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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL  
17 novembre  2014 
 
Alle ore 18,30 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del Presidente 
Valle e dei Consiglieri Bruscagnin, Carlon, Campese, Calabró, Del Favero, Gamalero, 
Gigli, Sperotto si  riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente 
convocato.   
 
Assenti giustificati i Consiglieri  Gallo e Campagnaro.  
 
Assente il Revisore dei Conti Dott. Testa per indifferibili impegni di lavoro. 
 
 
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 20.10.14 
 

Il Consiglio, astenuta la Consigliera Campese che argomenta di non averlo potuto 
esaminare essendo pervenuto oltre i termini (giovedì), approva il verbale della 
seduta del Consiglio del 20.10.14, precedentemente inviato a tutti i Consiglieri a 
mezzo e-mail, con la modifica formale richiesta dal Revisore dei Conti di cui viene 
data lettura. 
Si ribadisce la non esistenza di termini di invio del verbale, di cui potrebbe essere 
data lettura anche in consiglio e viene richiamato quanto già verbalizzato in merito 
in precedenti sedute. 
 
NR. 2 O.D.G. VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014: 

Avendo a riferimento il termine del 20 novembre per effettuare la variazione al 
bilancio preventivo 2014 ed in considerazione che ad oggi da parte della segreteria 
amministrativa sono stati inseriti dati solamente sino al 31.8.14 nel nuovo 
programma contabile e conseguentemente non é possibile determinare il quantum 
della variazione di bilancio, il Consiglio all'unanimità rinvia l'esame di detto punto 
ad altra seduta, assentendo sin d'ora all'esame dello stesso indipendentemente 
dall'inserimento nell'O.d.G.. 
 
NR. 3 O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI 

 
 Su indicazione della Presidente che evidenzia l'opportunità che anche la 

rappresentativa di dressage indossi alla Coppa delle Regioni, come avviene 
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per il S.O., la divisa del Veneto e considerato il maggior onere delle iscrizioni, 
il Consiglio, integrando la delibera assunta in data 14.7.14 (O.d.G. n. 7), 
all'unanimità delibera l'ulteriore stanziamento di € 2.200,00 per la 
partecipazione alla Coppa delle Regioni di Dressage. In riferimento al 
mandato di cui alla delibera 14.7.14 la Consigliera Bruscagnin comunica la 
nomina della Sig.ra Vanessa Ferluga quale Capo Equipe.  Gli oneri derivanti 
dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Dipartimento Dressage'. 

 
 In considerazione delle indicazioni emerse nel corso della riunione 12.11.14 

con il Tecnico Laura Conz e su richiesta della Consigliera Responsabile del 
Dipartimento Dressage Bruscagnin, il Consiglio, integralmente richiamando il 
regolamento per il funzionamento dei dipartimenti (parte integrante della 
delibera n. 20 del 20.12.12), all'unanimità delibera di approvare la nomina 
dei Sigg.ri Michele Toldo, Vanessa Ferluga, Cristina Bestetti, Valter Calandra e 
del tecnico federale Laura Conz, quali partecipanti al Dipartimento Dressage. 
 

 La Presidente illustra  la comunicazione 4.11.14 della Federazione  Nazionale 
relativa alla prossima edizione "Cavalli a Roma"  che si svolgerà dal 13 al 15 
febbraio 2015 e alla possibilità che in detta manifestazione possa essere 
programmata una attività agonistica a livello nazionale che potrà coinvolgere 
tutte le regioni, in particolare dedicando un evento alle categorie pony, 
amatori, giovani e senior II grado. In  riferimento a tale comunicazione,  il 
Consiglio all'unanimità delibera che l'eventuale selezione della/e 
rappresentativa/e regionale/i per la manifestazione "Cavalli a Roma"  2015 
si determini in base alle classifiche dei Campionati Regionali Indoor SO 2014 
e che  tale indicazione sia divulgata sul sito web del Comitato. 

