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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL  
21 settembre 2015 
  
Alle ore 18,30 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del 
Presidente Valle e dei Consiglieri Bruscagnin, Calabró, Carlon  (fino alle 19,45), 
Campese, Del Favero (fino alle 20,05), Gallo, Gamalero (fino alle 20,30), Gigli, 
Sperotto, del Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani  e del Revisore dei conti 
Dott. Michele Testa in teleconferenza dalle ore 19.30 alle 19.40 si é riunito il 
Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato.  
 
Assente giustificato il  Consigliere:  Campagnaro  
 
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 27.7.2015 
 
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale, inviato ai Consiglieri a mezzo mail, 
previo stralcio dal punto n. 14 O.d.G. dell’informativa relativa alla comunicazione 
riguardante la vicenda del Consigliere Calabrò in quanto avvenuta a margine del 
Consiglio. Il Consigliere Calabrò dimette una nota 21.9.15 di cui dà lettura al 
Consiglio. La discussione sul punto viene effettuata e verbalizzata nelle 
comunicazioni della Presidente punto n. 10 O.d.G. del presente verbale 21.9.15.   
Il Consigliere Calabró richiede che il verbale venga trasmesso con diversa 
tempistica per consentire una più approfondita lettura.  
 
NR. 2 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI: 
 
Le comunicazioni del Revisore dei Conti Dr. Testa vengono rinviate al punto n. 4 
O.d.G.  in teleconferenza.   
 
NR. 3 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE SPORTIVO: 
 
Il  Direttore Sportivo Sig. Sebastiani comunica che: 
 

• non verrà effettuato in contemporanea del Campionato Regionale Veneto 
Indoor S.O. il Campionato Triveneto Indoor in quanto non vi è interesse per 
detta iniziativa da parte delle altre regioni;  
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• il Comitato Organizzatore del Campionato Regionale Veneto Indoor, C.I. del 
Cristallo – Casale sul Sile (TV), ha chiesto di poter nominare il collegio 
giudicante del Campionato Regionale Veneto Indoor . Il Consiglio da 
mandato alla Presidente di informare il Comitato Organizzatore che le 
nomine del Collegio Giudicante e del Presidente di Giuria di tutti i 
Campionati Regionali, come indicato nel Regolamento di S.O., sono di 
competenza del Consiglio Regionale.  Le nomine del Collegio Giudicante, 
del Presidente di Giuria e del Steward del Campionato Regionale Indoor del 
18-20 dicembre 2015 saranno effettuate in una prossima riunione; 
 

• a breve saranno pubblicate sul sito le classifiche finali del Progetto Giovani 
S.O. 2015. 
 

NR. 4 O.D.G. DELIBERA:  2° VARIAZIONE DI BILANCIO – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI : 
 
Alle ore 19,30 viene iniziato il collegamento telefonico con il Revisore dei Conti, 
Dott. Testa e dato inizio all'illustrazione al Consiglio da parte della Consigliera 
Carlon delle variazioni al budget iniziale 2015, preventivamente inviato ai 
Consiglieri a mezzo mail. 
Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione e sentito il parere 
favorevole del Revisore dei Conti, delibera di approvare all’unanimità il 
documento relativo alla 2° variazione di bilancio, che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante. 
Il Consiglio conferisce mandato alla Presidente ed alla Consigliera Carlon di 
trasmettere la documentazione relativa a tale variazione al Consiglio Federale 
per la conseguente  approvazione.   
Esaurita la discussione sul punto, alle 19,40 termina il collegamento in 
teleconferenza con il Revisore dei Conti, dott. Testa.  
 
