VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E
DEL 29 LUGLIO 2013
Alle ore 17,00 presso la sede Comitato Regionale Veneto alla presenza del
Presidente Avv. Valle e dei Consiglieri, Bruscagnin, Calabrò, Campagnaro,
Campese, Carlon, Del Favero, Gamalero, Gallo, Gigli, Sperotto, del Revisore dei
Conti Dr. Testa, si è riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto
regolarmente convocato.
Nr. 1 O.d.G. Approvazione del verbale della seduta del 21.6.2013
Previa allegazione al presente verbale della mail 21.6.13 di Gallo e della mail
24.6.13 di riscontro della Presidente Valle, il Consiglio, con il voto contrario
relativamente al punto n. 3 OdG del medesimo verbale dei Consiglieri Campese e
Gallo in quanto a loro giudizio tale punto non riporterebbe una “messa ai voti”
riguardante l’opportunità di verbalizzare o meno la situazione endurance,
approva integralmente il verbale della seduta del 21.6.2013 preventivamente
inviato, con i relativi allegati, per e-mail ai Consiglieri.
Viene allegata al presente verbale copia della minuta della verbalizzazione dei
lavori del consiglio 21.6.13.
Nr. 2 O.d.G. Comunicazioni del Presidente:
 Posta elettronica certificata (PEC): essendo necessari adeguarsi ai nuovi
mezzi di comunicazione che consentono un notevole risparmio di spesa, è
stata attivata una casella di posta elettronica certificata del Co.Re.Ve.
(fiseveneto@pec.it) al costo annuale di € 6,00. La pec consente di poter
trasmettere comunicazioni aventi valore formale di una raccomandata
con ricevuta di ritorno a soggetti/enti dotati anch’essi di pec.
Anche la Federazione Nazionale è dotata di pec e se tutti i soggetti
tesserati/affiliati in futuro si doteranno di tale posta elettronica certificata
vi sarà un abbattimento dei costi afferenti l’affrancatura.
 Commissariamento FISE nazionale: è stata inviata una nota da parte della
Fise Veneto al Commissario Straordinario, Avv. Ravà, auspicando a breve
un incontro con tutti i Presidenti Regionali F.I.S.E..
Nel contempo, è stato contattato il Vice Commissario, Col. Barbacini, il
quale ha anticipato la conferma della manifestazione Ponyadi e
dell’assegnazione alla struttura veneta Sporting Club Paradiso, candidatasi
ad ospitare l’evento sportivo, del Campionato Italiano Pony Endurance. A
breve seguirà una comunicazione ufficiale.
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Quanto ai Campionati Italiani di Volteggio, esaminerà la richiesta,
appoggiata dal Co.Re.Ve., dello Sporting Club Paradiso che ha dato
disponibilità ad ospitare l’evento per una data diversa da quella inserita in
calendario.
Sponsorizzazione ACE GAS APS: l’Ace Gas APS ha accettato di
sponsorizzare la Fise Veneto erogando la somma di € 2.700,00 oltre IVA
per l’acquisto delle polo e delle Tshirt per l’evento Ponyadi. Verrà inviata
comunicazione alla Fise nazionale del contratto al fine di verificare la
possibilità di apporre il logo ACE Gas sul materiale oggetto della
sponsorizzazione come richiesto dall’azienda sponsor.
Attribuzione a Cà Masiero (Mestrino PD) Premio Allevatoriale 2013: è
pervenuta comunicazione che all’ente affiliato Cà Masiero è stata
assegnata l’organizzazione del Premio Allevatoriale Regionale Nord Italia
dei cavalli di 3 anni in calendario dal 27 al 29.9.13. Tale importante
assegnazione determinerà la necessità del Consiglio di deliberare la
modifica della sede degli eventi di rilevanza regionale che erano stati
assegnati a detto ente ed il cui svolgimento era previsto nelle medesime
date.
Viene richiesto al Co.Re.Ve. il patrocinio per tale manifestazione ed un
contributo economico.
Il Co.Re.Ve. concederà il patrocinio data la significatività dell’evento
richiedendo alla Fise Nazionale che provveda ad erogare un contributo
economico al nostro ente affiliato Cà Masiero.
Incontro con Sindaco S. Maria di Sala: informa che è stato fissato un
incontro con il Sindaco del comune di S. Maria di Sala (VE) e il
responsabile del C.O. del concorso di S. Maria di Sala al fine di esaminare le
problematiche di ordine economico afferenti l’organizzazione del
concorso medesimo per l’anno 2014. A tale incontro parteciperà anche il
Consigliere Gigli quale responsabile dell’area promozione-comunicazione.
Viene indicato a tutti i componenti del Consiglio che qualsiasi
comunicazione che intendano diffondere e/o inviare deve essere
previamente condivisa ed autorizzata dalla Presidente.
Class Horse TV: è pervenuta informativa su un talent show Horse
Academy; verrà data comunicazione ai tesserati.
Richiesta contributo: una atleta veneta paralimpica ha inoltrato in
Fiseveneto richiesta di contributo per la partecipazione ai campionati
europei che verrà inoltrata a Fise nazionale per competenza.
Dati tesseramento al 21.6.13: vengono illustrati i dati riepilogativi del
tesseramento a livello nazionale. Ponendo a confronto i dati 2013 con
quelli 2012 relativi al Veneto, si evidenzia la flessione prevista risulta
minore rispetto a quella preventivata.
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Nr. 3 O.d.G. Comunicazioni dei Consiglieri
Del Favero: - OMISSIS -.
Gigli, - OMISSIS –
Gallo – OMISSIS Campagnaro: -OMISSIS Gamalero: - OMISSIS Carlon: rileva che la chiusura semestrale al 30.6.2013 è più o meno in linea con
la variazione di bilancio effettuata. – OMISSIS -.
Sperotto: rileva che le manifestazioni di reining procedono bene. – OMISSIS Calabrò: - OMISSIS - Evidenzia che le unità didattiche programmate stanno
procedendo bene
Nelle varie ed eventuali corso per RE.
Bruscagnin: - OMISSIS - Quanto allo stage di dressage, in considerazione della
non disponibilità di Cà Murà, comunica che verrà svolto al CEV e verrà aperta la
