VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL
20 ottobre 2014
Alle ore 17,30 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del Presidente
Valle e dei Consiglieri Bruscagnin, Carlon, Del Favero, Gallo, Gigli, Calabrò
(intervenuto dalle ore 18,15), Sperotto, Campagnaro (intervenuto dalle 19,15), del
Revisore dei Conti Dr. Testa si riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto
regolarmente convocato.
Assenti giustificati i Consiglieri Campese e Gamalero.
Lasciano il Consiglio alle ore 19,40 il Vice Presidente Gallo e alle ore 20,10 il
Revisore dei Conti Dott. Testa.
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 14.7.2014
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del Consiglio del
14.7.2014 precedentemente inviato a tutti i Consiglieri a mezzo e-mail.
NR. 2 O.D.G. FIERACAVALLI 2014: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Avendo a riferimento il programma tecnico della 116^ edizione di Fieracavalli
2014, esaminati i vari aspetti conseguenti all'organizzazione della trasferta delle
rappresentative venete e dell'organizzazione del Battesimo del pony, il Consiglio
delibera all'unanimità di stanziare per la partecipazione a Fieracavalli la somma di
€ 13.000,00; tale importo é comprensivo anche di una cena che verrà offerta ai
Presidenti dei Comitati Regionali presenti a Verona.
Il Consiglio all'unanimità delibera altresì di nominare Capo Equipe della squadra
cavalli il Sig. Paolo del Favero e Capo Equipe della squadra pony la Sig.ra Antonella
Canova.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul Capitolo 'Attività
agonistica'.
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NR. 3 O.D.G. COPPA DELLE REGIONI DI ENDURANCE 2014: PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
In riferimento alla Coppa delle Regioni Endurance svoltasi ad Anghiari (AR) il
11.10.14 su richiesta del Consigliere Gamalero, il Consiglio all'unanimità delibera di
approvare lo stanziamento della somma di € 4.450,00 per iscrizioni e contributi
atleti partecipanti.
Il Consiglio delibera altresì di stanziare € 550,00 per i rimborso spese della Capo
Equipe Sivia Scapin e del Consigliere Gamalero.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Endurance'
NR. 4 O.D.G. VARIAZIONE DATE SVOLGIMENTO DAY CAMPUS: PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
Dopo approfondito esame, acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ed
avendo a riferimento la delibera del 14.7.14 (O.d.G. nr. 14), il Consiglio delibera di
approvare il rinvio dello svolgimento della parte pratica e della teorica dei Day
Campus a date che verranno individuate dalla Presidente e dal Consigliere
responsabile del Dipartimento Salto Ostacoli Del Favero dopo aver sentito la
disponibilità del/i centro/i ospitante/i, prevedendo comunque che l'inizio del
programma teorico del Brain Trainer, programma propedeutico al segmento
pratico/teorico in campo abbia inizio già nel mese di dicembre 2014. Le date per lo
svolgimento dei campus concordate dalla Presidente e dal Consigliere Del Favero
diverranno parte integrante della presente delibera.
NR. 5 O.D.G. CONTRIBUTO FEDERALE PROGETTO 'IL PONY NELLA SCUOLA':
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Avendo a riferimento il contributo federale al progetto "Il pony nella scuola"
stanziato da Fise nazionale, pari ad € 11.100,00 e considerando anche il budget
previsto per tale progetto nel bilancio preventivo 2014, pari ad € 4.000,00,
considerata la delibera del 14.7.14 (O.d.G. nr. 10) di costituzione di un team di
supporto agli enti aderenti al progetto per l'anno scolastico 2014-2015, valutate le
considerazioni emerse nel corso della riunione 29.9.14 svoltasi con i
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rappresentanti degli enti aderenti al progetto, considerate le spese già sostenute (€
1.220,00 iva compresa per trasformazione immagini libretto in alta definizione; €
2.854,00 iva compresa per stampa copie libretto; € 100,00 per docenza corso
specializzazione) e gravanti sul capitolo "Progetto pony nella scuola", il Consiglio
all’unanimità delibera di approvare che la somma ad oggi disponibile pari ad €
10.926,00 venga così impiegata:
- € 2.026,00 per il preventivo di stampa della brochure Fise Veneto necessaria agli
enti per presentarsi presso le varie scuole,
- € 6.000,00 per preventivo rimborsi del team con contestuale delibera di
integrazione del team, costituito nella seduta 14.7.14, con l'inserimento quale
componente della Dott. Passadore Ilaria;
- € 2.900,00 per contributo forfettario agli enti aderenti al progetto operanti negli
anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo ’Progetto il Pony
nella scuola’.
