidente 
Valle e dei Consiglieri Bruscagnin, Carlon, Calabró, Campese, Del Favero, Gallo, 
Gamalero, Sperotto e del Revisore dei conti Dott. Michele Testa si é riunito il 
Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato.   
 
Assenti giustificati i Consiglieri:  Gigli e Campagnaro.  
 
 
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 9.12.2014 
 

Il Consiglio, astenuto la Consigliera Campese poiché assente alla seduta del 9.12.14, 
approva il verbale della seduta del Consiglio del 9.12.14, precedentemente inviato a 
tutti i Consiglieri a mezzo e-mail. 
 
NR. 2 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI: 

Il Revisore dei Conti evidenzia che ha seguito della  circolare  2.2.15 (di cui viene 
data lettura) con cui il Segretario Generale richiede l'invio entro il 28.2.15 del 
bilancio di chiusura 2014, sarà necessaria la convocazione di altro consiglio a 
breve. 
La Presidente anticipa ai Consiglieri che verrà convocato all'uopo il Consiglio per il 
16 febbraio 2015.   
 
NR. 3 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE SPORTIVO 

 
Il Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani illustra i programmi per l'attività giovanile 
delle D.O. ed evidenzia che durante lo svolgimento delle stesse potrebbe essere 
anche previsto, al fine di coinvolgere un più ampio numero di partecipanti, un 
circuito amatori seniores di cui sottopone una bozza onde consentire al Consiglio le 
opportune valutazioni nelle prossime delibere di cui ai punto nn. 5 e 6 O.D.G..  
Evidenzia che nel corso del dipartimento Pony e del Dipartimento S.O. erano 
emerse delle criticità da parte dei Tecnici del settore pony presenti relativamente 
alla candidatura del C.E.V. per ospitare il Campionato Pony S.O.. 
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NR. 4 O.D.G.  DELIBERA BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET) 2015 
 
Dopo approfondita illustrazione del Revisore dei Conti Dott. Testa, il Consiglio 
all'unanimità delibera l'approvazione del bilancio preventivo 2015, ampiamente 
esaminato. 
Il documento contabile verrà inviata a Fise Nazionale unitamente alla relazione del 
Revisore dei Conti e della relazione della Presidente.  
 
 
NR. 5 O.D.G.  DELIBERA DATE DI INTERESSE FEDERALE REGIONALE E SEDI 
MANIFESTAZIONI FEDERALI REGIONALI ANNO 2015 
 
NR.6 O.D.G. DELIBERA: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ GIOVANILE D.O. ANNO 2015 
 
Per opportunità vengono trattati congiuntamente i punti nn. 5 e 6 all'O.d.G.. 
Il Consiglio, valutate ampiamente le considerazioni del Direttore Sportivo, discussa 
la  bozza dei programmi presentati e considerate le candidature pervenute in sede 
di riunione di calendario del 7.1.15, all'unanimità delibera le seguenti date protette 
di interesse federale regionale e,  avendo a riferimento le candidature pervenute in 
sede di riunione di calendario 7.1.15, delibera all'unanimità le seguenti 
assegnazioni delle sedi delle manifestazioni federali regionali: 
- 26 aprile 2015: Campionato Regionale Veneto a Squadre S.O. Cavalli e Pony: 
ASEAT      di Abano Terme (PD); 
- 29 maggio-2 giugno 2015: Campionato Regionale Veneto S.O. Cavalli: Sporting 

Club Paradiso di Caselle di Sommacampagna (VR); 

- 20-21 giugno 2015: Campionato Regionale Veneto S.O. Pony: Sporting Club 
Paradiso di Caselle di Sommacampagna (VR); 

- 9-10-11 ottobre 2015: Campionato Regionale Veneto Dressage: Sporting Club 
Paradiso di Caselle di Sommacampagna (VR); 

- Data e sede da definire: Campionato Regionale Veneto CCE; 
- Progetto Giovani S.O.,  Trofeo Emergenti S.O. e Circuito Amatori S.O.: 

- 28-29 marzo 2015: Tappa Nazionale  circuito MPAFF: Sporting Club Paradiso 
di Caselle di Sommacampagna (VR); 

- 11-12 aprile 2015: Tappa in regione: C.I Del Cristallo di Casale sul Sile (TV); 
- 13-14 giugno 2015: Tappa in regione: C.I. Ponte Alto di Marcon (VE); 
- 29-30 agosto 2015: Tappa in regione : sede da definirsi; 