partecipazione a pony e cavalli a pagamento oltre che ai sei selezionati dalla
tecnica Conz.
Alle Ponyadi, se fosse presente Vanessa Ferluga con propri allievi, potrebbe
svolgere la funzione di responsabile per la disciplina dressage.
Campese: relaziona sul Progetto Giovani S.O. e indica che le premiazioni
avverranno subito dopo il termine della V° tappa per quanto riguarda il Trofeo
mentre la comunicazione dei binomi che avranno accesso alla semifinale
nazionale sarà successiva.
La premiazione dei vincitori della fase regionale del Progetto Giovani SO avverrà
in occasione della eventuale serata che verrà organizzata dal Co.Re.Ve. per la
festeggiare i risultati del 2013, come avvenuto il 31.5.13 per l’anno 2012.
Gallo: - OMISSIS Il Dott. Testa - OMISSIS Gigli – OMISSIS - Evidenzia che il Progetto il Pony nella scuola sta procedendo
regolarmente. Rileva che il nuovo sito del Coreve sarà a breve funzionante ed
attivo e pertanto invita tutti i consiglieri responsabili dei vari dipartimenti a
dare maggiore risalto ai risultati e avvenimenti.
La Presidente, - OMISSIS -.
Nr. 4 O.d.G. Chiusura contabile al 30.6.2013
Il revisore dei conti Dott. Testa illustra brevemente il conto economico, lo stato
patrimoniale e il rendiconto finanziario semestrale e, non rilevando anomalie,
conferma la correttezza della gestione.
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto ed attentamente esaminati i documenti
contabili allegati alla convocazione del consiglio, delibera all’unanimità di
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approvare il rendiconto con le relazioni del Presidente e del Revisore dei Conti
di cui è stata data integrale lettura.
Nr. 5 O.d.G. Campionato Indoor Salto Ostacoli 2013
Il consiglio, astenuto il Vice Presidente Gallo, delibera a maggioranza di
assegnare il Campionato Indoor Salto Ostacoli 2013 al Circolo Ippico Cristallo
(TV).
La Presidente, come già richiesto con mail del 4.6.2013, indica alla Consigliera
Campese in qualità di Coordinatrice Sportiva di coordinarsi insieme con il
consigliere Del Favero e con il Dipartimento S.O. con il Comitato organizzatore e
con i Comitati Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per valutare la stesura
del regolamento di campionato regionale veneto e la percorribilità di un
eventuale campionato triveneto.
Vengono esaminati congiuntamente per correlazione
delle delibere da
assumere i punti:
Nr. 6 O.d.G. Campionato Regionale Veneto a squadre SO 2013 e
Nr 9 OdG Progetto Giovani CCE:
Premesso che lo svolgimento del Campionato Regionale Veneto a Squadre 2013
(v. delibera 15.4.13 punto 12 O.d.G.) doveva svolgersi in data 15.9.13 presso gli
impianti del Centro Equestre Veneto di Mogliano Veneto in concomitanza con la
II Tappa del Progetto Giovani CCE prevista nei medesimi impianti per le date del
14-15.9.13;
verificato che in data 14-15-9-13 si svolge la Coppa delle Regioni di CCE presso
gli impianti dello Stradello in Emilia Romagna;
ritenuto opportuno modificare e spostare la data della II Tappa del Progetto
Giovani CCE per permettere la partecipazione dei nostri atleti alla
manifestazione nazionale;
acquisiti e verificati i pareri positivi di tutti i Comitati Organizzatori di
manifestazioni che si svolgono nelle date del 21-22 settembre 2013,
il consiglio, a parziale modifica del punto 12 ODG verbale 15.4.13, all’unanimità
delibera:
- di annullare il Campionato Regionale Veneto a Squadre 2013 che doveva
svolgersi presso il CEV in data 15.9.13, con riserva di valutare la possibilità
di organizzarlo i concomitanza con il Campionato Indoor 2013. La
coordinatrice Sportiva Campese verificherà tale possibilità e relazionerà
successivamente il consiglio;
- di modificare la sede della II Tappa del Progetto Giovani CCE che doveva
svolgersi presso il CEV in data 14-15.9.13 dando mandato alla Presidente e
alla Consigliera Bruscagnin di verificare la possibilità di effettuarla in
Friuli Venezia Giulia presso gli impianti di Palmanova in data 21-22.9.13
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Vengono esaminati congiuntamente per correlazione
delle delibere da
assumere i punti:
Nr. 7 O.d.G. Campionato Regionale Veneto Volteggio 2013 e
Nr 8 OdG Progetto Giovani Dressage:
Premesso che con delibere del 13.5.13 e 21.6.13 erano stati assegnati all’ente Cà
Masiero con sede in Mestrino (PD) nelle date del 28 e 29 settembre 2013 il
Campionato Regionale Veneto Volteggio 2013 e la II Tappa del Progetto Giovani
Dressage;
considerata l’attribuzione alla medesima struttura Cà Masiero Di Mestrino (PD)
del Premio Allevatoriale Regionale Nord Italia dei cavalli di 3 anni in calendario
dal 27 al 29.9.13 in concomitanza con il Campionato Regionale Veneto Volteggio
e la II Tappa del Progetto Giovani Dressage prevista nei medesimi impianti per le
date del 28-29.9.13;
il consiglio delibera all’unanimità di parzialmente modificare le delibere di
assegnazione in precedenza assunte relativamente all’assegnazione del
Campionato Regionale Veneto di Volteggio e della II Tappa del Progetto Giovani
Dressage e conferisce mandato alla Presidente di verificare la possibilità di
spostare le suindicate manifestazioni regionali presso altri impianti.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare a mezzo email che, allegate al
presente verbale, ne costituiranno parte integrante, la soluzione individuata
dalla Presidente, coadiuvata dalla consigliera Bruscagnin, per l’assegnazione di
tali manifestazioni.
Nr. 10 O.d.G. Varie ed eventuali
Il Consiglio delibera all’unanimità l’organizzazione del corso per
tecnici di Riabilitazione Equestre in data da definire stabilendo il numero
minimo (n. 8) di partecipanti per l’avvio dello stesso corso e di dare
diffusione dello stesso.

