
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E 
DEL  21 GIUGNO 2013 
 
Alle ore 17,00 presso la sede Comitato Regionale Veneto alla presenza del 
Presidente Avv. Valle e dei Consiglieri, Bruscagnin, Calabrò, Campagnaro, 
Campese, Del Favero, Gallo, Gamalero, Gigli  si è riunito il Consiglio del Comitato 
Regionale Veneto; assenti giustificati il Consigliere Carlon e il Revisore dei Conti 
Dr. Testa. 
 
Viene nominata all’unanimità per la presente seduta quale Segretaria la 
Consigliera Campese 
 
Il Consigliere Sperotto, che aveva giustificato il proprio ritardo, interviene a 
partire dalle ore 18,00 a partire dal punto 3 O.d.G. comunicazione Gallo. 
 
Nr. 1  O.d.G. Approvazione del verbale della seduta del 13.5.2013  
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 13.05.2013 
preventivamente inviato ai Consiglieri per email con i relativi allegati. 
 

Nr. 2 O.d.G. Comunicazioni del Presidente: 

 

 Coppa dei Giovani Bruno Scolari - Piazza di Siena:  
viene data comunicazione che in considerazione dell’entusiasmante 
conquista del 1° posto da parte della squadra del Veneto nella Coppa del 
Giovani a Piazza di Siena  il Sig. Ivan Donato titolare della J.Van D., che ha 
vestito con 5 bellissime giacche i nostri ragazzi, contattato dopo la loro 
vittoria ha acconsentito di donarle a nome di tutto il Veneto equestre alla 
Squadra, dichiarandosi disponibile a vestire nuovamente se necessario il 
Veneto in occasione di Fieracavalli. 

  Campionato Regionale Veneto Individuale di Salto Ostacoli e Campionato 
Regionale Veneto Pony S.O. e Ludico-Addestrativo: 
entrambi i campionati (il primo svoltosi presso lo Sporting Club Paradiso 
ed il secondo presso il Centro Equestre Veneto) hanno avuto una riuscita 
assai positiva come evidenziato nel nostro sito web. A nome dell’intero 
Comitato il Presidente ha ringraziato al termine di ogni manifestazione i 
comitati organizzatori, gli staff tecnici e gli Ufficiali di Gara. 

 Campionato Italiano Pony Endurance 2013: in data 14.6.2013 è stato 
confermato dalla Presidente Dallari che il Veneto, che si era candidato,  
potrà ospitare presso lo Sporting Club Paradiso il Campionato Italiano 
Pony Endurance il prossimo 20 ottobre 2013; nel prossimo consiglio 
federale del 3.7.13 verrà formalizzata l’assegnazione di tale 
manifestazione alla nostra regione. 



  Campionato Italiano Volteggio 2013: è stata inoltrata richiesta in 
appoggio allo Sporting Club Paradiso per l’assegnazione al Veneto del 
Campionato Italiano Volteggio che si è reso disponibile ad ospitare 
l’evento il 13 ottobre 2013, essendo l’impianto impegnato con altra 
manifestazione nazionale il 27 ottobre. 

 Nuovo sito web: è pressochè ultimato l’inserimento dei contenuti 
fondamentali. A breve potrà sostituire il vecchio sito online. 
Solo successivamente alla messa on line, sarà poi possibile tecnicamente 
provvedere all’integrale inserimento dei contenuti anche dinamici. 

 Campionato Veneto Volteggio: è pervenuta richiesta da parte 
dell’associazione Equipolis Tiziana di Portogruaro di poter ospitare il 
Campionato Regionale Veneto di Volteggio 2013. 

 Giochi del Veneto 2013: il Presidente informa i Consiglieri che sono 
pervenuti i ringraziamenti da parte del Comune di Caorle per la nostra 
partecipazione alla manifestazione “Giochi del Veneto 2013” svoltosi nei 
giorni 25-26 maggio u.s. 

 
Nr. 3 O.d.G. Comunicazioni dei Consiglieri: 
 

- Bruscagnin:  in riferimento al Dipartimento Dressage evidenzia e motiva le 
difficoltà che incontra nell’organizzazione degli stage con il tecnico Laura 
Conz.  

- Gamalero: informa che è terminato con la tappa di Falcade la parte veneta 
del Campionato Regionale Veneto Endurance; nel complesso ci sono stati 
pochi iscritti e qualche problema organizzativo. 