NR. 5 O.D.G. DELIBERA: COPPA DELLE REGIONI DI ENDURANCE – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI : 
 
Previa esauriente illustrazione da parte del Consigliere Gamalero, il Consiglio 
delibera di approvare all’unanimità la partecipazione della rappresentativa 
veneta alla Coppa Regioni di Endurance 2015 che si terrà ad Anghiari (AR) dall’8 
al 10 ottobre 2015, di nominare capo equipe la Sig.ra Giulia De Nardi, di 
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attribuire a ciascuno dei 15 atleti partecipanti un contributo di € 150,00 e, 
conseguentemente di stanziare per la partecipazione a tale evento la 
complessiva somma  di € 5.500,00.  
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 001 Ob.Fu 
‘Attività Agonistica ‘ e CEB. 061 Ob.Fu ‘Contributi all’attività sportiva’.  
 
 
NR.6 O.D.G. DELIBERA: VARIAZIONE DELIBERA  20.10.2014 PUNTO 5 O.D.G. – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  
 
Avendo a riferimento la delibera 20.10.2014 (punto n. 5 dell’O.d.G) relativa al 
riparto delle risorse residue di € 10.926,00 del contributo federale destinato al 
‘Progetto Scuola’ e verificato che gli enti aderenti non hanno usufruito del 
servizio di supporto  del team nominato, il Consiglio su proposta della 
Presidente all'unanimità delibera di ripartire le risorse residue nel seguente 
modo :  
€ 3.000,00  acquisto di materiale formativo; 
€ 1.976,00 pagamento delle note di liquidazione del team di supporto agli enti 
aderenti; 
€ 5.950,00 contributo da suddividere tra gli enti aderenti al progetto che hanno 
effettivamente operato nelle scuole negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-
2015, come da elenco che allegato alla presente delibera ne costituisce parte 
integrante. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 048 Ob.Fu 
‘Promozione sportiva’. 
 
NR. 7 O.D.G. DELIBERA: CORSO DI RIPASSO PER L’ESAME DA PRIVATISTA DA 
ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO A 2° LIVELLO – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 
 
Per fornire un servizio ai Tecnici che parteciperanno all'esame per il passaggio 
di livello, su proposta della Presidente, il Consiglio all’unanimità approva 
l'organizzazione del corso di preparazione e ripasso destinato agli istruttori 
federali che parteciperanno dal 28 al 30 settembre 2015 a Casorate Sempione 
(VA) all’esame da  privatista per il passaggio da Istruttore Federale di 1° livello 
al 2° livello .  
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Il Consiglio delibera altresì all'unanimità di determinare in € 150,00 la quota per 
la partecipazione a tale corso e lo stanziamento di € 350,00 per le spese 
derivanti dall'organizzazione del corso stesso. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 002  Ob.Fu ‘Corsi 
di formazione ‘ .  
 
NR. 8 O.D.G. DELIBERA: AGGIORNAMENTO OTAL E TAL – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI  
 
Il Consigliere Gigli illustra al Consiglio la necessità di provvedere 
all’aggiornamento degli OTAL e dei TAL in Regione. Il corso sarà tenuto dal 
docente federale Sig. Jaques Cavè  nei giorni 24 e 25 settembre 2015, uniche 
date disponibili  in quanto lo stesso Cavè sarà presente in Italia per altri impegni.   
Valutato quanto sopra, il Consiglio all’unanimità delibera di approvare il corso di 
aggiornamento degli Otal e Tal veneti nelle date del 24-25.9.15 presso il Circolo 
Ippico Castellano di Castelfranco Veneto – (TV) e lo stanziamento di € 1.000,00 
per le spese derivanti dall’organizzazione dell'aggiornamento medesimo. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 002  Ob.Fu ‘Corsi 
di formazione ‘ .  
Il Consigliere Calabrò, responsabile della formazione, evidenzia che non era 
stato informato della necessità di organizzare tale corso di aggiornamento e 
chiede, per il  futuro di essere preventivamente informato delle iniziative 
relative a corsi di formazione e di aggiornamento.  
 