Il Consiglio, su proposta del consigliere Sperotto, delibera
all’unanimità di stanziare ad integrazione della delibera assunta in data
21.6.13 la somma ulteriore di € 371,00 per la copertura delle spese
sostenute per l’organizzazione del I clinic.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’organizzazione del II clinic per il
Progetto Giovani Reining che verrà organizzato il 3-4.8.13.
Delibera, altresì, all’unanimità di stanziare la somma di € 1.480,00
per l’organizzazione di detto II clinic.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo di
spesa “Reining”.




In considerazione della conferma da parte della Fise nazionale della
regolarizzazione della posizione, il consiglio all’unanimità delibera di
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revocare il provvedimento di sospensione e di reintegrare il Sig. Rasero
nel suo ruolo.


Su richiesta delle consigliera Campese, avendo a riferimento il punto 8
OdG del 21.6.13, il consiglio al’unanimità delibera di stanziare la somma di
€ 1.800,00 da suddividere tra i centri di volteggio per l’effettuazione di
stage privati nel seguente modo :
- A.S.D. Il Cavallo è Vita
€ 250,00
- Centro Volteggio I Prati
€ 250,00
- Scuderia Ippogrifo
€ 250,00
- A.S.D La Fenice
€ 250,00
- Circolo Ippico Le Noghere
€ 200,00
- Club Ippico Abano terme
€ 200,00
- Circolo Ippico Novese
€ 200,00
- Equipolis Tiziana A.S.D
€ 200,00



In relazione alle prossime Ponyadi, il consiglio all’unanimità delibera
di nominare come Referenti del Veneto i Sigg.:
- Monica Bruscagnin per le discipline del S.O., Dressage e CCE;
- Nelson Vidoni per la disciplina del Volteggio;
- Sonia Marai per il settore Ludico;
- De Nardi per la disciplina Endurance.
Capo Equipe del Veneto : la Sig.ra Sonia Marai.



Il consigliere Gamalero informa che è sua intenzione inoltrare agli
Organi di Giustizia federale la lettera di Jus e chiede il parere del Consiglio
a detto inoltro.
Pur considerando assolutamente legittimo il diritto di critica espresso da
Jus, il Consiglio esprime totale fiducia nell’operato del consigliere
Gamalero e, astenuti Gallo, Campese e Sperotto, avendo a riferimento i
passaggi offensivi contenuti nella lettera ed i comprensibili sentimenti del
consigliere Gamalero, autorizza lo stesso Gamalero ad inoltrare la
segnalazione per gli eventuali rilievi disciplinari.

La Presidente dà lettura della corrispondenza email intercorsa successivamente
al Consiglio del 21.6.13 tra il Dipartimento Endurance Veneto e il Comitato
Provinciale Trentino.
I lavori del Consiglio vengono chiusi alle ore 21,35.
Il Segretario
Dott. Barbara Carlon

Il Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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