- Calabrò: comunica che a seguito delle richieste di nuova affiliazione 
pervenute da parte dell’associazione Passione Assoluta di San Michele al 
Tagliamento e dell’associazione Circolo Ippico Mansuè di Mansuè 
verranno inviati per i controlli della sussistenza dei requisiti i delegati 
provinciali di Venezia e Treviso.  
Se il parere sarà positivo, si procederà alla trasmissione delle due 
posizioni a Roma per il CF del 3 luglio p.v.. 
Informa, altresì, che a seguito del parere positivo espresso dalla 
Commissione formata da Calabrò, Campese e Del Favero per i due centri, 
Nuovo C.I. La Pozza di Morgano e C.I. Cà Longa di Susegana, si è 
provveduto ad inoltrare le posizioni alla federazione per gli adempimenti 
di competenza. 
Comunica, poi, che è pervenuta richiesta di organizzare un corso di 
formazione per nuovi tecnici e passaggio qualifica sia di Endurance sia di  
Riabilitazione Equestre; successivamente alla predisposizione relativi dei 
preventivi di spesa verranno presentati in consiglio . 

- Gallo: informa che sono stati ottenuti ottimi risultati dagli atleti veneti  alla 
Coppa delle Regioni 2013.  



Ricorda che il 30 giugno p.v. presso Cà Masiero Ranch si terrà la III tappa 
del Campionato Triveneto Attacchi. 
Informa di essere stato a Roma alla riunione dei Responsabili della 
Riabilitazione Equestre e che vorrebbe organizzare un corso di formazione 
in sinergia con altre regioni, demandando l’organizzazione dell’eventuale 
corso al Consigliere Calabrò. 
Chiede se nel settore Endurance vi sia qualche problema e il Consigliere 
Gamalero  evidenzia che è sorto un problema legato ad una  gara del 6.7.13 
che il Dipartimento Endurance Friuli Venezia Giulia intende inserire 
aggiungendola al calendario di gare che era stato condiviso a fine 2012 
dalle tre regioni (Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia) per il tramite dei 
relativi responsabili; il Dipartimento Endurance Veneto ha manifestato la 
propria contrarietà a tale inserimento sia per non essere stato concordato 
sia perché potrebbe arrecare disagio alle altre manifestazioni agonistiche 
endurance già in calendario.  
Gallo chiede se vi sia un Campionato Triveneto Endurance e Gamalero 
indica che non era stato organizzato nessun Campionato Triveneto ma era 
stato stabilito che ogni regione tenesse all’interno del proprio Campionato 
Regionale le tappe valevoli anche per i Campionati regionali delle altre 
regioni.  
Gallo chiede spiegazioni in merito alle lettera inviata dal Co.Re.Ve. in 
riscontro ad una lettera di dissenso del Signor Ius del Friuli e di cui non 
aveva informativa come Responsabile di area discipline non olimpiche. 
Sia la Presidente sia il Consigliere Gamalero, che quale responsabile di 
dipartimento si scusa di non averlo informato, evidenziano che tale 
riscontro si è reso necessario stante il tenore offensivo nei confronti del 
Responsabile Endurance veneto in più punti della “lettera aperta” inviata 
da un tesserato friulano, Renato Ius, a molteplici soggetti tra cui anche al 
Vice Presidente e Responsabile Endurance Friuli Venezia Giulia e che la 
ragione di un tempestivo riscontro era motivato dalla necessità evidente di 
tutelare l’onorabilità del Consigliere Responsabile del Dipartimento 
Endurance. 
La Consigliera Campese concorda con il Vice Presidente Gallo con la 
necessità di difendere il Consigliere Gamalero e nella conseguente 
opportunità di prendere una decisione anche in merito alla questione 
friulana. 
Il Consigliere Gigli  evidenzia a sua volta la necessità di prendere una 
decisione nei confronti del Friuli Venezia Giulia. 
La Presidente evidenzia che, poiché ha stimolato un incontro tra i 
responsabili dei Dipartimenti Endurance  dei tre comitati (veneto, trentino 
e friulano) alla presenza delle rispettive Presidenti con l’eventuale 
intervento del Responsabile Endurance nazionale al fine di chiarire i 
presupposti che hanno ingenerato tale vicenda, ritiene controproduttiva 
una decisione sulla vicenda friulana nella seduta odierna ed indica 



l’opportunità, al fine di non pregiudicare l’esito di tale incontro, di rinviare 
ogni ulteriore valutazione successivamente all’incontro medesimo; chiede 
al Consiglio di decidere in merito. 
Il Consiglio, sentito anche il parere del Consigliere Gamalero, decide, con il 
parere contrario di Gallo e Campese, di rinviare ogni ulteriore valutazione 
sulla questione successivamente all’esito dell’incontro tra i Dipartimenti 
Endurance delle tre regioni. 

