Comitato Regionale Veneto

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL
23 NOVEMBRE 2015
Alle ore 17,30 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del
Presidente Valle e dei Consiglieri Calabró, Carlon (dalle 19.30), Campagnaro
(fino alle 20.10), Campese, Del Favero (fino alle 21.15), Gallo, Gamalero (fino alle
ore 21.10), Gigli, del Revisore dei conti Dott. Michele Testa (fino alle ore 20.00)
e del Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani si é riunito il Consiglio del Comitato
Regionale Veneto regolarmente convocato.
Assenti giustificati i Consiglieri: Bruscagnin e Sperotto.
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 26.10.2015
Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Gallo
limitatamente al punto 11 O.d.G., il verbale 26.10.2015, inviato ai Consiglieri a
mezzo mail, apportata relativamente al punto n. 1 OdG in cui, dopo l'inciso "nota
26.10.15 che si allega al presente verbale", viene aggiunta la seguente
integrazione "divenendone parte integrante" e nel punto 7 OdG (varie ed
eventuali- punto relativo all'aggregazione) l'inserimento dopo la parola
"unanimità" dell'inciso "qualora sia verificata la non necessità del Tecnico".
NR. 2 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI:
Nessuna comunicazione del Dott. Testa Revisore dei Conti
NR. 3 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE SPORTIVO:
Informa delle opinioni e suggerimenti raccolti durante le visite effettuate presso
alcune Associazioni della provincia di Vicenza, provincia da cui ha avuto inizio
l’attività richiesta ai Presidenti regionali dal Presidente Nazionale. Evidenzia
che tale attività ha evidenziato apprezzamenti sui servizi del CR Veneto (pronta
risposta alle loro richieste, gruppo whatsapp per i Tecnici...) e tale visite,
prettamente tecniche, risultano molto apprezzate.
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NR. 4 O.D.G. DELIBERA: 3° VARIAZIONE DI BILANCIO 2015 –PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
Viene illustrata dalla Consigliera Carlon e dal Revisore dei Conti Dott. testa la 3°
variazione al budget 2015 che si è resa necessaria per le maggiori entrate e la
diversa distribuzione nei CEB/Obiettivo Funzione delle spese.
Il dott. Testa evidenzia che le logiche dell'assestamento 2015 sono quelle da
sempre utilizzate da questa amministrazione: privilegiare l'attività sportiva,
minimizzare le spese e i costi della struttura, investire nell'attività propria
dell'ente.
Il Consiglio, valutate le considerazioni svolte e sentito il parere favorevole del
Revisore dei Conti Dott. Testa, dopo approfondita disamina, delibera
all’unanimità l'approvazione della 3° variazione al budget 2015.
La 3° variazione al bilancio preventivo 2015 e la documentazione di corredo
verranno inviati al Consiglio Federale per gli adempimenti di competenza dello
stesso ai sensi del Regolamento di contabilità in vigore.
NR. 5 O.D.G. DELIBERA: PONYLANDYA 2015 :
Previa esauriente illustrazione da parte del Direttore Sportivo Gilberto
Sebastiani, il Consiglio all'unanimità delibera:
- di approvare le modalità di selezioni oggettive per la squadra del Veneto
che parteciperà a Ponylandia 2015 presso il C.I. Sporting Club Paradiso
Horse & Pony dal 4 al 6 dicembre 2015, dettagliatamente illustrate dal
Direttore Sportivo;
- di nominare Capo Equipe il Consigliere Monica Bruscagnin con riserva che
la stessa possa delegare, in caso di sua impossibilità, il Direttore Sportivo
Gilberto Sebastiani;
- di stanziare la somma di € 250,00 per gli oneri derivanti da tale delibera che
graveranno sul CEB. 001 Ob.Fu ‘Attività Agonistica’.
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NR. 6 O.D.G. DELIBERA: CAMPIONATO REGIONALE INDOOR 2015 – ULTERIORI
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Avendo a riferimento la delibera (punto 11 O.D.G. verbale 27.7.2015) di
approvazione del programma e del regolamento del Campionato Regionale
Veneto di Salto Ostacoli Indoor 2015 che si terrà presso il C.I. Del Cristallo –
Casale Sul Sile (TV) nei giorni 18-19-20 dicembre 2015, il Consiglio all’unanimità
delibera di nominare Steward la Sig.ra Marlene Alcubierre e Speaker il Sig.
Alessandro Stival.
