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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E.  
DEL  18 MAGGIO 2015 
 
Alle ore 13,00 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del Presidente Valle 
e dei Consiglieri Bruscagnin,  Carlon, Calabró, Campese, Del Favero, Gallo, Gamalero, 
Gigli (dalle ore 13,35), Sperotto, del Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani  e del 
Revisore dei conti Dott. Michele Testa (dalle ore 13,35) si é riunito il Consiglio del 
Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato.  
 
Assente giustificato il Consigliere Campagnaro. 
 
Lasciano il Consiglio per impegni lavorativi: il Consigliere Gamalero alle ore 14,20 e il  
Revisore dei Conti Dr. Testa alle ore 14,45. 
 
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 13.04.2015 

Il Consiglio all’unanimità approva verbale della seduta del Consiglio del 13.4.2015 di 
cui viene data integrale lettura non essendo alcuni Consiglieri stati in grado di aprire il 
file inviato via mail.  
 
NR. 2 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI: 

 

Il Revisore dei Conti Dr. Testa informa il Consiglio che la Federazione Nazionale ha 

provveduto in data 11 maggio 2015 a bloccare l’accesso via internet al programma di 

contabilità dei Comitati Regionali. Tale blocco é stato motivato dalla necessità di 

apportare delle modifiche al programma. 

Evidenzia che, fino a quando Fise Nazionale non comunicherà lo sblocco, la segreteria 
amministrativa non potrà procedere alle registrazioni contabili. 
 
NR. 3 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE SPORTIVO 

 

Il Sig. Sebastiani comunica che: 

∗  Il Campionato regionale a squadre, tenutosi ad Abano terme il 26.4.2015, è stata 
un'ottima manifestazione. Molto positive le figure tecniche del Presidente di 
Giuria, Sig. Francesco Scarpa, e del Direttore di Campo, Sig. Giordano Cattapan; 
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∗  è stata istituita dal mese di marzo la computer-list pony veneta che sarà 
aggiornata dal Sig. Fabio Camerini della Federazione Nazionale. Tale computer 
list ha l’obbiettivo di formare per l'anno 2016 un team di atleti a cui attingere 
per le rappresentative regionali. A questo proposito interviene la Consigliera 
Bruscagnin, comunicando di aver ricevuto una segnalazione indicante che le 
categorie tecniche riservate agli juniores e la computer list non sarebbero state 
sufficientemente spiegate. La Consigliera Bruscagnin evidenzia che queste 
iniziative erano state più volte ampiamente illustrate sia in occasione della 
riunione tecnica svoltasi in data 2.2.15 sia dandone comunicazione prima 
dell'inizio di ogni manifestazione nel primo periodo di inserimento. Segnala 
ancora che è stato richiesto da un Tecnico l’inserimento della categoria di 
altezza 105 cm pony necessaria per colmare il divario tra le categorie  100 cm  e 
110 cm; 

∗  relativamente agli stage riservati ai pony il Direttore sportivo evidenzia che il 
Tecnico federale regionale Sig. Antonio Tabarini ha molteplici impegni e sinora 
non ha potuto individuare una data nel mese di giugno per organizzarne almeno 
uno. La Presidente Valle e il Consigliere Del Favaro ritengono che sia 
indispensabile che il Tecnico Tabarini individui una data in giugno per 
organizzare lo stage riservato ai pony. La Presidente si attiverà personalmente 
in occasione di Piazza di Siena, essendo fondamentale organizzare tale stage per 
la crescita tecnica degli atleti, risultando la data di settembre, proposta dal 
Tecnico Tabarini, troppo tardiva. 
 

NR. 4 O.D.G. COPPA DELLE REGIONI ATTACCHI: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
Con riferimento alla Coppa delle Regioni Attacchi 2015 che si svolgerà dal 31.5.2015 al 
2.6.2015  presso gli impianti del Centro Attacchi Team Morbis di Treviglio (BG) il 
Consiglio all’unanimità delibera di: 
- stanziare la somma di € 1.500,00 per il pagamento delle iscrizioni e dei box per gli 

atleti veneti partecipanti ai quali saranno fornite le maglie Fiseveneto; 
- di nominare capo equipe il Sig Enrico Tortella. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 001 Obiettivo funzione  
‘Attività Agonistica’. 
 
