Comitato Regionale Veneto

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL
26 ottobre 2015
Alle ore 17,30 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del
Presidente Valle e dei Consiglieri Bruscagnin, Calabró, Carlon, Campagnaro,
Campese, Del Favaro (fino alle 20,05), Gallo (fino alle 18,40) , Gigli (arriva alle
18,20), Sperotto, e del Revisore dei conti Dott. Michele Testa (fino alle 18,40) si
é riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato.
Assente giustificato il Consigliere: Gamalero
Assente il Direttore Sportivo impegnato allo stage del Tecnico Tabarini.
Dalle ore 18.30 intervengono come invitate per illustrare il progetto in
approvazione al punto 6 dell’O.d.G. la Dott.ssa Laura Orlando (Capo
dipartimento R.E. Fise Veneto) e la Sig. Paola Poli, Presidente C.I. Arriba Ranch,
quale partecipante al gruppo di lavoro in Regione Veneto per le EAA,IAA,TAA.
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 21.9.2015
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale 21.9.15 inviato ai Consiglieri a
mezzo mail, con il voto contrario del Consigliere Calabrò che consegna la nota
26.10.15 di cui dà lettura che si allega al presente verbale e che ne costituisce
parte integrante.
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:
.===============================.
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NR. 4 O.D.G. DELIBERA: PREVENTIVO ECONOMICO 2016 – PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
La Consigliera Carlon illustra il prospetto del Preventivo Economico 2016,
parte integrante della presente delibera, preventivamente inviato ai Consiglieri
a mezzo mail.
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 del Preventivo Economico 2016.
Il Preventivo Economico 2016 del Comitato Regionale Veneto 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: CONTRIBUTO AD ATLETI VENETI PARTECIPAZIONE
CAMPIONATO ITALIANO REINING 2015 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI :
Previa esauriente illustrazione da parte del Consigliere responsabile del
Dipartimento Reining Sperotto, il Consiglio all'unanimità delibera di approvare
l'erogazione di un contributo complessivo di € 3.120,00 per la partecipazione
degli atleti veneti al Campionato Italiano Reining 2015 con Futurity, dando
mandato alla Presidente ed al Consigliere Sperotto per individuare le modalità di
erogazione al fine che venga ripartito tra gli atleti suindicati.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB. 061 Ob.Fu
‘Contributi all’attività sportiva’.
NR.6 O.D.G. DELIBERA: VALUTAZIONE PER L’ACCREDITAMENTO PRESSO LA
REGIONE VENETO DEL CO.RE.VE QUALE ENTE FORMATORE CON RIFERIMENTO
ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI
(RIABILITAZIONE EQUESTRE):
La Dott.ssa Laura Orlando, Capo dipartimento Riabilitazione Equestre
Fiseveneto e la Sig. Paola Poli, Presidente del C.I. Arriba Ranch, illustrano al
Consiglio le opportunità derivanti alla Federazione Italiana Sport Equestri
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qualora per il tramite del Comitato Regionale Veneto ottenga l’accreditamento
quale organo formatore per la Terapia Assistita con gli animali, per l’Educazione
Assistita con gli animali e per l’Attività Assistita con gli animali.
Il Consiglio, valutate positivamente le opportunità conseguenti alla Fise, tramite
il CR Veneto, di divenire organo formatore per tali attività presso la Regione
Veneto, all’unanimità approva tale progetto di accreditamento, conferendo
mandato alla Presidente di richiedere all'uopo la delega alla Federazione
Nazionale e conferendo altresì mandato alla Presidente, alla Consigliera Carlon
ed alla Dott.ssa Orlando di seguire tale progetto di accreditamento regionale.
Inoltre la Sig.ra Poli illustra al Consiglio le ricerche cha ha fatto per poter
sviluppare la visibilità delle Associazioni affiliate sul territorio con l’utilizzo dei
social-media.
NR. 7 O.D.G. VARIE ED EVENTUALI
•