- Progetto Veneto Dressage: 
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- 10 maggio 2015: I Tappa: C.I. Ponte Alto di Marcon (VE); 
- 25 maggio 2015: II Tappa: Centro Equestre Veneto di Mogliano Veneto (TV); 
- 21 giugno 2015: III Tappa: C.I. Victory di Grisignano (VI); 
- 30 agosto 2015 : IV Tappa: sede da definire 

- 11 ottobre 2015: V Tappa: Sporting Club Paradiso di Caselle di 
Sommacampagna (VR); 

-  Progetto Giovani CCE e Circuito Amatori CCE: 
- 6-7 giugno 2015: I Tappa avviamento 1-2-3 : Centro Equestre Veneto di 

Mogliano Veneto (TV); 
- 13-14 giugno 2015: II  tappa avviamento 1-2-3 e I Tappa  cat. 1-2-3: C.I. 

Tarvisium Stella di Farra di Soligo (TV); 
- giorno da destinarsi settembre/ottobre 2015: Centro Equestre Veneto di 

Mogliano Veneto (TV). 

Il Consiglio all'unanimità delibera lo stanziamento per l'organizzazione del 
Progetto S.O. del complessivo importo di € 9.000,00; per l'organizzazione del 
Progetto Dressage di € 5.000,00; per l'organizzazione del Progetto C.C.E.  di € 
5.000,00. 
Il Consiglio conferisce, altresì, all'unanimità mandato alla Presidente, ai Consiglieri 
responsabili dei Dipartimenti S.O., Dressage e C.C.E., Paolo del Favero e Monica 
Bruscagnin, e al Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani di apportare ai programmi 
presentati le modifiche ed integrazioni necessarie,  avendo a riferimento la delibera 
del 31.5.14 e definire le date e le sedi  ancora da destinarsi. 
Previa illustrazione del Consigliere Responsabile Del Favero e del Direttore 
Sportivo delle valutazioni del Tecnico selezionatore S.O., Antonio Tabarini, che ha 
indicato ed illustrato in occasione del Dipartimento S.O. svoltosi in data 26.1.15, le 
linee per la selezione della squadra veneta per la Coppa dei Giovani 2015 a Piazza 
di Siena, il Consiglio delibera all'unanimità l'organizzazione di n. 3 stages di cui uno 
obbligatorio per i partecipanti alla selezione per la Coppa dei Giovani 2015 a Piazza 
di Siena Roma. 
Il Consiglio all'unanimità delibera conseguentemente le seguenti date e sedi per tali 
stages: 

3-4 marzo 2015 presso il C.I. Del Cristallo di Casale sul Sile (TV); 
31 marzo-1 aprile 2015 presso Sporting Club Paradiso di Caselle di 
Sommacampagna (VR); 
28-29 aprile 2015 presso Scuola Padovana di Equitazione di Padova (PD). 

Il Consiglio all'unanimità delibera altresì  di approvare per tale programma di 
selezione e stages la somma complessiva di € 5.000,00. 
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Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB 005 e 011 Obiettivo 
Funzione ‘Organizzazione Manifestazioni Sportive’- ‘ Promozione Sportiva’ 
 
NR. 7 O.D.G. DELIBERA: PROGRAMMA E REGOLAMENTO CAMPIONATO ENDURANCE 
VENETO 2015: 
 
Previa illustrazione da parte del Consigliere responsabile del Dipartimento 
Endurance Maurizio Gamalero, il Consiglio, richiamando per le eventuali modifiche 
ed integrazioni la delibera 31.5.14,  all'unanimità delibera di approvare il 
programma ed il regolamento del Campionato Endurance Veneto e di stanziare la 
somma di € 1.000,00 per l'organizzazione di tale manifestazione. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 003 Obiettivo 
Funzione ‘Attività Sportiva’ 
 
 
NR. 8 O.D.G. DELIBERA: REFERENTE REGIONALE UFFICIALI DI GARA ANNO 2015 
 
Su indicazione del Consigliere Responsabile degli Ufficiali di Gara, Vincenzo Gigli,  la 
Presidente propone che sia comunicato agli Ufficiali di Gara che sottopongano al 
Consiglio eventuali proposte di nominativi di Ufficiali di gara che possano rivestire, 
oltre alla Sig.ra Rizzardo Stefania, il ruolo di Referente degli Ufficiali di Gara per le 
Discipline Olimpiche. 
Il Consiglio conferisce all'unanimità mandato al Consigliere Gigli di inviare detta 
comunicazione agli Ufficiali di Gara al fine di valutare il/i nominativo/i 
eventualmente proposto/i per il ruolo di Referente Ufficiali di Gara D.O.  al 
prossimo consiglio. 
 
