VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E.
DELL’ 27 NOVEMBRE 2013
Alle ore 17,30 presso la sede Comitato Regionale Veneto alla presenza del
Presidente Avv. Valle e dei Consiglieri Bruscagnin (presente dalle ore 17,55),
Calabrò, Campese, Campagnaro (presente dalle ore 18,30), Carlon, Del Favero,
Gamalero, Gigli, Sperotto (presente dalle ore 17,45), si è riunito il Consiglio del
Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato. Assente giustificato il
Consigliere Gallo.
Il Revisore dei Conti, Dott.Testa, è intervenuto dalle ore 18,00.
Nr. 1 O.d.G. Approvazione del verbale della seduta del 11.11.2013
La Consigliera Campese solleva l'obiezione che nel verbale non si rispetta
fedelmente quanto argomentato in Consiglio, registrato come da prassi
introdotta dalla Presidente ed autorizzata dai Consiglieri, ed indica che
dovrebbe essere riportato integralmente quanto discusso e registrato.
La Presidente evidenzia che la registrazione dell'intero Consiglio è a
disposizione in segreteria per essere ascoltata da tutti i Consiglieri ma che è
facoltà della Presidente e della Consigliera Segretaria verbalizzante riassumere
quanto emerge dalla registrazione, durata alcune ore, riportando solo laddove é
rilevante la citazione integrale.
La Consigliera Campese precisa in particolare che, per come indicato nel verbale,
possa essere travisato il senso della frase da lei pronunciata e pertanto vuole
specificare che:
- quanto al punto 3) Comunicazioni dei Consiglieri pag. 5: richiede che sia
indicata la seguente affermazione che indica aver detto nella seduta
dell’11.11.13: "il Vice Presidente Gallo non é impazzito all'improvviso ma aveva
motivi fondati per usare termini offensivi".
La Presidente evidenzia che le frasi virgolettate a pag. 5 del verbale 11.11.13
sono quelle testuali di cui alla registrazione della seduta.
- La Consigliera Campese precisa poi che in merito alla vicenda endurance la
Presidente non ha dato una informativa completa al Consiglio.
A tal riguardo la Consigliera Carlon evidenzia che se ne é parlato più volte in
Consiglio dove
la Presidente ha dato anche lettura di parte della
corrispondenza intercorsa.
La Presidente ribadisce che la documentazione relativa a tale questione é
depositata, come più volte indicato, presso la segreteria a disposizione di tutti i
Consiglieri.
- La Consigliera Campese evidenzia, inoltre, che non é completa anche la frase
pronunciata da Gigli per come riportata nel verbale quando viene le indicato
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dal medesimo di moderare i toni, poiché il Consigliere Gigli, sentendosi offeso,
è andato oltre nell’interpretazione di quanto da lei affermato.
- La Consigliera Campese evidenzia ancora che non é riportato che il Consigliere
Gallo ha richiesto che la Consigliera Carlon produca le giustificazione scritte
per le assenze dei Consiglieri.
- La Consigliera Campese rileva, poi, che non è corretta l'indicazione, inserita
terminati i punti di cui all’O.d.G., della frase “questione proposta dalla
Consigliera Campese” poiché la questione era stata sottoposta alle Presidenti in
quanto emersa dal quesito di alcuni concorrenti che chiedevano spiegazioni
alla segreteria del C.O. del Campionato Triveneto, come indicato nella mail
5.11.13 che allega.
La Presidente rileva che "proporre” la questione era inteso come sottoporre
e che non vi é comunque alcun problema a ritenere il verbale modificato con la
dizione ‘sottoporre la questione’.
- La Consigliera Campese precisa, altresì, che era stata detta all'inizio la frase
relativa al format del Campionato e che dopo ampia discussione era emersa la
“decisione” presa dal Consiglio.
La Presidente rileva che dalle risultanze della registrazione non emerge
quanto oggi verbalizzato dalla Consigliera Campese ed invita la stessa ad
andare in segreteria ad ascoltare la registrazione sul punto (dal 1.36.20 al
1.58.23).
La Consigliera Campese chiede se può avere copia della registrazione e la