•

La Consigliera Campese illustra al Consiglio le risultanze del Dipartimento
Volteggio, riunitosi in data 22.10.15 alla presenza della Presidente Valle.
Evidenzia che nel corso del dipartimento é stata convenuta la
programmazione di due stage per complessivi tre giorni per gli atleti e i
Tecnici della disciplina del volteggio che saranno tenuti dal Tecnico Nelson
Alcides Vidoni presso gli impianti dell’A.S.D. La Fenice di San Martino Buon
Albergo (VR) nei giorni 12 e 13 dicembre e 19 e 20 dicembre 2015. Il
Consiglio all’unanimità approva l'organizzazione e lo svolgimento dei due
stage effettuati dal Tecnico Nelson Alcides Vidoni nelle date del 1213.12.2015 e 19-20.12.2015 presso l'ASD La Fenice e lo stanziamento di €
1.100,00 per gli oneri derivanti dall’organizzazione degli stages.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB. 002 Ob.Fu
‘Corsi di formazione’.
Su indicazione del Consigliere responsabile degli Ufficiali di Gara Gigli, il
Consiglio approva all’unanimità la nomina del Presidente di Giuria, Sig.ra
Manuela Dal Piaz, per il Campionato Regionale Indoor S.O. 2015 ed,
aderendo alle considerazioni del Consigliere Gigli in merito alla nomina dei
componenti della Giuria, conferisce mandato al Consigliere Gigli per
l’individuazione dei componenti il collegio giudicante la cui nomina,
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comunicata alla Presidente,
diverrà parte integrante della presente
delibera.
• La Presidente illustra al Consiglio il ‘Progetto Groom’ che il centro
aggregato Terrà di Hope ha predisposto chiedendo al Comitato Regionale
il patrocinio. Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di patrocinio di
tale progetto presentato dalla Asd Terra di Hope, riservandosi di ampliare,
in collaborazione con detto ente ed il proprio Dipartimento RE, il progetto
medesimo.
• La Presidente comunica che, dopo aver valutato con il tecnico dei computer
le varie soluzioni, é stato ritenuto che per risolvere il malfunzionamento
presente sulla postazione di lavoro utilizzata sia dalla dipendente Roberta
Zorzi per la connessione da remoto sia come server di posta, l'inserimento
del NAS sia la soluzione più opportuna e conveniente. Il Consiglio, su
indicazione della Presidente, valutata la necessità di provvedere a tale
inserimento, approva all’unanimità l’acquisto del NAS, previa valutazione
di tre preventivi ed ottenimento della autorizzazione da parte della
Federazione nazionale. Il Consiglio delibera di stanziare per l'acquisto la
somma di € 650,00. Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno
sul capitolo degli acquisti per conto della FISE nazionale in quanto bene
ammortizzabile dalla stessa.
• Viene valutata la richiesta di contributo formulata dal C.I. Equipolis Tiziana
di Portogruaro per il Campionato Regionale di Volteggio 2015. Viene
rinviata la delibera in merito ad altra seduta onde posizionarlo nella
prossima variazione di bilancio.
• Il Consiglio, avendo a riferimento le considerazioni svolte al punto n. 9
O.d.G., delibera di terminare, dopo lo svolgimento della manifestazione
Fieracavalli 2015, il rapporto di collaborazione per la disciplina del S.O. con
il Tecnico Antonio Tabarini, riservando di effettuare al Tecnico
comunicazione successiva.
• Il Consigliere Calabró sottopone al Consiglio che approva all'unanimità la
seguente
richiesta
di
aggregazione
:
Aggregazione Discipline non Olimpiche:
A.S.D. Accademia Monta in Amazzone - Brendola (VI).
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NR. 8 O.D.G. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