NR. 9  O.D.G. DELIBERA: VARIE ED EVENTUALI 
 

• In riferimento il punto n. 12 O.d.G. della seduta 27.7.2015 la cui valutazione 
era stata rinviata,  considerata la delibera di 2° variazione al budget 
preventivo 2015 approvata in data odierna (punto n. 4 O.d.G del presente 
verbale), la Presidente ripropone al Consiglio la valutazione relativa al 
contributo per l'atleta junior Jasmine Lunardon. Il Consiglio, dopo 
approfondita discussione,  delibera all’unanimità di erogare all’atleta 
Jasmine Lunardon un contributo di € 500,00 per la partecipazione ai 
mondiali attacchi, svoltisi dal 2.9.2015 a Breda (Olanda). Gli oneri derivanti 
dalla presente delibera graveranno sui CEB. 061  Ob.Fu ‘Contributi 
all’attività sportiva ‘ . 
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• Con riferimento all’eccezionale grandinata del 14.9.2015 (grandine della 
misura di palline da tennis) che ha gravemente danneggiato le strutture 
dell’A.S.D. Isidoro di Schiavon (VI) e alla richiesta di sostegno dell'ente, la 
Presidente, considerata la delibera di 2° variazione al budget preventivo 
2015 approvata in data odierna (punto n. 4 O.d.G del presente verbale), 
propone al Consiglio di erogare un contributo di € 1.000,00 
all’associazione stessa. Il Consiglio dopo approfondita discussione approva 
a maggioranza (presenti - compresa la Presidente - 10, favorevoli 7, 
contrari 2, astenuto 1) l’erogazione del contributo di € 1.000,00 all’A.S.D. 
Isidoro. Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 058  
Ob.Fu ‘Contributi all’attività sportiva ‘ . 
• Avendo a riferimento la delibera punto n. 8 O.d.G. seduta del 27.7.2015 e 
considerata la nomina da parte di Fise Nazionale del Sig. Luigi Marinoni    
quale Presidente per la Coppa Italia di Dressage ed altra manifestazione 
nazionale di Dressage che si svolgeranno a Caselle di Sommacampagna  
(VR) presso lo Sporting Club Paradiso Horse & Pony nelle date del 10-
11.10.2015 in concomitanza al Campionato Regionale di Dressage, il 
Consiglio approva all’unanimità la revoca della nomina quale Presidente di 
Giuria del Campionato Regionale di Dressage del Sig. Walter Mileto, 
essendo pervenuta la cennata nomina del Sig. Luigi Marinoni da parte di 
Fise Nazionale. 

• Su proposta della Presidente, il Consiglio all’unanimità approva la 
seguente delibera quadro semplificativa, valevole per il presente 
anno e per l'anno 2016: tutte le somme impegnate in delibere nel 
corso dell'esercizio contabile, che risultino entro il 30.10 per il 
corrente anno ed il 31.8 per l'anno 2016 non utilizzate e/o solo 
parzialmente utilizzate rispetto al deliberato, saranno rese 
nuovamente disponibile per ulteriori delibere ed impegni di spesa 
senza necessità di apposita delibera di modifica delle relative 
delibere di assegnazione. 

 
NR. 10 O.D.G. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE  
 

• La Presidente, in riferimento alla nota 21.9.15 dimessa dal Consigliere 
Calabrò che contesta, in particolare con riferimento alla parte in cui viene 
indicato che avrebbe " anzi consigliato alla denunciante di procedere senza 
prima riuscire ad ottenere ...il tempo necessario per ascoltare anche la mia 
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versione", apre uno approfondito dibattito sullo svolgersi della sequenza 
che ha condotto alla mail della Presidente del 3.9.15 di richiesta di parere 
ai consiglieri. In sintesi, viene precisato che: 

o era stata data, a registrazione spenta, informale comunicazione a 
margine del consiglio 27.7.15 della segnalazione pervenuta alla mail 
di pari data pervenuta al CR Veneto nel pomeriggio (inviata dalla 
segnalante direttamente agli Organi di Giustizia) senza dare lettura 
della segnalazione poiché era necessario il consenso 
dell'interessato/segnalato, essendo un atto prodromico ad un 
possibile procedimento disciplinare; 