Presidente indica che la stessa é ascoltabile presso la segreteria del Co.Re.Ve..
Il Consiglio, con il voto contrario per i rilievi relativi al punto n. 3 O.d.G. della
Consigliera Campese, approva integralmente il verbale della seduta
dell’11.11.2013 preventivamente inviato per e-mail ai Consiglieri.
Alle ore 18,00 interviene il Dr. Testa
Nr.2 O.d.G. Comunicazioni del Revisore dei Conti
Il Comitato Regionale sarà oggetto del controllo previsto dalla F.I.S.E centrale;
tale controllo sarà effettuato dalla Pricewaterhouse & Coopers e dovrebbe
iniziare questa settimana. La verifica riguarderà l’anno 2012 e non afferisce a
questioni d’irregolarità; tale verifica è finalizzata a risolvere il problema emerso
in FISE centrale per il quale i dati inviati dai Comitati Regionali riportati al
bilancio F.I.S.E non corrispondono.
La Consigliera Carlon precisa che la documentazione relativa all’anno 2012 è già
stata inviata a F.I.S.E Nazionale e che sarebbe sufficiente che tale
documentazione venisse controllata a Roma essendo già integralmente
acquisita.
Il Dott. Testa, avendo fatto parte della Commissione CONI-FISE, precisa che il
controllo riguarda tutti i Comitati regionali ed evidenzia che i dati inseriti nel
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bilancio della FISE rispetto ai dati dei Comitati Regionali non consentono alcuna
certezza per problematiche di elaborazione dei medesimi dati, effettuata dallo
Studio Perciballi. Dati rielaborati da detto studio sono aggregati con masse e
diventa impossibile creare una compatibilità e conseguentemente si determina
l’inconciliabilità delle partite viaggianti. La verifica attuale è, pertanto,
opportuna.
Nr.3 O.d.G. Bilancio Economico-Finanziario 2014
La Presidente premette che è pervenuta la comunicazione relativa alla
determinazione del budget assegnato al Comitato Regionale per il 2014.
Il Dott. Testa ricorda che era pervenuta il 23.10.2013 una circolare datata
21.10.13 in cui si indicava lo spostamento della data di approvazione del
preventivo dal 25.10.13 al 15.11.13, successivamente spostata al 30.11.2013, in
cui si delineavano i primi criteri.
Il 15.11.2013 è arrivata altra comunicazione ad uffici chiusi con la quale si
indicano le ‘Linee guida per l’assegnazione dei contributi per i Comitati regionali
per il 2014’; in tale comunicazione viene indicata l'assegnazione al Co.Re.Ve. per
il 2014 della somma di € 136.754,48.
Il Dott. Testa dà integrale lettura della comunicazione. Rappresenta che la
Presidente predisporrà una nota evidenziando che i parametri utilizzati per
l’assegnazione del budget (il riferimento al bilancio preventivo 2013) stante
l’ampio superamento dell’importo preventivato, avendo a riferimento i dati
attuali, saranno da rivedere.
Per il momento si deve tuttavia fare riferimento al budget 2014 per l'importo
assegnato.
Interviene il Consigliere Gigli ribadendo che il Co.Re.Ve. è stato penalizzato.
La Presidente evidenzia che i criteri utilizzati penalizzano quei Comitati che
come il veneto ha redatto con correttezza e in termini prudenziali il bilancio di
previsione 2013 valutando una possibile flessione (poi non verificatasi nel corso
dell’anno).
Il Dott. Testa rileva che si innesca ora anche un problema di gestione del
personale.
Alle ore 18.30 interviene il Consigliere Campagnaro
La Presidente rileva che per la predisposizione del budget 2014 la Consigliera
Carlon ha inserito le indicazioni economiche provenienti dai vari dipartimenti e
che le cifre inserite, per un totale di € 330.000,00, determinano un evidente
sforamento rispetto al budget assegnato; tali cifre andranno ora rivalutate.
Vengono distribuite ai Consiglieri le copie del preventivo economico-finanziario.
La Presidente evidenzia che il budget assegnato impone l’assestamento del
preventivo e l’individuazione di scelte, di priorità e di criteri di valutazione
condivisi per questo budget.
I Consiglieri discutono le varie voci indicate nel budget e viene precisato che il