•
•

•

•

•

La Presidente comunica che:
è stata convocata la Consulta per giovedì 29.10.2015 e invita quindi tutti i
Consiglieri di inviarle eventuali indicazioni da sottoporre alla consulta.
informa il Consiglio in merito alla corrispondenza intercorsa con Fise
Nazionale (dipartimento Club e Segretario Generale) relativamente
all’evento del Battesimo del pony in Fieracavalli 2015, riassumendo le mail
intercorse. Dá lettura al Consiglio del testo della mail di risposta che
invierà al Segretario Generale onde evidenziare che la scelta dell'ente per
detta manifestazione é stata effettuata da Fise Nazionale senza
coinvolgimento del Dipartimento Club Fise Veneto, avendo la segreteria del
CR Veneto esclusivamente inoltrato alla Fise nazionale la disponibilità di
un ente;
legge al Consiglio la mail da lei inviata in data 23.10.15 al Sig. Sante
Bertolla a seguito della telefonata dallo stesso effettuata in data 22.10.15
ove avanzava critiche relativamente alla selezione dei binomi pony per la
Coppa Pony in Fieracavalli;
segnala che dal 22.1.2016. sarà obbligatorio per tutte le A.S.D dotarsi di
defibrillatore ed evidenzia che sarebbe opportuno che fosse la Federazione
Nazionale o il CONI ad individuare le migliori condizioni per l'acquisto di
tale macchinario da parte delle Asd su tutto il territorio nazionale avendo
una maggiore forza contrattuale rispetto ad al singolo ente ed anche
rispetto ai vari comitati regionali. Rileva che tale indicazione verrà da lei
effettuata anche nella prossima Consulta. A tale proposito la Consigliera
Carlon segnala che è anche necessaria la manutenzione di tali apparecchi
con regolare cadenza e che tale condizione contrattuale è da valutarsi. Il
Consigliere Calabrò indica che sta verificando la possibilità di organizzare i
corsi necessari per l’utilizzo di questi apparecchi;
comunica che dal 29 al 31 ottobre presso gli impianti dello Sporting Club
Paradiso Horse e Pony si svolgerà il Memorial Oscar Baldo per ricordare un
grande cavaliere veneto. Evidenzia che tale evento da lei fortemente voluto
é stato reso possibile grazie alla collaborazione di molti soggetti: il
dipartimento S.O. fiseveneto, la famiglia di Oscar Baldo, gli sponsor e gli
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•

amici di Oscar, la Presidente del C.E. Le Fontane e il C.O. Sporting Club
Paradiso che ospiterà la manifestazione;
informa che durante la riunione della Consulta del 7.7.2015 il Presidente
Federale Cav. Orlandi ha richiesto che vengano organizzate delle visite
presso le Associazioni affiliate per fornire supporto tecnico, verificare
eventuali richieste, suggerimenti o problemi delle stesse. Il Direttore
Sportivo ha iniziato queste visite e presenterà periodicamente una
relazione che verrà inviata anche al Presidente nazionale Orlandi.