NR. 6 O.D.G. RIPARTIZIONE CONTRIBUTO TAPPE CAMPIONATO VENETO ATTACCHI:
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
In considerazione del mancato svolgimento della tappa del 15.6.14 che doveva
effettuarsi presso il C.I. Cá Masiero e del conseguente mancato impiego della quota
di contributo relativo (€ 750,00), il Consiglio all’unanimità delibera di destinare €
500,00 per l'organizzazione da parte dello Sporting Club Paradiso di un training
show per guidatori attacchi.
La residua somma di € 250,00 andrà a costituire parte del contributo deliberato nel
successivo punto nr 11 del presente O.d.G..
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Attacchi'.
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NR. 7 O.D.G. CORSO ABILITAZIONE SEGRETERIE ATTACCHI: PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
Considerata l'opportunità di formare figure di segreteria attacchi, il Consiglio
all’unanimità delibera di approvare l'organizzazione di un corso di abilitazione
segretarie attacchi, conferendo mandato al Vice Presidente Gallo di organizzare
detto corso dandone informativa alla Presidente.
Il Consiglio delibera altresì di approvare lo stanziamento di € 1.000,00 per
l'organizzazione del suindicato corso.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo ‘Dipartimento
Formazione'.
NR. 8 O.D.G. RIUNIONE UFFICIALI DI GARA: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Su indicazione del Consigliere Responsabile degli Ufficiali di Gara Gigli e preso atto
della necessità di organizzare la seconda riunione obbligatoria ai sensi del
Regolamento Federale, il Consiglio all’unanimità delibera di approvare
l'organizzazione della riunione degli Ufficiali di Gara per la giornata del 10.11.14 e
di stanziare all'uopo la somma di € 500,00 per le spese conseguenti.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Organizzazione
corsi'.
NR. 9 O.D.G. VALUTAZIONE CONTRIBUTO PER ATLETI PARTECIPANTI AL
CAMPIONATO ITALIANO DI REINING: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
In riferimento alla richiesta del Consigliere Responsabile del Dipartimento di
Equitazione Americana Sperotto di erogare un contributo ai venti atleti veneti che
parteciperanno al Campionato Italiano di Reining, dopo approfondita valutazione, il
Consiglio delibera all’unanimità di approvare il contributo di € 200,00 ad atleta per
un complessivo importo di € 4.000,00.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo ‘Equitazione
Americana’.
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NR. 10 O.D.G. VALUTAZIONE CONTRIBUTO FISEVENETO AD ANNA CAVALLARO:
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
La Presidente indica al Consiglio che ritiene opportuno e necessario, per quanto
emerso in occasione di un colloquio avuto con una responsabile dell'asd La Fenice,
sostenere e premiare l'importante impegno agonistico di Anna Cavallaro e di
Nelson Vidoni che hanno conseguito i prestigiosi risultati da tutti conosciuti.
La Presidente ritiene di dover tenere, altresì, in considerazione anche il notevole
impegno organizzativo, altrettanto importante, profuso dall'asd La Fenice
proprietaria del cavallo terzo componente del team, Harley.