 
 Su proposta del Consigliere Calabro' che illustra e motiva la bozza sottoposta 

all'esame del Consiglio, dopo attenta valutazione il Consiglio approva 
all'unanimità di deliberare la bozza del calendario delle attività di formazione 
del Comitato Regionale per l'anno 2015 e ne autorizza la pubblicazione sul 
sito web a cura della Segreteria. Come già indicato negli anni precedenti, il 
Consiglio delibera all'unanimità che le U.D. di cui al suindicato calendario si 
intendono sin d'ora approvate, senza necessità di specifica ulteriore 
deliberazione, esclusivamente qualora il rapporto costo e ricavi di ogni 
singola U.D. sia in pareggio. 
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 Su indicazione del Consigliere Calabró, il Consiglio delibera all'unanimità che 
le sessioni di esame per il conseguimento dell'autorizzazione a montare di I 
Grado per gli atleti juniores vengano fissate su richiesta dei Tecnici degli 
esaminandi, che la data stabilita per la sessione sia pubblicata sul sito web a 
cura della Segreteria e che, in considerazione del possibile conseguente 
aumento del numero delle sessioni di esame, sia presente un solo 
esaminatore.   

 
NR. 4 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORI DEI CONTI 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
NR. 5 O.D.G. COMUNICAZIONI  DELLA PRESIDENTE 
 

 Informa della nota di ringraziamento inviata a nome dell'intero Comitato 
Regionale Veneto al Dott. Armando Di Ruzza e ai massimi Organi dell'ente 
Veronafiere per l'importante contributo e sostegno offerto da Veronafiere, 
intervenuta con grande disponibilità nella premiazione dei nostri giovani 
atleti vincitori dei diversi Progetti Giovani 2014 (Salto Ostacoli, Dressage e 
CCE). Il sostegno di Veronafiere ha consentito loro di essere premiati in una 
sede prestigiosa in occasione di Fieracavalli con riconoscimenti di grande 
valenza e significanza per i vincitori del Progetto Giovani SO 2014 (Jumping 
ed ingresso ad atleta junior primo classificato e ad un suo accompagnatore); 

 
 informa il Consiglio della nota 12.11.14 di riscontro delle Segreteria Generale 

della Fise in merito al Tour Alto Adige; 

 
 informa il Consiglio in merito alla nota 13.11.14 pervenuta dalla Segreteria 

Generale relativa al corso di formazione per Direttori di Campo; 

 
 comunica al Consiglio l'interessante progetto "Natura@Sport in Alpago" che 

con il coordinamento del Coni Veneto vedrà coinvolta anche la Fise Veneto 
unitamente ad altre cinque federazioni (FITTI, FIV, FIG, FISO, FITARCO) per 
valorizzare con manifestazioni sportive la zona del Cansilio ed indica che ha 
già coinvolto per tale progetto i Consiglieri Responsabili dei Dipartimenti 
D.O., Club ed Endurance per valutare quali manifestazioni possono essere 
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organizzate nell'ambito dello stesso. Il progetto verrà presentato alla Regione 
Veneto. 

 
NR. 6 O.D.G. COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
 
 

 Sperotto: comunica che nei Campionati Italiani il Veneto ha ottenuto dieci 
podi. La Presidente invita a far pervenire per il ns addetto stampa una breve 
relazione e le foto per poter fare un articolo in merito e ricorda la necessità di 
studiare un apposito progetto per il 2015 per l'area giovanile propedeutico al 
Reining. 
 

 Gamalero: informa che si terrà un dipartimento aperto il prossimo 27 
novembre. 
 

 Gigli: informa dell'esito assai positivo del Campionato Regionale  Club  2014. 
Comunica che Equibrio é un nuovo sostenitore di Fiseveneto e premierà 
quattro titoli regionali ai prossimi Campionati SO Indoor. 
 

 Del Favero: informa che si riunirà il 24 novembre il dipartimento SO con i 
partecipanti nominati per programmare le linee per l'attività 2015. Comunica 
di aver contattato Nuti per concordare le date per gli stages 2015 e che 
relazionerà non appena le stesse verranno  definite. 
 

 Bruscagnin: informa che per la Coppa delle Regioni di Dressage 2014, che si 
svolgerà a Pontedera il 28-30.11.14, il Tecnico Laura Conz ha individuato i 
binomi che svolgeranno lo stage del 22-23.11.14. All'esito di tale stage il 
Tecnico che effettuerà  la selezione della squadra. 

 
 I lavori del consiglio, null'altro da deliberare, vengono chiusi alle ore 19,40. 
 
      La segretaria                                                          La Presidente 
Dott. Barbara Carlon                                          Avv. Maria Vittoria Valle  