- Campese: presenta l’allegata relazione sui Campionati Veneti S.O.  
riportando dati di confronto tra il 2013 e il 2012 relativamente ai numeri 
di ogni titolo.  Evidenzia che potrà valutarsi se fare congiuntamente 
Campionato cavalli e pony. 

 
Nr. 4 O.d.G.  Nomina Referente Regionale Segreterie di Concorso 
 
Valutata la necessità di procedere alla nomina del Referente Regionale, il 
Consiglio, astenuto il Consigliere Calabrò, delibera all’unanimità di confermare la 
nomina quale Referente Regionale delle Segreterie di Concorso per l’anno 2013 
della Sig.ra Francesca Menga. 
Tale nomina verrà comunicata agli uffici di competenza della Federazione 
Nazionale. 
 
Nr. 5 O.d.G.  Coppa delle Regioni Attacchi 2013-iscrizioni 
 
Esaminata l’allegata documentazione (mail per consenso spesa dei Consiglieri) 
relativa alle iscrizione per la Coppa delle Regioni Attacchi, il Consiglio 
all’unanimità delibera  la spesa di € 1.459,00. 
Detto onere graverà sul capitolo di spesa “Attacchi”. 
 
Nr. 6 O.d.G.  Coppa delle Regioni Volteggio 2013-iscrizioni e contributo 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità la spesa di € 800,00 per le iscrizioni alla 
Coppa delle Regioni Volteggio ed un contributo di partecipazione alle 
associazioni di € 750,00, per un totale complessivo di € 1.550,00. 
Gli oneri di spesa graveranno sul capitolo “Volteggio”. 
 
Nr. 7 O.d.G. Campionati Regionali Veneti di Volteggio 2013 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità la data del 29 settembre 2013 per lo 
svolgimento dei Campionati Regionali Veneti Volteggio 2013. 
Viene rinviata ad un prossimo Consiglio la presentazione del programma e la 
determinazione della sede e del comitato organizzatore, essendosi candidato ad 
ospitare la manifestazione, come evidenziato nelle comunicazioni della 
Presidente, oltre a Cà Masiero anche l’associazione Equipolis Tiziana. 



Il Consiglio delibera all’unanimità lo stanziamento di € 1.500,00 per i 
Campionati Regionali di Volteggio. 
Tale onere di spesa graverà sul capitolo “Volteggio”. 
 
 
Nr. 8 O.d.G. Organizzazione stage di aggiornamento per atleti e tecnici di 
Volteggio 
 
Il Consiglio, preso atto delle determinazioni emerse nel Dipartimento Volteggio, 
delibera all’unanimità di organizzare almeno due stage di aggiornamenti per 
atleti e tecnici tenuti dal Tecnico Nelson Vidoni che potranno essere aperto alla  
partecipazione dei tecnici di  altre Regioni.  
Viene indicato che verrà richiesta la disponibilità ai circoli ad ospitare detti 
stage. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di stanziare per l’organizzazione di detti stage 
la spesa complessiva di € 1.500,00. 
Detto onere graverà sul capitolo “Volteggio”. 
 
 
Nr. 9 O.d.G.  Contributo 2012 per l’atleta Anna Cavallaro 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità di erogare ad Anna Cavallaro il contributo 
promesso dal precedente Consiglio Direttivo del Co.Re.Ve. (vedasi verbale del 
5.12.2012) dell’ammontare di € 1.000,00. 
Detto onere di spesa graverà sul capitolo “Volteggio”. 
 
Nr. 10 O.d.G. Criteri di selezione per Fieracavalli 2013 
 
Il Consiglio all’unanimità delibera di dare  mandato al Responsabile del 
Dipartimento S.O. di convocare il dipartimento alla presenza del Tecnico  
Regionale Angelo Cristofoletti invitando a partecipare al dipartimento tutti i 
tecnici regionali interessati ad individuare e condividere costruttivamente  i 
criteri di selezione per la partecipazione della nostra regione alle gare cavalli e 
pony di Fieracavalli 2013. 
 