l’attività ludica pony si chiamerà, come a livello nazionale, ‘dipartimento Club’ e
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avrà un capitolo a parte mentre il capitolo ‘dipartimento pony’ riguarderà
esclusivamente l'attività agonistica e sarà relativo a tutte le discipline olimpiche.
Consigliera Carlon: concorda con la Presidente in quanto quest’anno dovranno
farsi delle scelte .
Consigliere Gamalero: suggerisce, per operare gli stanziamenti, di partire da
quanto previsto ed impegnato nel 2013 nei vari dipartimenti.
Dr. Testa: evidenzia che il bilancio preventivo 2013 era virtuoso poiché, dedotte
le spese del personale, un 15% lo si impiegava per l’attività di gestione ed il
restante per l’attività sportiva. Tale fatto va tenuto in considerazione nella
redazione del bilancio 2014.
La Presidente evidenzia che la somma per l’addetto stampa che alimenta il sito
con le notizie dovrebbe essere mantenuta e che la gestione del sito viene svolta a
titolo di sponsorizzazione dalla Sig.ra Vittoria Smania: ciò consente di limitare al
massimo le spese che non siano rivolte all’attività sportiva.
Vengono discusse le varie voci che compongono le voci di bilancio relative al
capitolo ‘organi e commissioni’
Consigliere Gamalero: propone che la Consigliera Carlon e la Presidente valutino
il da farsi mandando per e-mail una previsione delle somme che per ogni
dipartimento possono essere inserite nel bilancio.
Consigliera Carlon: concorda con la Presidente che non ritiene percorribile tale
proposta poiché sono scelte politico-sportive ed occorre che tutti i Consiglieri
condividano le priorità e i criteri di riduzione.
Consigliere Gamalero: evidenzia che stante la riduzione che deve intervenire su
tutti i dipartimenti per rientrare nel budget assegnato dalla Fise Centrale
occorre abbattere di due terzi gli stanziamenti e questo determina che residuerà
una cifra irrisoria.
La Presidente: suggerisce - al di la delle richieste effettuate per il 2014 dai vari
dipartimenti la cui somma totale é lontanissima dal budget assegnato - di
partire da dati oggettivi, valutando lo stanziato e speso per ogni dipartimento
nel 2013.
Dr. Testa: condivide l'approccio suggerito dalla Presidente ed evidenzia anche
che ha pienamente ragione la Consigliera Carlon quando ha affermato che le
cifre che ne scaturiranno, sicuramente superiori, non potranno essere poi
oggetto di un taglio trasversale, come proposto dal Consigliere Gamalero, deciso
dalla Presidente e dal Consigliere Tesoriere.
La decisione dovrà essere condivisa dal Consiglio, dipartimento per
dipartimento, valutando l'effettiva necessità.
Consigliera Campese: evidenzia che non può decidere la riduzione relativa al
volteggio, di cui è responsabile, senza aver sentito il dipartimento, organo
tecnico che decide quali siano le priorità all'attività.
La Presidente: evidenzia che il coinvolgimento del dipartimento
nell'individuazione delle priorità sarà successivo alla determinazione del
budget. Una volta determinato il budget del dipartimento ogni responsabile
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nell'ambito del dipartimento medesimo determinerà le priorità delle attività da
svolgere.
Consigliera Carlon: evidenzia che per esempio il dipartimento valuterà a quali
manifestazioni dare il contributo.
Consigliere Gamalero: evidenzia che la figura del responsabile di dipartimento
ha senso allorquando fa sì che l'attività sportiva si evolva. Se però il budget é
diminuito si deve prendere atto che dovrà valutarsi cosa può essere fatto con il
budget minore.
Dr. Testa: ribadisce che é una scelta politica del Consiglio e che al di lá del
criterio generale attraverso al quale matematicamente ci si può avvicinare al
budget attribuito di circa Euro 137.000,00, occorra alla luce della riduzione dei
costi già fatta quest'anno e nell'ottica dello sviluppo corretto dell'attività
sportiva fare delle scelte strategiche che devono essere condivise dal Consiglio.
L'adempimento dell’invio del bilancio preventivo e delle relazioni (del Revisore
