VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E
DEL 16 SETTEMBRE 2013
Alle ore 18,00 presso la sede Comitato Regionale Veneto alla presenza del
Presidente Avv. Valle e dei Consiglieri, Bruscagnin, Calabrò, Campagnaro,
Carlon, Del Favero, Gamalero, Gigli, del Revisore dei Conti Dr. Testa, assenti
giustificati i Consiglieri Gallo, Campese, Sperotto, si è riunito il Consiglio del
Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato.
Nr. 1 O.d.G. Approvazione del verbale della seduta del 29.7.2013
a) Viene data lettura al Consiglio da parte della Presidente delle mail della
Consigliera Campese del 13.9.2013 ore 12.21 e del 13.9.2013 ore 12.36
nonché della mail del Vice Presidente Gallo del 16.9.2013 ore 12.16; dette
mail vengono allegate al presente verbale.
Viene data lettura ed allegata la mail di risposta della Presidente Valle a
Campese del 16.9.2013 ore 11.01.
Il Consiglio rileva che alla data odierna il Vice Presidente Gallo non ha
ancora trasmesso al Comitato, come richiesto nel verbale 29.7.13, la mail
inviata dallo stesso a titolo personale al Presidente del Comitato Friuli
Venezia Giulia.
b) Preso atto che la verbalizzazione del verbale compete al Presidente ed al
Segretario e che il Consiglio ha ascoltato le argomentazioni delle mail di
Campese e Gallo di cui al punto a), il Consiglio all’unanimità approva
integralmente il verbale del 29.7.2013.
Nr. 2 O.d.G. Comunicazioni del Presidente
Si rinvia al punto 4 O.d.G..
Nr. 3 O.d.G. Comunicazioni dei Consiglieri
Calabrò: informa che sono state visitate tre associazioni . Si rinvia alle Varie ed
Eventuali.
Bruscagnin: indica che il Presidente di Giuria per la II tappa del Progetto Giovani
Dressage, che si svolgerà presso il C.I. Victory in data 21 settembre 2013, sarà la
Sig.ra Laura Berruto, già presente presso detto circolo per il Trofeo Alpe Adria.
Del Favero: indica che sarebbe opportuno valutare l’organizzazione dello stage
con Nuti. Il Consiglio conferisce delega a Del Favero e Campagnaro di contattare
Nuti per avere indicazioni di disponibilità e relazionare in merito al prossimo
Consiglio.
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Gigli: comunica che il Progetto “Il Pony nella Scuola” continua bene (verra’
chiesto, come suggerito dalla medesima Regione Veneto Dirigenza Istruzione il
Patrocinio alla Regione Veneto e informa che il Commissario Rava’ ha
autorizzato il Presidente a sottoscrivere il protocollo di intesa con la Regione
Veneto e l’Istituto Regionale Scolastico del Veneto); informa, altresì, che i centri
che non hanno partecipato a nessuno dei due incontri organizzati dal comitato
per la qualifica scolastica non potranno essere accreditati nell’elenco degli Enti
autorizzati a presentare detto specifico progetto nella scuola. Gigli informa che
ha ricevuto la mail di Gallo in data 10.9.13 , di cui dà lettura e che viene allegata
al presente verbale, e legge la propria mail di riscontro 11.9.13, che altresì allega.
Gamalero: anticipa che il Dipartimento Endurance si riunirà a breve per valutare
insieme con i binomi selezionati la partecipazione della rappresentativa veneta
alla Coppa delle Regioni di Endurance che si terrà nei giorni 12.13 ottobre 2013
ad Arborea (SS); evidenzia che stimolerà in dipartimento la partecipazione a tale
manifestazione.
Nr. 4 O.d.G. Comunicazioni in merito alla nota prot.08481/13 del 6.9.2013
Commissario Avv. Gianfranco Ravà e determinazioni conseguenti:
Il Consiglio:
a) acquisita la comunicazione del Commissario Straordinario, Avv. Ravà
Gianfranco, del 6.9.13. n. prot. 08481/13 che era stata esaminata
nell’incontro d’urgenza 9.9.13 alla presenza della Presidente, di tutti i
Consiglieri e del Revisore dei Conti, Dr. Testa.
Detta viene allegata al presente verbale e ne forma parte integrante.
b) Nell’incontro del 9.9.2013 veniva indicata la necessità di provvedere ad
inoltrare una nota di chiarimenti prima di procedere all’adempimento
stabilito dal Commissario nel termine indicato dell’11 settembre 2013;
c) acquisita la richiesta di chiarimenti (n. 258/13 prot.) inviata dalla
Presidente a mezzo pec in data 10.9.13, che allegata al presente verbale ne
forma parte integrante;
d) acquisita la nota 11.9.13 da parte del Commissario Straordinario (prot n.
08629/13) che nel tardo pomeriggio sollecitava l’adempimento e
riservava in un successivo momento il riscontro alla richiesta di
chiarimenti;
e) sentito l’orientamento maggioritario dei Presidenti Regionali che avevano
provveduto e/o intendevano provvedere all’adempimento prescritto;
f) acquisito il parere 10.9.13 del revisore dei Conti, che allegato al presente
verbale ne forma parte integrante, e concordati tra lo stesso e la
Consigliera Segretaria i parametri per effettuare i conteggi necessari per
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l’esecuzione del bonifico richiesto da Commissario Straordinario, eseguito
nella serata dell’11.9.13;
g) acquisita la nota 11.9.2013 (prot. n. 260/13)della Presidente, trasmessa a
mezzo pec, accompagnatoria dei bonifici eseguiti, nota che allegata al
presente verbale ne forma parte integrante,
tutto quanto esposto, premesso ed acquisito, il Consiglio all’unanimità ratifica
integralmente l’operato del Presidente.
Nr. 5 O.d.G. Varie ed eventuali:
Il Consiglio all’unanimità delibera di:
- di segnalare per il tramite della Referente Provinciale Fise Veneto, Sig.ra
Fantato, l’atleta veronese Anna Cavallaro per il premio Cangrande;
- di inviare alla FISE per gli adempimenti statutari le seguenti richieste di:
o affiliazione D.O.:
La Sorgente ssdrl di Montebelluna (TV);
Tavisium N. Stella ssd di Farra di Soligo (TV)
o aggregazione D. non olimpiche:
Centro di Equitazione Le Sorgenti di Montorio (VR);
-

