VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL
9 dicembre 2014
Alle ore 19,00 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del Presidente
Valle e dei Consiglieri Bruscagnin (dalle ore 19,25), Carlon, Calabró, Campagnaro,
Del Favero, Gallo e del Revisore dei conti Dott. Michele Testa si riunito il Consiglio
del Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato.
Assenti giustificati i Consiglieri: Campese, Gigli, Gamalero e Sperotto.
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 17.11.14
Il Consiglio, astenuto il Vice Presidente Gallo poiché assente alla seduta del
17.11.14, approva il verbale della seduta del Consiglio del 17.11.14,
precedentemente inviato a tutti i Consiglieri a mezzo e-mail.
NR. 2 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI:
Il Revisore dei Conti espone la nota 4.12.14 (di cui viene data lettura) con cui il
Segretario Generale comunica che entro il 18.12.14 il Commissario Straordinario
presenterà al CONI il bilancio di previsione 2015 e il piano di rientro (l'ultima delle
attività che dovrebbero svolgere - modifiche statutarie, definizione del bilancio
pregresso e riorganizzazione amministrativa, piano di rientro).
Evidenzia che il bilancio di previsione della Fise Nazionale non potrà tenere conto
dei bilanci di previsione dei Comitati Regionali i quali conseguentemente subiranno
il dato economico previsto nel bilancio della federazione centrale.
Stante l'inserimento del CONI all'interno dell'elenco ISTAT degli enti parastatali o
enti pubblici evidenzia che si é determinata l'applicazione alla Federazione di tutte
le norme di salvaguardia genericamente dette di spending review che interessano
tutti gli enti con una serie di riduzioni nella possibilità di spesa, di contratti (v.
locazioni), di consulenze che riguardano anche i comitati regionali per ottenere un
risparmio complessivo e una riduzione di costi in termini di contenimento dei
rimborsi e dei compensi degli organi istituzionali.
Evidenzia che la nota 4.12.14 indica di non procedere a sottoscrivere contratti in
scadenza al 31.12.14 riferendosi a contratti di consulenza, collaborazione, a
progetto; tale ultimo aspetto non riguarda il comitato regionale veneto che non ha
in essere contratti di tale genere.
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NR. 3 O.D.G. DELIBERA "VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014"
Dopo approfondito esame della documentazione inviata via mail, compiuta
valutazione delle indicazioni puntualmente illustrate dal Consigliera Carlon ed
avendo a riferimento le comunicazioni del Revisore dei Conti che evidenzia
maggiori entrate per tasse di gara, quote di iscrizione ai corsi, pubblicità e
sponsorizzazioni, recupero rimborsi e contributi enti per un complessivo importo
di € 53.128,15 e la necessità di assestare le uscite il Consiglio, con parere positivo
del Revisore dei Conti, approva all'unanimità la variazione al bilancio preventivo
2014 per l'importo complessivo di € 53.128,15.
Detta variazione di bilancio verrà inviata a Fise Nazionale unitamente alla relazione
del Revisore dei Conti e della relazione della Presidente.
Viene evidenziato dalla Presidente che nel corso del presente anno, grazie al
contributo di tutti i consiglieri, sono ulteriormente diminuite le spese di
funzionamento dell'Organo che, come evincesi dal prospetto contabile del 2014,
risultano ad oggi pari a poco meno dell'11% delle spese complessive con la
conseguente all'allocazione di più dell'89% delle risorse del comitato nell'anno
2014 nelle spese per l'organizzazione sportiva.
NR. 4 O.D.G. DELIBERA "CHIUSURA SEMESTRALE AL 30.6.14"
Dopo approfondita illustrazione del Revisore dei Conti Dott. Testa, il Consiglio
all'unanimità delibera l'approvazione della chiusura semestrale al 30.6.14
ampiamente esaminata.
Il documento contabile verrà inviata a Fise Nazionale unitamente alla relazione del
Revisore dei Conti e della relazione della Presidente.
NR. 5 O.D.G. DELIBERA "SPESE PER INTEGRAZIONE SCORTE MATERIALE PER