Il Consiglio delibera inoltre all’unanimità di stanziare la somma di € 2.500,00
per gli oneri organizzativi della manifestazione.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB. 001- CEB.002 CEB.011 Ob.Fu ‘Organizzazione Manifestazioni Sportive’.
NR. 7 O.D.G. DELIBERA : CONTRIBUTO SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA PER IL
CAMPIONATO REGIONALE VOLTEGGIO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Avendo a riferimento la delibera del Consiglio punto 9 O.d.G. verbale del
Consiglio del 27.07.2015 di approvazione del programma e regolamento del
Campionato Regionale Veneto di Volteggio, tenutosi presso gli impianti della
Scuderia Equipolis Tiziana il 20.9.2015, il Consiglio approva all’unanimità di
erogare alla Scuderia Equipolis Tiziana un contributo di € 500,00 per gli oneri
sostenuti per l’organizzazione del Campionato Regionale Veneto di Volteggio.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB. 028 Ob.Fu
‘Organizzazione Manifestazioni Sportive’.
NR. 8 O.D.G. DELIBERA : CERIMONIA DI PREMIAZIONE PER I RISULTATI DI
ECCELLENZA ANNO 2015 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
La Presidente illustra al Consiglio l'organizzazione della Cerimonia di
Premiazione per i risultati di eccellenza 2015, proponendo che tutti i
partecipanti, premiati e non, (esclusi gli ospiti istituzionali, gli sponsor ed i
professionisti che prestano gratuitamente la loro opera presso il Comitato circa
40 persone) paghino la cena in considerazione della decurtazione del Budget
2015 del CR Veneto effettuata da Fise Nazionale nel giugno 2015.
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Quantifica in circa € 1.500,00 il costo dei premi (targhe o premio equivalente)
da consegnare agli atleti premiandi.
Premette di aver indicato a Fise nazionale, avendo essa a livello nazionale
maggior forza contrattuale, di attivarsi per individuare una convenzione per
offrire le migliori proposte qualità/prezzo da segnalare agli enti per l'acquisto
del DAE e di essere in attesa del riscontro; propone di individuare 5 Enti veneti a
cui il Comitato Regionale Veneto consegnerà in occasione della serata un
contributo per l’acquisto del defibrillatore il cui obbligo di dotazione non è stato
prorogato dalla Regione Veneto ed entrerà in vigore a breve.
Le modalità di individuazione di questi cinque enti dovranno tenere conto delle
attività sportiva agonistica nelle DO e non Olimpiche e nell’attività di
promozione, svolta dagli enti nel 2015 e costituire pertanto un premio per gli
enti.
Informa che la cena dovrà essere spostata in altra struttura rispetto a quella
dello scorso anno poiché la struttura di Treviso ha richiesto quest'anno come
costo cena € 40,00, aumentando di € 10,00 la cena dell'anno scorso; ciò
determina la necessità di ricercare altra location.
Il Consiglio dopo approfondita discussione delibera all'unanimità relativamente
ai punti sub 2 e 3 ed a maggioranza, astenuto il Consigliere Gallo, relativamente
al punto sub 1):
- 1) di attribuire due dei cinque contributi per i DAE agli enti Sporting Club
Paradiso e a Gondrano e Berta i cui atleti con i loro Tecnici Andreis e Tiarca
hanno conseguito il podio nazionale al Progetto Giovani SO (come previsto nel
Regolamento P.G. Regionale un premio per tale risultato);
- 2) di prevedere, come proposto dalla Presidente, che gli altri tre contributi
siano attribuiti: uno all'ente che ha ottenuto maggiori risultato sportivi nelle
D.O., un secondo all'ente che ha ottenuto maggiori risultati sportivi nelle D.
non O. ed un terzo all'ente che abbia svolto il maggior impegno nell'ambito
della promozione sportiva di base;
- 3) di stanziare la somma di € 8.500,00 di cui € 5.500,00 quali contributi per i
DAE ed il restante per l’organizzazione della Cerimonia di premiazione dei
risultati di eccellenza 2015, con mandato alla Presidente di effettuare gli
adempimenti necessari per l'organizzazione dell'evento.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB 049 Ob.Fu
'Organizzazioni e partecipazioni a manifestaz. di carattere sociale', CEB 011
Ob.Fu 'Coppe e medaglie ed altro materiale premiazionale', CEB 058 Ob.Fu
'Contributi a Società ed associazioni sportive'.
4