o tale consenso era stato poi negato dall'interessato alla presenza del 
suo legale nel colloquio 1.9.15 presso il CR Veneto ed anche per 
iscritto alla Presidente in data 3.9.15 (viene data lettura del 
messaggio whatsapp inviato dal Sig. Calabró); 

o relativamente a tale segnalazione il Consiglio non ha alcuna 
competenza, né di preliminare istruttoria, né di valutazione del 
merito, dovendo esclusivamente attendere l'esito delle valutazioni 
dell'Organo di Giustizia (viene evidenziata la diversità del caso che 
aveva visto coinvolto nel 2013 come parte lesa altro Consigliere); 

o viene evidenziato che il giornalista Manti, che ha contattato la 
Presidente tramite terzi, aveva una fonte (evidentemente non 
informata correttamente sui fatti, come risultato evidente dalle 
inesattezze pubblicate) che lo aveva notiziato della vicenda. La 
Presidente, pur astenendosi con tale giornalista dal commentare i 
fatti, ha richiesto al giornalista, per tutelare il proprio consigliere, la 
massima cautela nel trattare la vicenda in attesa dell'esito degli 
accertamenti degli organi di Giustizia; 

o dinanzi alle indicazioni rappresentate in occasione della riunione a 
Verona del 3.8.15 dal Presidente Nazionale in merito a tale vicenda, 
la Presidente rilevava che in attesa dell'esito degli accertamenti 
dell'Organo di giustizia non reputava dovesse essere assunto alcun 
atto formale, evidenziando che in altri casi nei confronti di altri 
dirigenti federali, persino sottoposti a procedimento disciplinare, 
non erano state assunte decisioni. Evidenziava che avrebbe invitato il 
proprio consigliere a valutare una soluzione che non necessitasse di 
decisioni collegiali formali; tale soluzione, valutata favorevolmente 
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dal legale del consigliere,  non veniva percorsa dal consigliere 
medesimo; 

o in data 3.9.15, essendo prossima all'avvio una UD in cui il consigliere 
Calabró era docente, la Presidente, non potendo convocare un 
consiglio d'urgenza poiché impegnata alle Ponyadi, chiedeva ai 
Consiglieri per mail il loro parere, invitandoli ad esprimere la loro 
preferenza (v. mail  allegata). Tale richiesta era motivata da ragioni 
di evidente opportunità, non potendo la Presidente, senza acquisire il 
preventivo parere dei consiglieri, decidere autonomamente una o 
l'altra delle soluzioni indicate, stante la delicatezza anche mediatica 
della vicenda;  

o la maggioranza dei consiglieri (5 su 9) per tutelare il rappresentante 
dei tecnici Calabró ritenevano preferibile indicare per l'UD in 
programmazione il lunedì successivo altro docente; la Presidente, 
assumendosi ogni responsabilità conseguente,  nel chiudere la 
disamina esprimeva il proprio parere, confermando per tale docenza 
il Sig. Calabró; 

o La consigliera Campese evidenzia che della vicenda, dal verificarsi ad 
oggi, é stata data informativa solo informale e che la mail di richiesta 
del parere della Presidente era fuori luogo non conoscendo i 
Consiglieri la questione. La Presidente rileva nuovamente che in 
difetto del consenso dell'interessato, negato, non può  essere 
trasmessa la segnalazione; chiede  nuovamente al Consigliere 
Calabró se intende prestare il consenso alla lettura della 
segnalazione ma tale consenso non viene prestato. 