PREMIAZIONI"
Considerata l'opportunità di integrare il capitolo ‘Coppe e medaglie’,il Consiglio,
integrando la delibera assunta in data 27.11.2013 (O.d.G. n. 3 Budget 2014),
all'unanimità delibera l'ulteriore stanziamento di € 15.000,00.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui CEB 005 e 011 Obiettivo
Funzione: ‘Organizzazione Manifestazioni Sportive’ e ‘Promozione Sportive'
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NR. 6 O.D.G. DELIBERA "ORGANIZZAZIONE SERATA DI GALA PER PREMIAZIONI
ANNO 2014"
Il Consiglio su indicazione della Presidente, che illustra le ipotesi al vaglio per
l'organizzazione della serata di Gala per le premiazioni dei risultati di eccellenza
conseguiti dagli atleti veneti le cui possibili date sono state individuate il 31.1.15 o
il 7.2.15, all'unanimità delibera di approvare l'organizzazione della serata di Gala
conferendo all'uopo mandato alla Presidente di organizzare la stessa e di stanziare
€ 12.000,00 per gli oneri derivanti dall'organizzazione.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB. 016 - Obiettivo
Funzione ‘Manifestazioni Sportive’
NR. 7 O.D.G. VALUTAZIONE NOMINA DIRETTORE SPORTIVO DISCIPLINE OLIMPICHE
ANNO 2015:
La Presidente evidenzia che dopo approfondita valutazione con i Consiglieri
Responsabili dei Dipartimenti di Salto Ostacoli, Dressage e CCE ha condiviso la
necessità che venga individuata una figura competente per tutte le citate discipline
olimpiche al fine di collaborare con i Consiglieri di riferimento, Bruscagnin, Del
Favero e Campagnaro e con la Presidente per la predisposizione dei programmi e
per la coordinazione dell'organizzazione dell'attività agonistica e di crescita del
settore giovanile.
Rileva che il nominativo é stato individuato avendo a riferimento le competenze
che detta figura di riferimento deve avere su Salto Ostacoli, Dressage e Completo e
propone il Sig. Gilberto Sebastiani.
Il Revisore dei Conti evidenzia la necessità di subordinare la presente delibera alla
positiva valutazione degli organi federali nazionali, con i quali la Presidente ha già
fissato un incontro per il prossimo 10.12.14.
Il Consiglio, astenuta la Consigliera Carlon, delibera di approvare la nomina, con
decorrenza dalla data 10.12.14 o da data diversa indicata da Fise Nazionale, del
Sig. Gilberto Sebastiani quale Direttore Sportivo per le Discipline Olimpiche.
Il Consiglio delibera, altresì, di prevedere la somma di € 500,00 mensili per
l'impegno assunto dallo stesso Sebastiani (prevedente presenza in comitato
almeno una volta/settimana oltre partecipazione a tutti i dipartimenti/riunioni
delle discipline Salto Ostacoli, Dressage, CCE, oltre partecipazione alle sedute del
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Consiglio quando invitato) oltre a € 50,00 quale diaria per le manifestazioni
federali regionali, oltre al rimborso delle spese.
La presente delibera é subordinata al parere positivo da parte degli organi federali
nazionali e ai provvedimenti conseguenti.
Il consiglio delibera altresì di conferire mandato alla Presidente di apportare alla
presente le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito del
prossimo incontro con il Commissario Straordinario e il Segretario Generale.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 003 Obiettivo
Funzione ‘Attività Sportiva’
NR. 8 O.D.G. DELIBERA "SOSTEGNO AD ENTE AFFILIATO LIGURE ALLUVIONATO C.I.
ENTELLA"
Esaminati gli interventi che anche altri comitati regionali hanno effettuato e
considerata la straordinaria gravità dell'alluvione che ha recentemente colpito la
Liguria, il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il sostegno al C.I. Entella,
distrutto da tale evento catastrofico, nella misura di € 2.000,00 con la indicazione
che tale somma verrà impiegata per il pagamento della fattura di parte dei lavori di
ripristino effettuati presso detto ente.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 061- Obiettivo
Funzione ‘Contributi ad altri soggetti’
NR. 9 O.D.G. VARIE ED EVENTUALI
-