Comitato Regionale Veneto

NR. 9 O.D.G. DELIBERA: CALENDARIO REGIONALE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
ANNO 2016 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Il Rappresentante dei Tecnici Calabrò illustra al Consiglio il calendario delle
attività di formazione per il primo semestre 2016 ed indica la possibilità di
presentare la domanda per avere una sessione di esame in Veneto per il
passaggio di livello dei Tecnici.
Il Consiglio, ascoltate le indicazioni del Rappresentante dei Tecnici, dopo
approfondita discussione, approva l’unanimità il calendario delle attività di
formazione per il 1° semestre 2016 e ne autorizza la pubblicazione sul sito del
Comitato Regionale.
NR. 10 O.D.G. DELIBERA: CALENDARIO REGIONALE MANIFESTAZIONI
AGONISTICHE D.O. ANNO 2016 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
La Presidente informa il Consiglio che alla data odierna è stato aperto solo il
calendario nazionale della disciplina del Dressage e che non sono ancora
pervenute le circolari da Fise Nazionale per l’apertura dei calendari nazionali
delle discipline del S.O. e del C.C.E.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità di conferire
mandato alla Presidente, ai Consiglieri responsabili per le discipline olimpiche
Campagnaro, Del Favero e Bruscagnin e al Direttore Sportivo affinché,
allorquando perverranno le comunicazioni di Fise nazionale relative ai calendari
nazionali delle discipline olimpiche, individuino le date di interesse federale
regionale e provvedano a fissare la data di apertura del calendario regionale
nonché la data della riunione per la determinazione del calendario regionale
delle discipline olimpiche.
Le determinazioni assunte dai Consiglieri Responsabili, comunicate alla
Presidente, diverranno parte integrante della presente delibera.
NR. 11 O.D.G. DELIBERA : VARIE ED EVENTUALI
-

il Direttore Sportivo su indicazione del Consigliere Calabró, dopo avere già
redatto relazione positiva, sottopone al Consiglio che approva
all'unanimità
la
seguente
richiesta
di
aggregazione
:
Aggregazione Discipline Olimpiche:
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-