o Viene precisato dalla Presidente e dalla maggioranza dei consiglieri 
che non si é mai parlato di revocare la delega alla formazione, come 
frainteso dal Vice Presidente Gallo nella mail di risposta alla richiesta 
di parere, e neppure é mai stata indicata la richiesta di 
sospensione/auto sospensione e/o di dimissione; viene ribadito che 
si auspicava una decisione autonoma da parte del Consigliere 
Calabró di nominare solo per quella UD (in partenza il 7.9.15) altro 
docente al fine di evitare una formalizzazione collegiale.   

o La maggioranza dei consiglieri ritengono corretta ed esaustiva la 
procedura seguita, finalizzata a tutelare il Consigliere Calabró e a 
salvaguardare il Consiglio; Calabró rileva che, essendo convinto della 
bontà del suo agire, non avrebbe temuto alcun processo mediatico e 
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avrebbe preferito, come indicato nella nota 21.9.15, che la Presidente 
lo avesse contattato per sentire le sue ragioni  prima di entrare in 
consiglio, e non dopo. 

• Si è tenuta a Urbino il 12-13 settembre 2015 la Coppa delle Regioni CCE. La 
nostra rappresentativa dopo le due prove di dressage e di salto ostacoli si 
trovava in terza posizione. Pressoché al termine della terza prova (quella di 
cross) la nostra componente Jasmine Franza, in testa alla sua categoria ed 
ultima componente a partire nella prova di cross, ha avuto un gravissimo 
incidente. La Capo Equipe, Judith Beeson, e la Presidente hanno dato 
immediato supporto alla mamma dell'atleta le cui iniziali condizioni erano 
apparse gravissime. Nelle ore successive le condizioni sono migliorate. 
Tutto il Consiglio con la Presidente augura una pronta guarigione a 
Jasmine.   

• E’ pervenuta una lettera da parte del Sig. Francesco Olivo che argomenta 
problematiche relative alla programmazione delle manifestazioni. La 
presidente legge al Consiglio la risposta predisposta in merito. Viene 
evidenziato che la riunione di calendario si é sempre tenuta, salvo che per 
l'apertura del calendario trimestrale prevista dalla Federazione nazionale. 
Viene confermato che anche per il 2016 si prevederà la riunione per la 
determinazione del calendario gare.  

 
NR. 11  O.D.G.  COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI  
 
Gamalero : comunica che in data 26-27 settembre 2015 si terra a Valeggio sul 
Mincio (VR) il Italia Festival Endurance, importante gara internazionale di 
endurance con contestuale Mondiale. Tale evento sta ottenendo un importante 
partecipazione di binomi con circa 200 iscritti . 
Campese: comunica l’annullamento, per impegni agonistici, degli stage tenuti 
dall’atleta Anna Cavallaro e deliberati al punto n. 13 O.d.G. della seduta del 
18.5.2015. La Consigliera chiede che la somma stanziata in tale delibera venga 
destinata per l’erogazione di contributi alle Associazioni che hanno provveduto 
in proprio all’organizzazione di stage alternativi. Il Consiglio rinvia ad una 
prossima seduta la delibera chiedendo alla Consigliera Campese di determinare 
il residuo budget del dipartimento volteggio da erogare per tali contributi; 
Gallo: comunica che sarà organizzato un corso di Brevetto Attacchi Strada Fise  
in data 24-25.10.15 direttamente da parte del C.I. Albarella presso le proprie 
strutture in Isola di Albarella (RO); 
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Calabrò : comunica che sarebbe importante prevedere per il 2016, il controllo 
del pagamento da parte degli istruttori in attività della quota di € 100,00 , come 
previsto dalla circolare delle quote di spettanza F.I.S.E 2015.   
Sperotto : comunica che nella prossima seduta presenterà richiesta di 
attribuzione di contributo agli atleti veneti finalisti del Campionato Italiano di 
Reining 2015. 
 
I lavori del Consiglio, null’altro da deliberare, vengono chiusi alle 21,15.  
 
      La segretaria                                                        La Presidente 
   Dott. Barbara Carlon                                            Avv. Maria Vittoria Valle 
  
  

           


