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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL  
16 febbraio  2015 
 
Alle ore 18,30 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del Presidente 
Valle e dei Consiglieri Carlon, Calabró, Campagnaro, Campese, Del Favero, Gallo,  
Sperotto, del Revisore dei conti Dott. Michele Testa e del Direttore Sportivo 
Gilberto Sebastiani si é riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto 
regolarmente convocato.   
 
Assenti giustificati i Consiglieri:  Bruscagnin, Gigli  e  Gamalero.  
 
Lasciano il Consiglio alle ore 19,30 il  Consigliere  Gallo e alle ore 19,35 la  
Consigliera  Campese. 
 
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 2.02.2014 
 

Il Consiglio, approva il verbale della seduta del Consiglio del 2.02.15, 
precedentemente inviato a tutti i Consiglieri a mezzo e-mail. 
 
NR. 2 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI: 

Il Revisore dei Conti Dr. Testa non effettua comunicazione.   
 
NR. 3 O.D.G. DELIBERA: BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 

Il Revisore dei Conti illustra dettagliatamente al Consiglio i dati che si evincono dai 
prospetti (Conto Economico e Stato Patrimoniale dell’esercizio 1.1.2014-
31.12.2014) relativi alla chiusura contabile del Conto Consuntivo 2014.  
Evidenzia preliminarmente che i prospetti presentati, estrapolati dal nuovo 
programma di contabilità in vigore dall’1.1.2014, sono strutturalmente diversi da 
quelli approvati dal Consiglio negli anni precedenti. 
Rileva che: 

• sono rilevati incassi per €  277.854,60 di cui  € 147. 854,47 per Contributi 
Federali e €  130.000,13  per ‘valore della produzione’ (quote iscrizioni corsi, 
multe e tasse di gara, pubblicità e sponsorizzazioni e recuperi e rimborsi ); 

•  sono state rilevate spese per €  277.037,63  di cui  € 243.865,41 (pari 
all’88,03%) per oneri derivanti  relativi all’’Attività Agonistica’ e € 33.172,22 
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(pari all’11,97%) per i costi di funzionamento (di cui € 15.367,39 organi di 
gestione e € 17.804,83  per i costi generali). 

Dopo puntuale ed esaustiva disamina ed ottenuti dal Revisore dei Conti tutti i 
chiarimenti necessari, il Consiglio, astenuta la Consigliera Campese, delibera di 
approvare il Bilancio d'esercizio 2014.  
La documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio 2014, unitamente  alle relazioni 
della Presidente e del Revisore dei Conti,  saranno trasmessi alla Federazione 
Nazionale.  

 
NR. 4 O.D.G.  PROGAMMA CAMPIONATO ATTACCHI VENETO-EMILIA ROMAGNA 2015 
 
Il Consigliere Gallo illustra al Consiglio la proposta di organizzare il Campionato 
Attacchi in sinergia con il Comitato Emilia Romagna; il campionato si articolerà su  
quattro tappe: la prima si svolgerà 15.3.2015 presso lo Sporting Club Paradiso e le 
altre tre dovranno essere concordate con il dipartimento nazionale attacchi.  
Il Consiglio conferisce all'unanimità mandato al Consigliere responsabile del  
Dipartimenti Attacchi Gallo di definire le date e le sedi ancora da destinarsi, 
apportare al programma ed al regolamento del Campionato Regionale Veneto - 
Emilia Romagna Attacchi 2015 presentato le modifiche ed integrazioni necessarie,  
avendo a riferimento la delibera del 31.5.14, con comunicazione alla Presidente. 
 
NR. 5 O.D.G.  REFERENTE UFFICIALI DI GARA DISCIPLINE OLIMPICHE 2015 
 
Su indicazione (rappresentata alla Presidente) del Consigliere Responsabile 
Vincenzo Gigli che ha anche provveduto a fissare una riunione per il 27.2.2015 per 
valutare con gli interessati la proposta di  nomina del Referente degli Ufficiali di 
gara, la discussione del punto viene rinviata al prossimo Consiglio.  
 
NR.6 O.D.G. VARIE ED EVENTUALI  
 

• Condividendo le considerazioni della Presidente sull'opportunità di 
presentare ai tesserati tutti i futuri candidati Presidenti F.I.S.E. nell'ottica 
della massima trasparenza percorsa dal Comitato Regionale, il Consiglio 
all’unanimità delibera di organizzare un incontro dei futuri candidati alla 
presidenza della F.I.S.E. per il 2.3.2015 presso l’Hotel Crowne Plaza di Padova 
alle ore 18.30 e di stanziare la somma di € 366,00 per gli oneri (nolo sala, IVA 
compresa) derivanti dall’organizzazione dell’incontro .  
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Gli oneri  derivanti  dalla presente delibera graveranno sull’obiettivo 
funzione  “Funzionamento”. 

 
• Su indicazione del Consigliere Sperotto, il Consiglio all’unanimità delibera di 

approvare il Campionato Regionale  Veneto Reining  che si svolgerà su 5 
tappe – quattro in Regione ed una ad Egna-Ora (TN). Il Consiglio conferisce 
all'unanimità mandato al Consigliere responsabile del  Dipartimenti Reining 
Sperotto di definire le date e le sedi ancora da destinarsi, apportare al 
programma ed al regolamento del Campionato Regionale Reining 2015 le 
modifiche ed integrazioni necessarie,  avendo a riferimento la delibera del 
31.5.14, con comunicazione alla Presidente. 

 

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

     discipline olimpiche:  

- SCUDERIA B19 A.S.D con sede a S. Maria di Sala (VE); 
     riconoscimento 2° sede 

-  CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA SSD A.R.L   Via Pelosa 54/c – Saccolongo 
(PD). 
 
- Il Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani illustra al Consiglio alcune 
precisazioni in merito  all’organizzazione del Campionato Regionale Veneto a 
Squadre, del Progetto Giovani S.O., del Trofeo  Emergenti di S.O., del Circuito 
Amatori  di S.O., del Progetto Veneto Dressage, del Progetto Giovani C.C.E., e 
Circuito Amatori C.C.E. 

 
NR. 7  ODG COMUNICAZIONI  DELLA PRESIDENTE   
 
La Presidente espone al Consiglio il bilancio relativo alla serata organizzata il 
7.2.2015 che ha avuto un ottimo successo: hanno infatti partecipato 542 persone di 
cui 329 paganti, 34 ospiti, 5 persone dello staff (le 3 segreterie e le 2 ragazze 
addette al guardaroba) e 172 invitati (juniores e seniores premiati/ospiti del 
CO.RE.VE.). Sono stati incassati €   9.870,00  e spesi  €  16.197,00 (€ 6.330,00 per i 
211 premiati/ospiti,  € 3.015,11 per l’acquisto dei premi in oggetto,  € 578,49 circa 
per diritti SIAE,  € 1.251,61 per altre spese (fiori, hostess, D.J.). 
 
 
NR. 8  ODG COMUNICAZIONI  DEI CONSIGLIERI 
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• Del Favero : Comunica che lo stage di Nuti che ha riscontrato un ottimo 

successo di partecipazione. 
• Campese : Comunica al Consiglio che nella riunione del Dipartimento 

Volteggio è stata manifestata la necessità di avere notizie in merito agli 
stanziamenti di bilancio  per poter  programmare  le attività agonistiche 2015 
(coppa delle regioni/campionato regionale) . 

 
I lavori del consiglio, null'altro da deliberare, vengono chiusi alle ore 19,45. 
 
 
      La segretaria                                                          La Presidente 
   Dott. Barbara Carlon                                               Avv. Maria Vittoria Valle  