-

A.S.D. Circolo Ippico Il Rovero - Costermano (VR).
La Presidente comunica che il Sig. Fabiano Capovilla istruttore di volteggio
chiede un contributo per la partecipazione dei suoi allievi Davide Zanella e
Gabriele Ruzzon all’attività internazionale finalizzata alla partecipazione al
Campionato Mondiale Juniores. Il Consiglio all’unanimità deliberà di
erogare un contributo all’atleta Davide Zanella di € 600,00 in
considerazione del 12° posto conseguito durante il mondiale juniores di
volteggio ed un contributo di € 400,00 da erogare all’atleta Gabriele
Ruzzon per l’attività internazionale finalizzata alla partecipazione al
mondiale juniores di volteggio. I contributi saranno erogati a detti atleti
durante la Cerimonia di Premiazione dei risultati di eccellenza 2015. Gli
oneri derivanti dalla presente graveranno sul CEB 061 Ob.Fu. 'Contributi
per l'attività sportiva'.
La Presidente sottopone al Consiglio il calendario delle date proposte del
Tecnico Federale Giorno Nuti al Dipartimento S.O. che sta valutando di
organizzare un corso nei mesi di gennaio e febbraio 2016.
Il Consiglio ritiene positiva la previsione di poter organizzare anche
quest'anno il corso con il Tecnico e Cavaliere Giorgio Nuti, grandemente
apprezzato in regione, e all’unanimità conferisce mandato alla Presidente
ed ai Consiglieri Responsabili della disciplina salto ostacoli Campagnaro e
Del Favero ed al Direttore Sportivo di provvedere all’organizzazione del
corso, disponendone la pubblicazione sul sito del Comitato Regionale, con
riserva di deliberare l'impegno di spesa in un prossimo Consiglio, dopo
aver raccolto i numeri delle possibili adesioni.

NR. 8 O.D.G. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente:
• relativamente alla segnalazione del 4.11.2015 della Sig.ra Ketty Tavella
legge la relazione pervenuta dall'Ufficio Legale CR Veneto Avv. Francesca
Verrecchia che sarà inviata alla Sig.ra Tavella.
• relativamente al Battesimo del Pony svoltosi in Fieracavalli 2015 la
Presidente informa che il Segretario Generale non aveva dato riscontro alla
nota 27.10.15, di cui aveva dato lettura nel Consiglio del 26.10.2015, ed
avente riferimento la corrispondenza intercorsa dal 13.10.15 con Fise
Nazionale.
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-

-

-

Informa che il Consigliere Gigli, a seguito di richieste, in data 4.11.15 aveva
inviato a tutti gli enti veneti una propria nota quale Consigliere
Responsabile del Dipartimento Club, di cui da lettura.
A tale nota aveva fatto seguito una comunicazione in data 11.11.15 della
Sig.ra Fabris (Presidente del C.I. Vola Con Pegaso, ente incaricato
dell’organizzazione del battesimo del Pony durante Fieracavalli 2015),
nota di cui da lettura.
La Presidente legge la propria mail di risposta 12.11.15 alla Sig.ra Fabris e
la lettera 13.11.15 inviata a tutti gli enti del Veneto da parte del Presidente
Nazionale Orlandi.
La Presidente legge al Consiglio la propria nota di risposta 19.11.15, inviata
al Presidente Orlandi.
Tutta la documentazione e la corrispondenza intercorsa tra CR Veneto e
Fise nazionale nonché la corrispondenza con gli enti viene allegata al
presente verbale.
Si svolge una lunga ed approfondita discussione su tale vicenda.
La maggioranza del Consiglio, ad eccezione dei Consiglieri Campese e Gallo
e Calabrò che si dissociano formalmente dal contenuto della mail inviata
dal Consigliere Gigli agli enti veneti, manifesta pieno sostegno al
Consigliere Gigli e ritiene che l’operato dello stesso nel proprio ruolo
istituzionale sia corretto e non possa essere oggetto di censura.
La Presidente Valle comunica che il giorno 24.11.2015 si terrà la Consulta e
chiede ai Consiglieri di indicarle le osservazioni in merito alla proposta di
Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli che ha già provveduto ad inoltrare
loro a mezzo mail onde poter svolgere le opportune osservazioni e
formulare quindi le proposte del CR Veneto.
La Presidente commenta l'eccellente risultato di FieraCavalli 2015 con la
prestigiosa vittoria della rappresentativa del Veneto nella Gran Premio
delle Regioni Under 21, composta da Alice Eulisse, Beatrice Grippo, Filippo
Bucciarelli e Francesco Rossetto, ed evidenzia di essersi formalmente
complimentata con la squadra, i loro Tecnici, il Tecnico Regionale e il Capo
Equipe. A questo proposito il Consigliere Calabrò lamenta che i
ringraziamenti al Tecnico Tabarini non sono apparsi negli articoli
pubblicati sul sito e su FB.
La Presidente rappresenta l’esito assolutamente positivo del Memorial
Oscar Baldo, svoltosi il 30.10/1.11.15 presso lo Sporting Club Paradiso
grazie alla collaborazione di tutte le componenti che hanno consentito che
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l’evento fortemente sentito si svolgesse con grande serenità. Il Memorial
verrà certamente riproposto nelle prossime stagioni agonistiche.
Informa che è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica
passiva e la Sig.ra Sabbion andrà ad un corso per la gestione di questa
tipologia di fatture.
Informa infine di aver inoltrato alla Federazione Nazionale la richiesta di
essere delegata per la presentazione della domanda alla Regione Veneto
per diventare Ente Formatore come da delibera del 26.10.15 O.d.G. n. 6.