Chiede che il Consiglio, stante l'attuale disponibilità finanziaria, condivida tale sua
convinzione prevedente l'erogazione di un contributo di € 2.000,00 ad Anna
Cavallaro, di € 1.000,00 a Nelson Vidoni e di € 1.000,00 all'asd La Fenice.
Il Consiglio, concordando con le indicazioni della Presidente, delibera all'unanimità
di stanziare un contributo di € 2.000,00 ad Anna Cavallaro, € 1.000,00 a Nelson
Vidoni e € 1.000,00 all'asd La Fenice.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo ‘Volteggio’.
NR. 11 O.D.G. VALUTAZIONE CONTRIBUTO FISEVENETO ATLETI PARTECIPANTI AI
MONDIALI ATTACCHI : PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Avendo a riferimento il precedente punto nr. 6 O.d.G. e valutate le indicazioni di
richiesta in tal senso della Presidente e del Consigliere Responsabile del
dipartimento Attacchi Gallo, il Consiglio delibera di approvare di erogare un
contributo complessivamente ammontante ad € 1.000,00 agli atleti juniores
Jasmine Lunardon e Ray Lunardon per la loro partecipazione agli Europei Attacchi.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sula capitolo 'Dipartimento
Attacchi'.
NR. 12 O.D.G. VARIE ED EVENTUALI
- Su indicazione della Presidente, che evidenzia anche la necessità per il prossimo
anno di proteggere le date relative ai Campionati Regionali Dressage e Completo
(onde consentire ai C.O. di sostenere tali manifestazioni eventualmente con
l'inserimento di altre manifestazioni), il Consiglio all’unanimità delibera di
approvare l’erogazione al Comitato Organizzatore Centro Equestre Veneto di
Mogliano Veneto (TV) di un contributo di € 1.500,00 per l’organizzazione del
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Campionato di C.C.E. svoltosi il 20-21.9.2014 e di € 1.500,00 per l’organizzazione
del Campionato Regionale di Dressage svoltosi il 17-19.10.2014.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui capitoli 'Dipartimento
Dressage' e 'Dipartimento CCE'.
- Il Consigliere Aldò Calabrò sottopone al Consiglio che approva all’unanimità le
seguenti richieste di affiliazione discipline olimpiche:
∗
∗

CIRCOLO IPPICO CA’ LONGA 1975 ASS. SPORTIVA DILETT. – Susegana (TV)
SOC. SP. DILETTANTISTICA L.L.H. SRL – Castelnuovo del Garda (VR)

- Su richiesta della Consigliera Responsabile del Dipartimento R.E. Carlon, il

Consiglio all'unanimità delibera di approvare l'organizzazione entro il 2014 di un
Corso di Aggiornamento per i tecnici di Riabilitazione Equestre e di stanziare la
somma di € 5.000,00. Verrà pubblicato sul sito web fiseveneto bando per tale
corso.
Gli oneri derivanti dall’organizzazione che graveranno sul capitolo ‘organizzazione
corsi’ .
- Su richiesta della Consigliera Responsabile del Dipartimento R.E. Carlon, il
Consiglio all'unanimità delibera di approvare l'erogazione di un contributo di €
2.000,00 per il progetto grooming R.E. svolto dalla Dott. Laura Orlando nel primo
semestre 2014 presso la Scuola Padovana di Equitazione.
Gli oneri derivanti dall’organizzazione che graveranno sul capitolo ‘Riabilitazione
equestre' .
- Su indicazione della Presidente, stante l'impegno dei Presidenti degli Enti affiliati
a presenziare anche per delega all'assemblea per le Modifiche statutarie del 6.10.14
svoltasi a Roma per esprimere il voto in linea con le indicazioni emerse alla
riunione del 29.9.14, il Consiglio all'unanimità delibera di approvare il rimborso
delle spese di viaggio (biglietto del treno) sostenute dagli stessi Presidenti degli
enti affiliati per tale trasferta.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera che graveranno sul capitolo ‘Organi e
Commissioni' .