NR. 11 O.D.G. COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI
De Favero: esprime le sue considerazioni in merito all’operato complessivo del
Tecnico Federale di S.O. Antonio Tabarini nel corso del 2015.
Ritiene che tale Tecnico, cui erano state ampiamente illustrate le necessità
sportive e di crescita specifiche della nostra regione non abbia dato in concreto
la disponibilità che ci si aspettava.
I molteplici impegni del Tecnico Tabarini, sia professionali - propri e quale
tecnico della regione Marche - sia federali, essendo poi stato il 30.3.15 eletto in
Consiglio Federale, hanno reso problematica la programmazione degli stage
cavalli e pony nel corso dell'anno.
Alcuni comportamenti segnalati dai tecnici veneti nel corso degli stages lasciano
poi alquanto perplessi.
La Presidente conferma la difficoltà di ottenere la disponibilità del Tecnico al
fine di effettuare una programmazione in linea con le esigenze della regione
(spesso gli stage non si sono potuti tenere al lunedì per indisponibilità del
tecnico) e alcune segnalazioni pervenute.
Il Consiglio discute approfonditamente della questione e a fronte delle varie
valutazioni conclude che nel complesso il rapporto é stato positivo ma ci si
aspettava un maggior e più fattivo coinvolgimento da parte del Tecnico Tabarini.
Il Consigliere Del Favero riferisce poi al Consiglio che è stato riportato a terzi,
esterni al Consiglio, l’esito di una votazione espressa durante la seduta del
21.9.2015 relativa al contributo al C.I. Isidoro, colpito da una straordinaria
grandinata.
Indica di aver compreso che il Sig. Prandina, tecnico del circolo in questione, era
stato evidentemente informato dei nominativi dei consiglieri che avevano
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espresso il voto contrario poiché lo stesso Prandina incontrato ad un concorso
gli aveva tolto il saluto sebbene precedentemente non vi fosse mai stato con lui
alcun tipo di problema. Evidenzia che il fatto che sia stato indicato l'esito delle
votazione, atto interno al Consiglio e riservato, è un fatto gravissimo che limita la
garanzia e la serenità delle votazioni. Evidenzia poi che teme che qualcuno del
Consiglio abbia voluto 'farsi bello' sebbene la concessione del contributo sia
stata comunque una decisione del Consiglio su proposta della Presidente.
Il Consigliere Del Favero chiede se esista un regolamento etico o altro che
determini sanzioni per tale fatto.
La Presidente informa che c’è un regolamento sia CONI che FISE in vigore per
tutti coloro che rivestono una carica federale e che il fatto verrà segnalato.
La Presidente ricorda che allorquando il giovedì successivo al consiglio del
21.9.15 aveva chiamato la Sig.ra Baradel, Presidente del C.I. Isidoro, per
informarla della decisione del Consiglio, la stessa le aveva detto di essere già
stata informata dell'erogazione del contributo dal Vice Presidente Gallo che era
passato qualche giorno prima per vedere i danni subiti dal centro.
La Consigliera Campese indica che anche Tibaldo aveva chiamato Prandina; la
Presidente evidenzia che la telefonata di Tibaldo era stata successiva alla visita
di Gallo e conseguente alla confidenza fattagli dal Consigliere Del Favero
amareggiato per la scorretta divulgazione del dettaglio dei voti favorevoli e
contrari a tale delibera.
Il Consigliere Del Favero ribadisce che il fatto é vergognoso e lede la garanzia
della trasparenza e della riservatezza della discussione di ogni delibera.
Campagnaro : si riferisce alla comunicazione del Consigliere Del Favero e
segnala, non essendo stato presente al precedente Consiglio, di essere contrario
all’erogazione di contributi per eventi atmosferici in quanto qualora non fosse
possibile in altri casi erogarli per questioni di bilancio sarebbe difficile
giustificare il mancato accoglimento di ulteriori richieste.
Campese: comunica che è stato sostituito il Capo dipartimento Volteggio Sig.ra
Elia Cassin impegnata per motivi lavorativi, ed individuato il nominativo,
condiviso poi con la Presidente, della Sig.ra Cinzia Vasta per tale incarico che
ricoprirà la carica fino al 31.12.2016.
Calabrò : comunica la chiusura per archiviazione della pratica a suo carico
pendente presso la procura federale e autorizza la pubblicazione della notizia
sul sito www.fiseveneto.com.
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Sperotto : comunica che il Dipartimento sta valutando, come anche indicato
dalla Presidente in vista di un possibile inserimento nelle Ponyadi 2016, di
coordinare un'attività e un campionato ludico per l’equitazione americana per
il 2016.
Gigli : il Dipartimento Club chiede la riconferma della Sig.ra Rosalba
Governatori quale Tecnico Regionale per l’attività ludica per l’anno 2016. La
nomina verrà deliberata in un prossimo consiglio.
I lavori del Consiglio, null’altro da deliberare, vengono chiusi alle 21,15.
La segretaria
Dott. Barbara Carlon

La Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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