NR. 11 O.D.G. COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI
Gamalero: informa che ci sarà l’incontro con il Commissario del Friuli Venezia
Giulia ed il referente del Trentino per stilare il calendario 2016.
Calabrò : alla luce della richiesta di aggregazione D. non O. sottoposta nello
scorso consiglio e a cui, stante la verificata non necessità della presenza di
Istruttore Federale, é confermato parere favorevole, evidenzia che deve essere
segnalato alla Fise Nazionale la necessità di riconsiderare i requisiti per
l'aggregazione per le D. non O. e riformarli posto che quelli previsti attualmente
dalla normativa federale in vigore consentono a chiunque, senza e/o anche con
strutture non adatte e senza la necessità di un Tecnico Federale di aggregarsi
alla Fise. Invita il Presidente a segnalare tale esigenza in Consulta.
Propone un Memorial anche per Franco Marazzini, essendo scomparso
tragicamente come Oscar Baldo.
Gallo : chiede chiarimenti a quanto indicato al punto 11 dell’ OdG del verbale del
26.10.2015 relativamente alla dichiarazioni del Consigliere Del Favero
riguardanti l’assegnazione del contributo al C.I. Isidoro perché quanto indicato
nel verbale non è corrispondente a quanto avvenuto. Chiede che venga
verbalizzato che la sua ultima visita al C.I. Isidoro risale per puro caso al
15.9.2015, sei giorni prima del consiglio del 21.9.2015. Indica che alle ore 10 del
22.9.2015 il Sig. Tibaldo, che non è un membro del Consiglio, ha telefonato al Sig.
Prandina per informarlo dell’avvenuta assegnazione del contributo e si chiede
chi abbia informato il Sig. Tibaldo.
Inoltre indica che il concorso indicato da Del Favero deve essere stato quello del
25.9.15.
Del Favero rileva che non é assolutamente possibile e logico che Tibaldo, suo
amico, abbia informato Prandina del suo voto contrario, a prescindere che
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Tibaldo sapesse o meno del contributo; ribadisce di essere certo che non sia
stato Tibaldo ad informare Prandina del proprio voto contrario.
Ribadisce ancora che non è corretto che le dichiarazioni di voto, allorquando
riguardano questioni di contributi o cose analoghe, vengano riportate al di fuori
del Consiglio in quanto ritiene di non avere più libertà nella espressione di voto.
Gallo: precisa che le dichiarazioni di voto sono sempre state riportate come si
può evincere dai verbali dei precedenti Consigli pubblicati sul sito (cita 14.7.14
OdG n. 4).
Chiede, poi, che venga valutato ed eventualmente rettificato quanto indicato nel
sito relativamente alle convenzione della Commissione Fisco-Legalità poiché
pare che vi sia una convenzione sottoscritta dal CR Veneto con i professionisti
mentre é stato chiarito che i prezzi vengono convenzionati direttamente dai
professionisti con gli enti eventualmente interessati alle prestazioni giudiziali.
I lavori del Consiglio, null’altro da deliberare, vengono chiusi alle 21,20.
La segretaria
Dott. Barbara Carlon

La Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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