NR. 5 O.D.G. CAMPIONATO VENETO ATTACCHI: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
Avendo a riferimento la delibera del 16.2.2015 (O.d.G nr. 4) di approvazione del 
programma del Campionato Veneto Attacchi, dopo attenta valutazione, il Consiglio 
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all’unanimità approva lo stanziamento complessivo di € 3.000,00 per l’erogazione di 
un contributo € 1.000,00 a ciascuno dei comitati organizzatori delle 3 tappe del 
Campionato Regionale Veneto Attacchi: 
1ª tappa Sporting Club Paradiso Horse e Pony di Sommacampagna (VR), 2ª tappa  Pro 
Vigodarzere – Vigodarzere (PD) e 3ª tappa Sporting Club Paradiso Horse e Pony di 
Sommacampagna (VR). 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 028 Obiettivo funzione  
‘Organizzazione Manifestazioni’ . 
 
NR.6 O.D.G. TRAINING SHOW ATTACCHI: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
Avendo a riferimento la delibera assunta nel Consiglio del 13.4.2015 (O.d.G. nr. 4) di 
ripartizione interna del budget, il Consiglio approva all’unanimità: 
- l’organizzazione di due Training Show attacchi; 
- lo stanziamento  della somma di € 500,00 per il training show che si svolgerà o il 

17.5.15 o il 24.5.2015 presso gli impianti dell’associazione Cavalieri delle Sabbie di 
Arcole (VR); 

- lo stanziamento della somma di € 300,00 per il training show che si svolgerà il 
20.6.2015 presso gli impianti del  Centro Sportivo Equestre (PD).  

Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB. 028 Obiettivo funzione 
‘Organizzazione Manifestazioni’.  
 
 
NR. 7  O.D.G  COPPA DELLE REGIONI VOLTEGGIO – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI: 
 
Con riferimento alla Coppa delle Regioni Volteggio 2015 che si svolgerà il 31.5.2015   
presso gli impianti del Team Jumping Scoiattolo di Pontedera (PI) il Consiglio 
all’unanimità delibera di: 
- stanziare la somma di € 1.000,00 per il pagamento delle iscrizioni, dei box ed per il 

rimborso spese del Capo Equipe; 
- stanziare la somma di € 900,00  quale contributo da ripartire tra le associazione 

venete che parteciperanno alla Coppa delle Regioni di Volteggio; 
- nominare quale capo equipe la Sig.ra Anna Cavallaro. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB. 001, Obiettivo funzione  
‘Attività agonistica’. 
 
 



4 

 

Comitato Regionale Veneto  

 

 

NR. 8  O.D.G NOMINA TECNICO REGIONALE DRESSAGE – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI: 
 
Su proposta della Presidente e della Consigliera responsabile Dipartimento Dressage   
Bruscagnin, dopo attenta valutazione e considerati gli eccellenti risultati conseguiti 
dalle rappresentative venete negli anni scorsi, il Consiglio all’unanimità delibera di. 
confermare per l'anno 2015 la nomina della Sig.ra Laura Conz quale Tecnico federale 
regionale della disciplina Dressage.  
Il Consiglio delibera, altresì, all'unanimità di stanziare la somma di € 3.000,00 per gli 
oneri derivanti da tale nomina.  
Detti oneri graveranno sui CEB. 003  Obiettivo funzione  ‘Attività Agonistica’. 
 
NR. 9  O.D.G NOMINA TECNICO REGIONALE CLUB – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI : 
 
Su proposta del consigliere responsabile Dipartimento Club Gigli, dopo ampia 
valutazione, il Consiglio all’unanimità approva di nominare per l'anno 2015 la Sig.ra 
Rosalba Governatori quale tecnico federale regionale delle discipline Club e per la 
selezione degli atleti Club per le Ponyadi 2015.  
Il Consiglio delibera all'unanimità di stanziare altresì  la somma di € 1.500,00 per gli 
oneri derivanti da tale nomina.  
Detti oneri graveranno sui CEB. 003 ‘ Obiettivo funzione  ‘Attività Agonistica’. 
 