-

Su indicazione dei Consiglieri del Dipartimento Salto Ostacoli Del Favero e
Campagnaro e previa illustrazione da parte del Consigliere Del Favero delle
modalità organizzative, il Consiglio all'unanimità delibera di approvare
l'organizzazione dello stage del tecnico federale Giorgio Nuti , conferendo
mandato ai Consiglieri Campagnaro e Del Favero di provvedere agli aspetti
pratico-organizzativi relativi a tale stage.
Previa illustrazione dei Consiglieri Campagnaro e Del Favero delle conclusioni cui
é giunto il Dipartimento S.O. relative alla valutazione del tecnico regionale per
l'anno 2015 (opportunità che lo stesso provenga da fuori regione), dell'esito del
preliminare incontro con il Tecnico Tabarini Antonio, il Consiglio all'unanimità
nomina Antonio Tabarini tecnico regionale S.O. e conferisce mandato alla
Presidente e ai Consiglieri Campagnaro e Del Favero di procedere nella
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definizione del rapporto con tale tecnico. - Il Consiglio all'unanimità delibera di
stanziare un contributo premio ai Campioni regionali veneti Reining di €
1.200,00.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul CEB 049- Obiettivo
Funzione 'Promozione Sportiva'
-

-

Il Consiglio, su indicazione della Consigliera Carlon, delibera all'unanimità di
stanziare la somma di € 1.500,00 per il corso di aggiornamento per i tecnici di
riabilitazione equestre. Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno su
CEB 002-Obiettivo Funzione 'Corsi di Formazione'.
Su indicazione del Vice. Presidente Gallo a parziale modifica della delibera del
20.10.2014 (Punto 7 O.d.G.) il Consiglio all'unanimità delibera di annullare lo
stanziamento per il corso per le segreterie attacchi. Il Consiglio delibera
conseguentemente di stanziare la somma resasi disponibile di € 1.000,00 sul
training show e per gli esami attacchi su strada che verranno organizzati presso
lo Sporting Club Paradiso di Sommacampagna a partire dal 19.12.14. Gli oneri
derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo CEB. 002 e CEB 016
Obiettivo Funzioni ‘ Corsi di formazione’ .

NR. 10 O.D.G. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
Informa della nota di ringraziamento pervenuta al Consiglio inviata dalla Dott.
Laura Orlando e da Alberto Boscarato che, a seguito della segnalazione del
Comitato Regionale Veneto, sono stati premiati dal Coni Padova rispettivamente
quale atleta e tecnico padovani che hanno conseguito risultati significativi nel
corrente anno.
Informa poi che la Sig.ra Vittoria Smania non collabora più con il Comitato
Regionale Veneto a far data dal 27.11.14.
Comunica le ferie del personale dal 23.12.14 al 2.1.15 e considerata che l'unica
giornata lavorativa restante sarebbe lunedi 5.1.15 indica che il periodo di chiusura
verrá prorogato sino al 5.1.15 compreso.
É stata comunicata da FISE Nazionale la campagna di affiliazioni 2015 che si
chiuderà. Improrogabilmente il 15 gennaio 2015. Tale campagna prevede un
aumento della quota di tesseramento degli Istruttori Federali e un aumento per
alcune autorizzazioni a montare. Per tali aumenti sono già pervenute in comitato
segnalazioni e lamentele.
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NR. 11 O.D.G. COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI
Bruscagnin: informa che a Ponylandia le squadre veneto non hanno ben figurato.
Calabró: informa che é pervenuta una nota dell'istruttore di alcune junior che non
hanno superato l'esame di I grado e che la commissione non concorda con quanto
ivi rilevato e che provvederà a dare il necessario riscontro.
I lavori del consiglio, null'altro da deliberare, vengono chiusi alle ore 20,50.
La segretaria
Dott. Barbara Carlon

La Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle

6