 
NR. 9 O.D.G. DELIBERA: REFERENTE REGIONALE DIRETTORI DI CAMPO ANNO 2015 

 
Su indicazione del Vice Presidente Gallo, Consigliere responsabile dei Direttori di 
Campo, che aderisce venga adottato lo stesso metodo di cui alla precedente punto 
O.d.G., il Consiglio conferisce all'unanimità mandato al Vice presidente Gallo di 
inviare la comunicazione ai Direttori di campo  al fine di valutare il/i nominativo/i 
eventualmente proposto/i per il ruolo di Referente Regionale dei Direttori di 
Campo 2015  al prossimo consiglio. 
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NR. 10 O.D.G. REFERENTI PROVINCIALI FISE VENETO ANNO 2015: 
 
Stante la disponibilità degli attuali Referenti Provinciali Fise Veneto a ricoprire 
l'incarico anche per l'anno 2015 e la positività del loro operato, il Consiglio 
conferma all'unanimità l'incarico di Referente Provinciale Fise Veneto per l'anno 
2015 ai Sigg.ri: 
- Pegoraro Giovanni (Belluno) 

- Accordi Franco (Padova) 

- Vignaga Agostino (Rovigo) 

- Ballan Leandro (Treviso) 

- Menga Francesca (Venezia) 

- Boschetto Thomas (Vicenza). 

 
NR. 11 O.D.G. DELIBERA: INVENTARIO AL 31.12.2014 
 
In considerazione che nel 2014 non é stato effettuato alcun acquisto di beni 
strumentali da inserire nell'inventario del Co.Re.Ve., il Consiglio all'unanimità 
delibera l'approvazione del prospetto dell'inventario 2014. 
 
NR. 12 O.D.G. VALUTAZIONI CORSO D.D.C.: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  
 
Avendo a riferimento la corrispondenza mail inviata in data 14.1.15 dalla 
Presidente a tutti i Consiglieri e considerato il parere favorevole della Presidente e 
del Vice Presidente, anche Consigliere Responsabile dei Direttori di Campo con 
mandato per l'organizzazione del corso, il Consiglio delibera all'unanimità di 
conferire mandato al Vice Presidente Gallo di definire i termini di versamento, 
possibilmente entro il primo semestre 2015, con l'unico partecipante al corso che 
per momentanee difficoltà economiche non ha ancora potuto versare la quota di 
partecipazione.  
 
NR. 13 O.D.G. VARIE ED EVENTUALI: 
 
- Stante il rilievo di Fise Nazionale che ritiene sia preferibile che le contribuzioni ai 

Comitati Regionali provengano direttamente dalla Fise Nazionale stessa, su 
indicazione della Presidente il Consiglio delibera all'unanimità di revocare il 
contributo stanziato per il C.I. Entella (punto n. 8 O.d.G. del 9.12.14). Sempre su 
proposta della Presidente, il consiglio all'unanimità delibera di stanziare la 
somma divenuta disponibile di € 2.000,00 quale premio per gli Istruttori Federali 
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i cui allievi abbiano conquistato il primo posto nella Finale Nazionale del Progetto 
Giovani 2014 svoltasi a Fieracavalli eppertanto di ripartire detta somma tra i 
seguenti Istruttori: De Landerset Carlo, Ferro Andrea, Marchioni Patrizia e 
Romich Franco. Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 
003 Obiettivo Funzione ‘Attività Agonistica’ 

- Il Consigliere Aldò Calabrò sottopone al Consiglio, che approva all’unanimità,  le 
seguenti richieste di affiliazione : 

- discipline olimpiche:  
- CIRCOLO IPPICO DUE COMETE  A.S.D. con sede a  Brugine (PD) 

-  Discipline non olimpiche (senza impianti solo Comitato Organizzatore) : 

 GARDA EQUESTRIAN TEAM A.S.D. con sede a  Peschiera del Garda (VR ) 
- Aggregazione Nazionale : 

ASSOCIAZIONE ITALIANA EQUITAZIONE NATURALE A.S.D.  con sede a 
Padova . 