e della Presidente) é previsto per il 30 novembre e, pertanto entro tale termine
occorre decidere le singole voci che compongono il bilancio. Suggerisce di
concentrarsi sulle scelte strategico-politiche e sulle attività da finanziare
rispetto al taglio trasversale che è la scelta più facile.
Consigliere Gamalero: é d'accordo con quanto indicato dal Dr. Testa ma
evidenzia che nella realtà, strategicamente tutti sanno che sono il salto ostacoli e
le discipline olimpiche a fare il quorum dei tesserati e che pertanto una scelta
strategica dovrà privilegiare il salto ostacoli con sacrificio delle discipline
minori. Rileva che prevedere questo sacrificio non é il compito dei responsabili
di queste discipline.
La Presidente: ribadisce che é necessario procedere per step facendo
innanzitutto una valutazione di ciò che é stato stanziato e speso nel 2013 nei
vari dipartimenti.
Evidenzia, onde consentire ai Consiglieri un corretto esame degli importi, che
nello stanziato dei vari dipartimenti nel 2013 vi era anche la voce "acquisto
coppe e medaglie ", voce che nel bilancio 2014 é indicata con un autonomo
capitolo.
Il Consiglio procede quindi ad un approfondito esame seguendo l'ordine degli
importi stanziati nel 2013 per i vari dipartimenti e distinguendo il
dipartimento pony (inteso come pony agonistico) dal dipartimento Club
(inteso come pony ludico).
Consigliere Gamalero: suggerisce che tutti gli stages e i corsi di aggiornamento
relativi alle varie discipline, inseriti nel 2013 nei budget dei vari dipartimenti,
facciano parte del Dipartimento formazione.
La Presidente e i Consiglieri Carlon e Calabró concordano e condividono questa
proposta, essendo detta attività sicuramente facente parte e ricompresa nella
formazione.
Il Consigliere Gamalero indica anche di verificare come si intendano spendere
nello specifico i soldi che verranno stanziati ma la Consigliera Carlon evidenzia
che in questa fase di presentazione del bilancio preventivo é necessario
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stanziare nei vari dipartimenti una somma complessiva e che successivamente
con la dovuta ponderazione potrà essere effettuata questa verifica
Si esamina il dipartimento dressage.
Il Consigliere Gigli evidenzia che il dipartimento pony D.O. prevede uno
stanziamento maggiore del dipartimento Club che é sicuramente la linfa vitale
dell'equitazione ed é troppo sacrificato.
Si esamina il dipartimento completo.
Interviene la Presidente evidenziando che mai come quest'anno sará necessario
che tutti, e non solamente la Presidente, si attivino nella ricerca degli sponsor ed
evidenzia che nel 2013 gli unici che hanno lavorato per reperire sponsor oltre a
lei sono stati i Consiglieri Gigli e Carlon.
Riprende l'esame con il dipartimento di equitazione americana.
Il Consigliere Sperotto evidenzia che tutto lo stanziato viene impiegato per
l'organizzazione dei clinic che però non rientrano nella formazione poiché sono
di fatto stages, in concreto sono una sorta di progetto giovani del reining.
Riprende l'esame con il dipartimento Endurance e con la voce del
Coordinatore sportivo per il quale sono stati spesi ad oggi circa Euro 7.000,00.
La Presidente evidenzia che per il 2014 andrà prevista una somma a forfait per
limitarne il costo stante le poche risorse assegnate.
Viene valutato il budget del dipartimento attacchi.
Viene poi valutato il budget del dipartimento volteggio: gli stage formativi
saranno di competenza del dipartimento formazione.
La Consigliera Campese rileva che le manifestazioni vanno sostenute anche
considerando che è una disciplina che porta medaglie.
La Presidente evidenzia che nel 2013 sono stati sostenuti i Campionati regionali,
i Campionati italiani e che Anna Cavallaro svolge una interessante attività
volteggio afferente alla riabilitazione equestre che potrà essere ulteriormente
valorizzata.
Viene valutato il dipartimento salto ostacoli che non ricomprende più il pony
agonistico.