NR. 10 O.D.G TROFEO LUDICO REGIONALE VENETO 2015 – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI : 
 
Il Direttore Sportivo Sebastiani illustra al Consiglio il Trofeo Ludico Regionale Veneto 
2015 che andrà a completare la gamma di categorie presenti durante il Campionato 
Regionale Pony 2015. Il Consigliere Gigli informa il Consiglio che il Dipartimento Club 
a nome di tutti gli operatori del settore non concorda con lo svolgimento di un Trofeo 
Ludico Regionale Veneto 2015 in quanto non oggetto di debita preventiva 
programmazione e che andrebbe in sovrapposizione con il Campionato Regionale Club 
in programma nei giorni 6-7 giugno 2015.  
Dopo attenta disamina e considerando che tale a trofeo é riservato sia ai cavalli che ai 
pony, il Consiglio approva all’unanimità il programma del Trofeo che si svolgerà 
durante il Campionato Regionale Pony S.O. con la denominazione di Trofeo Regionale 
Amatori ed Esordienti 2015. 
 
 



5 

 

Comitato Regionale Veneto  

 

 

NR. 11  O.D.G STAGE DI C.C.E. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI : 
 
Su proposta della Consigliera Bruscagnin, dopo attenta valutazione, il Consiglio 
approva all'unanimità l’organizzazione di stages di C.C.E conferendo mandato alla  
Consigliera Bruscagnin di contattare possibili Tecnici per lo svolgimento degli stessi e 
verificarne la disponibilità. 
Tali stages, di cui il primo dovrà tenersi preferibilmente nel mese di giugno 2015, se 
possibile varranno quale aggiornamento per gli istruttori, previa autorizzazione del 
dipartimento formazione della Federazione Nazionale.  
Il Consiglio conferisce all'unanimità mandato alla Presidente, al Consigliere 
responsabile del Dipartimento C.C.E Bruscagnin ed al Direttore Sportivo Sebastiani  di 
definire l’organizzazione di tali stages; le decisioni organizzative diverranno parte 
integrante della presente delibera.  
Gli oneri derivanti da tale delibera graveranno sui CEB. 003 Obiettivo funzione  
‘Attività Agonistica’. 
 
NR. 12  O.D.G VARIAZIONE RIUNIONE CALENDARIO VENETO  1 LUGLIO -30 SETTEMBRE 
2015: 
 
Avendo a riferimento la delibera del 13.4.2015 (punto 11 O.d.G.) che fissava per il 
18.5.2015 alle ore 15.00 la riunione di stesura del calendario regionale delle 
manifestazioni sportive del semestre 1 luglio-31 dicembre 2015, considerata la 
successiva comunicazione della Federazione Nazionale pervenuta a mezzo mail il 
4.5.2015 che restringeva la programmazione al solo periodo trimestrale 1 luglio-30 
settembre 2015, ritenuto superfluo per un solo trimestre effettuare una riunione di 
calendario, il Consiglio all’unanimità delibera di modificare la delibera assunta in data 
13.4.15, annullando la riunione programmata il 18.5.15 e prevedendo di effettuare la 
stesura del calendario delle manifestazioni regionali dal 1.7 al 30.9.2015 per tramite 
della segreteria del Comitato Regionale che provvederà alla successiva pubblicazione 
del calendario definitivo sul sito www.fiseveneto.com 
 
NR. 13  O.D.G VARIE ED EVENTUALI: 
 