- Condividendo le considerazioni della Presidente in merito all'opportunità che 
nelle manifestazioni federali regionali le figure dello speaker e dello steward 
siano individuate dal Comitato Regionale al fine di consentire che tutte dette 
manifestazioni abbiano uno standard qualitativo uniforme, il  Consiglio 
all'unanimità delibera che gli oneri derivanti dalla presenza delle figure di 
speaker e steward in tutte le manifestazioni federali regionali siano a carico del 
Comitato Regionale e conferisce mandato alla Presidente con il Direttore 
Sportivo di individuare le persone che possano ricoprire questo ruolo per l'anno 
2015. 

 
NR. 14 ODG COMUNICAZIONI  DELLA PRESIDENTE   
 
Informa che é stata indetta l'Assemblea Elettiva Straordinaria per il 30.3.15. 
Comunica che l'iniziativa Antac non ha ricevuto le adesioni necessarie per 
consentire lo svolgimento del corso  in regione. 
Informa che la Regione Veneto ha assegnato al Comitato Regionale un contributo di 
€ 4.500,00 per le manifestazioni agonistiche. Tale contributo verrà stanziato, non 
appena a perfezionate le pratiche di erogazione ed accredito, nelle varie 
manifestazioni regionali federali, consentendo eventualmente anche la copertura 
parziale/totale dei costi per lo speaker e lo steward di cui al punto varie ed 
eventuali che precede. 
Informa che la Fise Nazionale ha richiesto l'indicazione dei nominativi dei Referenti 
Regionali 2015 delle varie discipline e che, come già deliberato, verranno indicati 
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come Referenti Regionali 2015 i Consiglieri Responsabili dei vari Dipartimenti del 
Co.Re.Ve.. 
Evidenzia che, avendo indicato la Fise Nazionale che nel costo di tesseramento 
degli Istruttori (€100,00) sono ricompresi gli aggiornamenti gratuiti con i Tecnici 
messi a disposizione da Fise ai Comitati Regionali, si é in attesa che la Fise 
Nazionale indichi i nominativi dei Tecnici abilitati a tenere detti corsi di 
aggiornamento. 
Informa poi che la Fise Nazionale ha invitato i Comitati Regionali ad organizzare 
l'attività giovanile senza sovrapposizioni con l'attività prevista nel calendario 
nazionale e che è pervenuto il programma del Progetto Giovano Nazionale S.O. 
2015. 
 
NR. 15 O.D.G. COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
 
Calabró: informa che, in considerazione dell'annullamento del corso Antac, viene 
inserita nel calendario veneto 2015 Formazione l'unità didattica n.1; 
Del Favero: informa che, come determinato dal Dipartimento S.O. e condiviso con il 
Tecnico Antonio Tabarini e con i Comitati Organizzatori nel corso della riunione di 
calendario 7.1.15, dal 1 febbraio ha avuto inizio l'iniziativa, considerata positiva 
anche da Fise Nazionale, di svolgere nei concorsi in regione ad una stella le 
categorie B100 e B110 denominate CT (crescita tecnica) con le caratteristiche di 
cui alla nota pubblicata sul nostro sito ed illustrata nel corso del Dipartimento Pony 
e del Dipartimento S.O. svoltisi in data 26.1.15. 
Sperotto: relaziona sulle manifestazioni e sui Campionati in regione del reining. 
Campese: non essendo stata presente al consiglio del 9.12.14, chiede informazioni 
in merito allo stanziamento di € 12.000,00 per la cena Fise Veneto. La Presidente 
indica che l'importo è stato stanziato, cautelativamente in eccesso, tenendo conto: 
del numero degli atleti premiati (tutte le discipline) juniores e, quest'anno, anche 
seniores, invitati alla serata ospiti di Fise Veneto; del costo complessivo dei premi 
che vengono consegnati agli atleti;  di spese ulteriori (fiori per i tavoli, persona 
addetta alla musica, tassa SIAE, addette al guardaroba). La Presidente evidenzia che 
all'esito del bilancio finale del costo complessivo serata, il consiglio sarà chiamato a 
deliberare la riallocazione delle somme eventualmente non impiegate.  
 
 I lavori del consiglio, null'altro da deliberare, vengono chiusi alle ore 20,50. 
 
      La segretaria                                                          La Presidente 
Dott. Barbara Carlon                                          Avv. Maria Vittoria Valle  