Viene valutato il dipartimento riabilitazione equestre: in relazione a tale
dipartimento, di cui è responsabile il Vice Presidente Gallo, la Consigliera Carlon
intende evidenziare che la riabilitazione equestre é un'attività importantissima
ed é fondamentale svilupparla a livello regionale (regione, provincia, comune).
Rileva che nel 2013, pur essendo stato stanziato poco, non é stata deliberata
alcuna spesa.
La Presidente concorda con la Consigliera Carlon sull'importanza della
riabilitazione equestre ed infatti, stante l'interesse anche della Scuola al
riguardo, aveva chiesto al responsabile del dipartimento un progetto da poter
poi presentare ed inserire nel protocollo stipulato con la Regione Veneto e
l'Istituto Regionale Scolastico Veneto.
Riprende l'esame con le voci Progetto Scuola, addetto stampa, commissione
Fisco e legalità e comunicazione.
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In merito alla comunicazione il Consigliere Gigli rileva che é necessario poter
predisporre del materiale informativo sulla Fise Veneto e sulle attività per
promuovere l'equitazione.
Riprende l'esame con la voce Acquisto coppe e medaglie e la voce Organi e
Commissioni e con le restanti voci di bilancio.
Dopo approfondito esame di ogni singola voce, il Consiglio all'unanimità
delibera l'approvazione del Bilancio economico-finanziario 2014 che verrà
inviato alla Fise centrale entro il termine del 30 novembre 2013.
Nr. 4 O.d.G. Coppa delle Regioni di dressage - integrazione delibera del 16.9.2013
Ad integrazione della delibera adottata in data 16.9.13 (punto n. 5 O.d.G.) il
Consiglio approva all’unanimità l’ulteriore stanziamento di € 1.000,00 per la
partecipazione della squadra veneta alla Coppa delle Regioni di Dressage 2013.
L’onere di spesa complessivamente deliberato graverà sul capitolo
‘Dipartimento Dressage’.
Nr. 5 O.d.G. Calendario Agonistico gennaio e febbraio 2014 – provvedimenti
conseguenti
Avendo a riferimento le comunicazioni pervenute dalla Federazione Nazionale
relative ai calendari agonistici di tutte le discipline per l’anno 2014 il Consiglio
all’unanimità approva:
 di demandare ai Consiglieri responsabili dei dipartimenti (ognuno per la
propria competenza) l'individuazione delle date di interesse federale
regionale con particolare attenzione all’attività giovanile e ai Campionati
Regionali e di provvedere al relativo inserimento in calendario nazionale;
 di mantenere per l’anno 2014 invariate le quote di inserimento a
calendario praticate nell’anno agonistico 2013;
 di procedere alla stesura del calendario regionale per i mesi di gennaio e
febbraio 2014 contattando direttamente i Comitati Organizzatori mezzo
mail e procedendo successivamente alla pubblicazione on-line adottando,
per quanto possibile, la medesima prassi prevista per l’inserimento delle
manifestazioni nazionali in calendario.
Le date che saranno individuate dai Consiglieri responsabili dei dipartimenti per
lo svolgimento delle manifestazioni di interesse federale regionale verranno
tempestivamente comunicate a mezzo mail alla Presidente; i Consiglieri si
attiveranno, quindi, per procedere all’inserimento in calendario nazionale; la
comunicazione dei Consiglieri responsabili dei dipartimenti alla Presidente
costituirà parte integrante della presente delibera.
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Nr. 6 O.d.G. Corso di preparazione agli esami per candidati Giudici
Avendo a riferimento il programma presentato dalla Referente Regionale degli
Ufficiali di Gara, Sig.ra Marina Merlo, per la preparazione dei Candidati Giudici
all’esame per il passaggio a Giudici Nazionali, previsto inizialmente nel mese di
dicembre 2013 e poi rinviato dalla Federazione Nazionale, il Consiglio
all’unanimità delibera di rimborsare le spese piè di lista ai docenti di detto corso
per un importo massimo di spesa di € 300,00.
L’onere di spesa complessivamente deliberato graverà sul capitolo ‘Formazione
Quadri’.
Nr. 7 O.d.G. Varie ed eventuali
➢ IL

Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’organizzazione della
serata annuale per le premiazioni delle manifestazioni regionali di
Endurance che si terrà durante la serata di premiazioni del Co.Re.Ve.
approvata nella seduta del Consiglio del 21.10.2013 (punto n. 16
dell’O.d.G.).
Il Consiglio delibera all'unanimità di stanziare la somma di € 1.500,00 per
l'organizzazione delle premiazioni di tale disciplina.
L’onere di spesa complessivamente deliberato graverà sul capitolo
‘Dipartimento Endurance’.

➢ Avendo

a riferimento l’organizzazione della gara di Endurance, tenutasi a
Falcade l’8 e 9 giugno 2013, il Consiglio all’unanimità delibera di stanziare
la somma di € 1.000,00 quale contributo da erogare all’Associazione
‘Agordino Club Le Piane’ per detta manifestazione.
L’onere di spesa complessivamente deliberato graverà sul capitolo
‘Dipartimento Endurance’.

➢ Il

Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’organizzazione di uno
stage di veterinaria e mascalcia riservato ai tecnici ed atleti della disciplina
dell’endurance e all’unanimità delibera conseguentemente di stanziare la
somma di € 500,00 per l'organizzazione di tale corso.
L’onere di spesa complessivamente deliberato graverà sul capitolo
‘dipartimento Endurance’.

In riferimento alla allegata mail 15.11.13 (“Oggetto: Cambio decisione
Campionati Triveneti 2013”) della Consigliera Campese, inviata a tutto il
Consiglio come Coordinatrice Sportiva, il Consiglio viene chiamato a valutare
l’eventuale cessazione dell’incarico di Coordinatrice Sportiva, limitato all’anno
2013, considerato il disagio alla prosecuzione manifestato in detta mail.
E’ preliminarmente opportuno precisare che:
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 nella mail del 15.11.13 la Consigliera Campese argomenta un "cambio di

decisione" che, a suo parere, "si è rivelata un esempio di prevaricazione, di
assenza di trasparenza e di non rispetto dei ruoli".
 Tale affermazione della Consigliera Campese non risulta confermata dagli
atti poiché:
1. nel consiglio del 29.7.13 al punto n. 5 O.d.G. (Campionato Indoor Salto
Ostacoli) si legge: "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
4.6.13, 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".
2. Da quanto suindicato si evince chiaramente che l’incarico era attribuito sia alla
Consigliera Campese, quale C.S., sia al Consigliere Del Favero, dipartimento
S.O., e non in via esclusiva al Coordinatore Sportivo;
3. nel consiglio 11.11.13, terminati i punti dell'O.d.G., la Presidente sottoponeva
la questione (evidenziata con mail 5.11.13 dalla Consigliera Campese su
richiesta di alcuni tesserati alle quattro Presidenti regionali afferente il
regolamento del Campionato Triveneto relativamente alla partecipazione di un
cavaliere con due cavalli ad un titolo di campionato e ad un titolo di criterium)
per confrontarsi con i Consiglieri prima di esprimere il proprio definitivo
orientamento in merito;
4. la questione veniva solamente esaminata da tutti i Consiglieri, che esprimevano
il loro parere, ma non posta a “decisione”, come evincibile dalla registrazione
della seduta (da 1.34.20 a 1.58.23);
5. in tale seduta la Presidente indicava, quindi, al Coordinatore Sportivo di
verificare la fattibilità dal punto di vista pratico-organizzativo con la
segreteria del C.O. la proposta del Consigliere Del Favero in sintesi:
Campionato Triveneto con un solo cavallo ed ogni regione con il proprio
format per il relativo Campionato Regionale;
6. la segreteria del C.O., dopo un primo colloquio con la Consigliera Campese,
interloquiva con il Consigliere Del Favero, evidenziando che non risultava
percorribile detta soluzione;
7. il Consigliere Del Favero - sentiti i Consiglieri che non erano orientati alla
partecipazione di un atleta con due cavalli a due titoli, sentita la Presidente
e sentita poi la Coordinatrice Sportiva, che invece aveva già espresso
parere favorevole a tale modalità di partecipazione - indicava la
disponibilità in via eccezionale del Co.Re.Ve. alla partecipazione di un
atleta con due cavalli a due titoli come auspicato da altre due regioni;
Per quanto esposto, ne consegue che nell’allegata mail 15.11.13 la Consigliera
Campese manifestava come in altre occasioni la non condivisione dell’operato del
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Consiglio, esprimendo un proprio disagio nello svolgimento e nella prosecuzione
del ruolo affidatole.
Il Consiglio, avendo a riferimento quanto affermato dalla Consigliera Campese,
procede alla votazione nominale, argomentata da ciascun Consigliere, sulla
cessazione del rapporto della medesima quale Coordinatore Sportivo con la fine del
mese di novembre 2013, salvo l’esame della verifica disposta dal Revisore dei Conti.
Il Consiglio a maggioranza (astenuta Campese e contrario Sperotto) approva la
cessazione del rapporto di Coordinatore Sportivo della Consigliera Campese dalla
fine del mese di novembre 2013.
Preso atto della decisione del Consiglio, la Consigliera Campese evidenzia che:
 la scarsa coordinazione delle discipline olimpiche, dressage e CCE, è stata
determinata dalla mancanza di comunicazione, avendo più volte
provveduto a sollecitare il responsabile dei dipartimenti all’invio di
programmi e relazioni per poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo;
 quanto al Campionato Triveneto, ritiene di essere stata prevaricata nel
ruolo svolto, avendo già nella mattinata del 12.11 comunicato
telefonicamente alle Presidenti degli altri Comitati Regionali la “decisione”
del Veneto “di non aprire alla possibilità di partecipazione a due titoli” (v.
mail 12.11.13 allegata), successivamente a suo dire cambiata.
Chiede ai Consiglieri perché dopo la "decisione del consiglio" dell'11.11.13 di
non aprire a due cavalli tale "decisione" sia stata cambiata il giorno seguente
senza che venisse "interpellata".
L'affermazione della Consigliera Campese in merito alla asserita avvenuta
"decisione del Consiglio" viene contestata da tutti i Consiglieri.
La Presidente evidenzia che prima di contattare telefonicamente le altre
Presidenti nella mattinata del 12 novembre sarebbe stato necessario che il
Coordinatore Sportivo-Consigliere si fosse rapportato con la propria
Presidente e con il Consigliere Del Favero per comunicare la risposta della
segreteria del C.O. e valutare congiuntamente il da farsi.
Il Consigliere Del Favero interviene, sostenendo che la Consigliera Campese
è stata da lui "interpellata" come gli altri consiglieri nella serata del 12
novembre avvisando delle problematiche emerse dal colloquio con la
segreteria del C.O. che lo aveva contattato.
 La Consigliera Campese lamenta, inoltre, che il Consigliere Gigli ha
contattato telefonicamente il Sig. Bartalucci in merito al Campionato
Triveneto senza informarla e che di tale colloquio telefonico con Bartalucci
non è stata data comunicazione al consiglio.
Il Consigliere Gigli evidenzia di aver contattato direttamente il Sig. Bartalucci
per poter procedere all’urgente pubblicazione sul sito web della nuova
regolamentazione del Campionato Triveneto per verificare se necessitava di
particolari deroghe vista la novità introdotta nel regolamento.
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Nr. 8 O.d.G. Comunicazioni della Presidente
• Legge al Consiglio la corrispondenza intercorsa con il Sig. Marino Zava