 Avendo a riferimento la delibera del 2.2.2015 (O.d.G punto n. 6) di 
individuazione delle date e delle sedi delle manifestazioni di interesse federale 
regionale il Direttore Sportivo Sebastiani propone al Consiglio per la 4ª tappa 
del Progetto Giovani di S.O. che si terrà il 29-30.8.2015 la sede del Circolo Ippico 
in Albarella – Isola di Albarella (RO).  
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Il Consiglio, dopo approfondita ed articolata discussione stante le segnalazioni 
pervenute ad alcuni consiglieri in merito a tale impianto,  delibera a 
maggioranza con voto contrario del Consigliere Calabrò di approvare la sede di 
svolgimento della  4ª tappa presso gli impianti del C.I. in Albarella, 
condizionandola alla sottoscrizione da parte del Comitato Organizzatore di 
alcune condizioni e garanzie tecnico/organizzative per la sistemazione degli 
impianti della struttura al fine di accogliere al meglio la manifestazione 
regionale.  Il Consiglio, avendo a riferimento la delibera 31.5.2014,  
all’unanimità conferisce mandato alla Presidente Valle, al Vicepresidente Gallo 
ed al Direttore Sportivo Sebastiani di valutare le opportune condizioni e 
garanzie tecniche/organizzative  che  il Comitato Organizzatore individuato 
dovrà sottoscrivere entro il 31.5.2015. In caso di mancata sottoscrizione 
dell’accordo con il C.I. in Albarella o qualora lo stesso non adempia alle 
condizioni indicate, il Consiglio all'unanimità delibera di conferire mandato alla 
Presidente Valle, al Vice Presidente Gallo e al Direttore Sportivo di valutare lo 
spostamento di sede della 4ª tappa del Progetto Giovani S.O. presso altro C.O. 
e/o in altra data; le decisioni assunte diverranno parte integrante della presente 
delibera. 
 Su indicazione del Consigliere Gigli il Consiglio all’unanimità delibera 
l’organizzazione del  corso teorico/pratico per Arbitri di Corsia che si terrà nei 
giorni 30 e 31 maggio 2015  presso gli impianti del C.I. Tarvisium N. Stella di 
Farra di Soligo (TV) in occasione dello stage tenuto dal tecnico federale Sig.  
Jaques Cavè  docente del corso.  
Eventuali oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 002 
Obiettivo Funzione ‘Corsi di formazione’. 
 Su indicazione del Consigliere Gigli il Consiglio all’unanimità delibera 
l’organizzazione del corso teorico/pratico per Direttori di Campo Club 
subordinandolo all’approvazione della Fise Nazionale. Si conferisce mandato al 
Consigliere Gigli ed alla Presidente di individuare il docente, la sede e le date per 
l’organizzazione di detto corso. Le decisioni assunte saranno parte integrante 
della presente delibera. 

Eventuali oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 002 
Obiettivo Funzione ‘Corsi di formazione’. 
 Su indicazione della Consigliere Campese, il Consiglio all'unanimità delibera lo 
svolgimento dei Campionati Regionali di Volteggio 2015 presso il Circolo 
Equipolis di Portogruaro in data 27.9.2015. Delibera, altresì, all’unanimità lo 
stanziamento di € 500,00 per i premi ed il rimborso al Presidente di Giuria. 
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Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 011 e CEB 013 
Obiettivo Funzione ‘ Organizzazione Manifestazioni’ . 
 Su indicazione della Consigliere Campese, il Consiglio all'unanimità delibera 
l'organizzazione di uno stage di volteggio tenuto dal Tecnico Anna Cavallaro 
presso il C.I. La Fenice di San Martino Buon Albergo (VR) e lo stanziamento di € 
620,00. 

Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 002 Obiettivo 
Funzione ‘Corsi di formazione’ . 
 Viene sottoposto dalla Presidente Valle al Consiglio la richiesta telefonica 
pervenuta poco prima della seduta del consiglio alla segreteria del Comitato 
Regionale da parte dell’Istruttore Federale Sig.ra Giuliana Fabris di un 
contributo per la partecipazione a titolo individuale di una  propria allieva alla 
gara nazionale pony che si terrà durante lo CSIO di Piazza di Siena (Roma). 
Il Tecnico Fabris alla segretaria aveva anche evidenziato che il Comitato 
Regionale dovrebbe dare i contributi agli atleti veneti anziché spenderli per 
cene come quella organizzata il 7.2.2015.  
La Presidente, prima di richiedere al Consiglio una decisione in merito alla 
richiesta formulata, sottolinea che la serata annuale del 7.2.2015 è stata 
destinata alle premiazioni di tutti gli atleti veneti juniores e seniores che 
avevano conseguito nel 2014 risultati di eccellenza in ambito internazionale, 
nazionale e regionale e che le risorse destinate a tale serata (per oltre il 90% 
costo per invito a cena ai premiandi e targhe premio) sono quindi un doveroso 
premio e tributo agli atleti di tutte le discipline (attacchi, completo, club, 
dressage, endurance, salto ostacoli, volteggio) che rappresentano il movimento 
nelle varie manifestazioni sportive.  
É, inoltre, un importante momento di convivialitá, l'unico nell'anno, dell'intero 
movimento equestre. 
La Presidente concorda che oltre alla cena potrà essere previsto in futuro 
l'attribuzione di un riconoscimento concreto ed utile agli enti che abbiano 
contribuito con i loro atleti ai risultati sportivi.  
Il Consiglio, chiamato a decidere sul l'assegnazione di contributo, astenuti i 
Consiglieri Campese e Sperotto, respinge la richiesta inoltrata dalla Sig.ra Fabris 
motivando che i contributi per la partecipazione a Piazza di Siena sono destinati 
agli atleti che partecipano alle squadre in rappresentanza della regione Veneto. 
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NR. 14  O.D.G COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE  
 
La Presidente comunica che: 
✓ gli sponsor del Comitato Regionale hanno aderito con entusiasmo alla sua 

richiesta e quest'anno hanno provveduto a vestire pressoché interamente i 
binomi che formeranno la squadra rappresentativa del Veneto alla Coppa-
Giovani Bruno Scolari. In particolare:  Equipe le testiere e staffe, Kep Italia i kep, 
Animo le giacche, Franco Tucci gli stivali, Razza Pura le camicie e i calzini, 
Zandonà le stinchiere e paranocche, Marta Morgan i sottosella. Tale importante 
intervento degli sponsor fiseveneto, oltre a gratificare i nostri giovani atleti, ha 
permesso un consistente risparmio delle risorse economiche del Comitato 
Regionale.  

✓ Il Presidente Federale Cav. Orlandi ha convocato per il 23.5.2015 la consulta ed  
una possibile riunione del Consiglio dei Presidenti Regionali. 

✓ Comunica sin d'ora la data del prossimo Consiglio che si terrà il 27 luglio 2015. 
 
NR. 15  O.D.G COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI: 
Aldo Calabrò comunica che : 

• Il Circolo Passione Assoluta varia la sede da San Michele al Tagliamento (TV) a 
Tarcento (UD) e quindi passa dal Comitato Regionale Veneto al Comitato 
Regionale Friuli Venezia Giulia. 

Paolo Del Favero comunica : 
• i criteri con cui il Tecnico Federale Regionale ha selezionato la squadra che 

rappresenterà il Veneto durante la Coppa dei Giovani–Bruno Scolari. Annuncia 
che la rappresentativa sarà composta da: Louly Jo Bruneau, Greta Callegari, 
Anna Puggiotto e Anna Maria Soave; a titolo individuale e riserva parteciperà 
Umberto Cordioli.  

• é stato individuato come Capo Equipe il Tecnico federale componente del 
dipartimento S.O. del Comitato Regionale Sig. Giorgio Pavan. 

Barbara Carlon comunica che: 
• ha ricevuto dalla Sig.ra Chiara Fabi il nuovo programma per la riabilitazione 

equestre che è stato prontamente inoltrato ai componenti il dipartimento 
regionale Riabilitazione Equestre ed è in attesa delle loro osservazioni. 
 

I lavori del consiglio, null'altro da deliberare, vengono chiusi alle ore 15,10. 
 
      La segretaria                                                        La Presidente 
   Dott. Barbara Carlon                                            Avv. Maria Vittoria Valle 