Nr. 11 O.d.G.  Nomina Commissione Veterinaria Regionale 
 
Avendo a riferimento il nuovo Regolamento Veterinario F.I.S.E., entrato in vigore 
ad aprile 2013, che prevede la nomina di un veterinario di riferimento regionale 
oppure di una Commissione, il Consiglio all’unanimità delibera la nomina della 
Commissione Veterinaria Regionale composta da:  
Dott. Enrico Bortolan, Prof. Roberto Busetto,  Dott. Daniele Dall’Ora. 
 
 



 
 
Nr. 12 O.d.G.  Ponyadi 
 
Esaminate le spese sostenute per detto evento nell’anno 2012, il Consiglio  
delibera all’unanimità di stanziare per le Ponyadi 2013 la somma complessiva di 
€ 12.500,00. 
Il Consiglio delibera, altresì all’unanimità che il contributo, già ricompreso nella 
somma complessiva sovrastanziata,  riservato a ciascun atleta junior 
partecipante sarà di € 100,00 per tutte le discipline. 
Ogni dipartimento al prossimo Consiglio dovrà indicare il numero di atleti che 
prenderanno parte alla manifestazione. 
L’onere di spesa graverà sul capitolo “ Attività Sportiva”. 
 
 
Nr. 13 O.d.G Chiusura estiva uffici del Comitato Regionale e piano ferie del 
personale 
 
Il Consiglio all’unanimità delibera la chiusura degli uffici dal giorno 5 agosto al 
giorno 16 agosto.  
Il personale della segreteria sarà in ferie per 3 settimane complete, alternando la 
presenza presso gli uffici del Co.Re.Ve.. 
Di tale chiusura dovrà essere data idonea informativa. 
 
Nr. 14 O.d.G Varie ed eventuali: 
  

- Il Consiglio delibera all’unanimità la spesa di € 1.720,00 per il Clinic di 
Reining dell’AVCR che si terrà in data  13-14.7.13 presso la struttura di Cà 
Masiero a Mestrino  (PD). 
L’onere di spesa graverà sul capitolo “Reining”. 

 
- Il Consiglio delibera all’unanimità la spesa per il Progetto Giovani CCE 

2013 condiviso tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia,  come da accordi fra 
le Presidenti  e come da sottostante specifica di ripartizione: 

    Veneto   FVG 
 I° tappa € 600,00   € 400,00 (Palmanova) 
 II° tappa € 700,00   € 300,00 (Mogliano Veneto) 
 III° tappa € 700,00   € 300,00 (Mogliano Veneto) 
          L’onere di spesa graverà sul  capitolo “CCE”. 
 

- Vista la richiesta di rimborso della quota di spettanza FISE avanzata 
dall’Associazione U.G. Salesi Sport Equestri, il Consiglio delibera 
all’unanimità di considerare “Evento Speciale”, ai sensi dell’art. 4.1.3 del 
Regolamento Nazionale di S.O., il Concorso Ippico Naz. A****  di Santa 



Maria di Sala svoltosi nei giorni 3-4-5 maggio 2013 e, conseguentemente, 
di inoltrare a FISE Roma la richiesta per i provvedimenti conseguenti. 

 
- - OMISSIS-. 

  
- Il Consiglio delibera all’unanimità di rimborsare la spesa di € 200,00 

anticipata dal Centro Equestre Veneto per l’utilizzo del materiale per i 
pony games durante il Campionato Regionale Pony Ludico noleggiato dalla 
Sig.ra Paola Valgimigli.  
Nel contempo, il Consiglio delibera all’unanimità di conferire  mandato alla  
Consigliera Clara Campese di contattare la Sig.ra Paola Valgimigli per 
determinare un minor importo di noleggio per il suddetto materiale 
(indicato in € 200,00 nel verbale 20.5.13 del Dipartimento Ludico), 
utilizzato durante lo Stage con il Tecnico Cavè tenutosi nei giorni seguenti 
al campionato sempre presso l’impianto del CEV. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la liquidazione immediata qualora venga 
trovato un accordo per  un importo minore. 

      Gli oneri  di spesa   graveranno sul capitolo  “Dipartimento Pony ”. 
 
All.ti: copia email 26.5.13 con allegata lettera Ius Renato; copia lettera 29.5.13 
Presidente Co.Re.Ve.; copia relazione Campionati Regionali Veneti S.O.; copia 
mail consenso spesa iscrizioni Attacchi. 

    
I lavori del Consiglio vengono chiusi alle ore 20,30. 
 
   Il Segretario       Il Presidente 
 Clara Campese                    Avv. Maria Vittoria Valle 