relativamente alla Presidenza di Giuria dei prossimi Campionati Triveneti di
S.O. che si svolgeranno al C.I. del Cristallo il 30.11/1-2.12.2013, che pone agli
atti.

• Informa che l'Organo Commissariale ha inviato una comunicazione 21.11.13

relativa ai siti web dei comitati regionali.

• Informa che è pervenuta la copia della contabile del bonifico effettuato in data

28.10.13 dalla Sig.ra Menga Francesca per il versamento della quota annuale
delle Segreterie di Concorso 2013.

Nr. 9 O.d.G. Comunicazioni dei Consiglieri
Campese: informa il Consiglio che alcuni Comitati Organizzatori prevedono
l'organizzazione di un Trofeo regionale in più tappe e consegna la copia della
bozza del progetto ai Consiglieri Del Favero e Campagnaro perché valutino tale
iniziativa. La Presidente plaude all'iniziativa di questi comitati organizzatori
ritenendo importante, come più volte indicato, che vengano stimolate in regione
anche manifestazioni di una sola giornata che consentano anche minori costi di
uscita per i giovani atleti e le loro famiglie.
La Consigliera Campese chiede alla Presidente il motivo dell'appuntamento con
la Sig.ra Vasta e il motivo per il quale non è stata informata essendo
responsabile del dipartimento Volteggio.
La Presidente evidenzia che é stato richiesto un colloquio personale e che,
valutata le problematiche evidenziate, intende effettuare un incontro con tutte le
parti interessate alla presenza anche dei responsabili del dipartimento volteggio
regionale e nazionale e del responsabile del dipartimento formazione.
Del Favero: comunica di aver individuato con il Consigliere Campagnaro (come
da mandato del 21.10.13 punto 18 O.d.G.) nel CSI di Villach il concorso
internazionale dove potranno essere iscritti i cinque junior veneti individuati dal
tecnico Sig. Cristofoletti.
Null’altro da decidere e/o deliberare, i lavori del Consiglio vengono chiusi alle
ore 20,50.
Il Segretario
Dott. Barbara Carlon

Il Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle

Allegati : 1) Copia mail 5.11.13, 2) Copia mail 12.11.2013, 3) Copia mail 15.11.2013
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