di approvare il programma del Campionato Regionale Veneto di Volteggio
previsto per il 28 settembre 2013 presso lo Sporting Club Paradiso di
Sommacampagna (VR) e di nominare Presidente di Giuria la Signora
Michela Callegari;

- di approvare il programma del Campionato Regionale Veneto di CCE che si
svolgerà nei giorni 5-6 ottobre 2013 presso il Centro Equestre Veneto a
Mogliano Veneto (TV), di nominare Delegato Tecnico il Sig. Aldo Calabrò e
di stanziare per detto Campionato Regionale la somma di € 1.350,00, oltre
ad € 1.500,00 quale contributo al Centro Equestre Veneto per
l’organizzazione della manifestazione, precisando che dalla somma di €
1.350,00 sono esclusi i premi dati dallo sponsor Equipe.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo di
spesa “Completo ”.
-

di approvare il programma del Campionato Regionale Veneto
Dressage che si svolgerà nei giorni 18.19.20 ottobre 2013 a Mogliano
Veneto (TV) presso il Centro Equestre Veneto; di nominare Presidente di
Giuria il Sig. Stefano Romiti; di annullare, in parziale modifica alla delibera
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n. 23 del 20.12.13, il previsto Campionato Regionale Veneto a Squadre di
Dressage; di stanziare per il Campionato Regionale Veneto Dressage la
somma di € 3.000,00.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo di
spesa “Dressage ”.
-

di stanziare per la finale del Trofeo 4 Regioni che si svolgerà presso lo
Sporting Club di Sommacampagna (VR) in data 26-27 ottobre 2013 la
somma di € 1.400,00.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo di
spesa “Pony”.

-

di stanziare la somma di € 3.500,00 per la Coppa delle Regioni Cavalli
e Pony che si terrà in Fieracavalli a Verona.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo di
spesa “ Attività Giovanili”.

-

di stanziare la somma di € 1.000,00 quale contributo al CTE il
Montello a Nervesa della Battaglia (TV) per l’organizzazione del
Campionato Italiano Pony Endurance che si svolgerà in data 20 ottobre
2013.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo di
spesa “ Endurance ”.

-

di pagare ai binomi selezionati le iscrizioni e i box, complessivamente
ammontanti a circa € 1.000,00, come da programma federale non ancora
pubblicato, per la Coppa delle Regioni di Dressage che si svolgerà il 1517novembre 2013 a San Giovanni in Marignano (RN) e di nominare capo
Equipe la Consigliera Monica Bruscagnin.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo di
spesa “Dressage”.

-

di inserire il Sig. Lorenzo Toscano come ulteriore partecipante al
Dipartimento di Salto Ostacoli, ferma restando l’applicazione del
Regolamento di funzionamento dei dipartimenti.

I lavori del Consiglio vengono chiusi alle ore 20,30.
Il Segretario
Dott. Barbara Carlon

Il Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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