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NR. 13 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORI DEI CONTI
Il Dott. Testa comunica che ha depositato presso la segreteria del Comitato
Regionale la sua relazione che accompagna la variazione di bilancio approvata nel
Consiglio del 14.7.2014 per l'invio alla Federazione Nazione unitamente alla
documentazione contabile prevista.
Comunica, altresì, di aver provveduto a fare una verifica dell’andamento delle
registrazioni contabili sul nuovo programma di contabilità rilevando che la
segreteria è arrivata a registrare parzialmente fino alla data del 31.8.2014;
‘parzialmente’ in quanto non è ancora possibile completare la rilevazione dei
movimenti contabili per mancanza dell’inserimento da parte dalla Federazione
Nazionale delle poste di apertura annuale ovvero : saldi iniziali, debiti 2013,
scritture relative al tesseramento.
Il Revisore dei Conti ritiene opportuna la convocazione del Consiglio prima della
scadenza del 20 novembre p.v.al fine di effettuare la variazione di bilancio
intercorso nell’esercizio e qualora disponibile anche la semestrale e l’eventuale
budget (se pervenute le istruzioni da parte della F.I.S.E.)
NR. 14 O.D.G. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE;
- Sul Tour Alto Adige Brennero, di cui é stato anticipato via mail a tutti

consiglieri la corrispondenza intercorsa: dopo aver evidenziato che il Vice
Presidente Gallo ha già convenuto, a margine della seduta, che stante il suo
ruolo era opportuna una preliminare sua informativa alla Presidente in quanto
anche direttore di campo del tour - la Presidente si confronta con il Consiglio
sull'opportunità di riscontrare la mail 16.10.14. Il Consiglio condivide di
riscontrare senza però dar seguito ai toni svolti nella mail 16.10.14 del
Comitato Trentino di riscontro alla lettera del Comitato Veneto e Alto Adige
15.10.14;
- sull'assemblea nazionale del 6.10.14 per l'approvazione delle modifiche
statutarie: la Presidente sottolinea che l'esito dell'assemblea é stata conforme
alle indicazioni emerse in occasione della riunione degli enti affiliati fise
veneto svoltasi il 29.9.14 e che l'approvazione delle limitazione delle deleghe esigenza sentita dal territorio - é stata conseguita;
- informa che Fise Nazionale in data 21.10.14 ha fissato a Roma una riunione dei
responsabili dei siti internet regionali per valutare gli aspetti organizzativi
(tecnici e grafici) in vista della pubblicazione dei nuovi siti internet dei
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comitati regionali che dal prossimo anno Fise Nazionale indica siano inseriti
nel dominio www.fise.it;
- informa che é pervenuta una segnalazione sulla struttura ove é in corso di
svolgimento il corso per tecnici di equitazione di campagna. Pervenuta la
segnalazione è stato informato il Consigliere Responsabile del Dipartimento
Equitazione di campagna Gamalero e disposto un sopralluogo. La relazione
derivante dal sopralluogo, effettuato dai consiglieri Gigli e Calabrò, dovrà
essere integrata con la documentazione indicata in tale occasione dal
responsabile della struttura e già richiesta dal co.re.ve.;
- di aver dato il nulla osta al trasferimento di sede dell’Associazione Ambrosini
Quarter Horse in Lombardia a Pontoglio (BG ).
NR. 15 O.D.G. COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI
Calabrò: comunica la sessione di esami per gli esami di primo grado.
Bruscagnin: informa che per la Coppa delle regioni di Dressage 2014 il Tecnico
Laura Conz ha individuato i binomi che saranno chiamati a svolgere lo stage che
consentirà alla stessa di effettuare la selezione della squadra.
Detto stage si svolgerà il 22-23.11.14.
I lavori del consiglio, null'altro da deliberare, vengono chiusi alle ore 20,20.
La segretaria
Dott. Barbara Carlon

La Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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