VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E.
DEL 21 OTTOBRE 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, Gallo (dalle ore 18,00), Gamalero, Gigli, Sperotto,
si è riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato.
Nr. 1 O.d.G. Approvazione del verbale della seduta del 16.9.2013
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 16.9.2013
preventivamente inviato ai Consiglieri per email.
Nr. 2 O.d.G. Comunicazioni del Presidente:
La Presidente fornisce informativa sulla riunione della Consulta avvenuta in data
7 ottobre e del successivo incontro svoltosi il 14 ottobre presso il Comitato con i
Presidenti degli Enti affiliati/aggregati.
Evidenzia che il Commissario Straordinario ha inviato per email il calendario
delle manifestazioni FISE di interesse nazionale che merita alcuni rilievi (v. per
esempio date Ponyadi…); chiede che i Consiglieri valutino detto calendario e
indichino osservazioni.
Viene data lettura della lettera consegnata in segreteria poco prima dell’inizio
dell’odierno consiglio dal Maestro Antonio Rasero; la Presidente tenuto conto di
quanto ivi indicato rileva che effettuerà dei colloqui volti ad acquisire alcuni
necessari chiarimenti.
Nr. 3 O.d.G. Comunicazioni dei Consiglieri:
Campese: segnala che vi sono stati problemi nella fase regionale del Progetto
Giovani S.O. ed evidenzia che i Giovanissimi sono rimasti esclusi dalla
partecipazione alla fase delle Semifinali.
Presenta la relazione di Sonia Marai sull’ultima edizione delle Ponyadi.
Propone di riunire i giovani atleti che hanno partecipato al Trofeo Emergenti e/o
di predisporre un giornalino con i test didattici effettuati nelle varie tappe del
Progetto Giovani.
La Presidente evidenzia che lo sponsor Clopete potrebbe essere interessato alla
stampa dello stesso e che verificherà in merito.
La Consigliera Campese presenta la relazione predisposta volta a segnalare
eventuali miglioramenti da apportare all’edizione del prossimo anno del
Progetto Giovani onde evitare di ripercorrere i medesimi errori e carenze .
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Richiede, poi, chiarimenti sulle modalità di coordinamento di tutte le notizie sul
sito fiseveneto e chiede chi si deve coordinare con l’addetto stampa Umberto
Martuscelli.
Il Consigliere Gigli precisa di essere il Consigliere responsabile della
comunicazione e, conseguentemente, di essere il responsabile dei rapporti con
l’addetto stampa; evidenzia che è suo onere coordinare tutti i Consiglieri per
trasmettere all’addetto stampa, affinchè lo stesso predisponga gli articoli da
pubblicare, le notizie di tutte le discipline sul sito web.
La Consigliera Campese chiede, poi, ai Consiglieri Del Favero e Campagnaro di
verificare se sia possibile organizzare degli stages per i ragazzi partecipanti al
Trofeo Emergenti 2013.
Suggerisce, inoltre, di verificare se sia possibile diminuire le quote di iscrizione
alle varie unità didattiche, provando a ridurre i costi dei corsi con la richiesta ai
vari docenti di una riduzione della tariffa prevista dalla Federazione nazionale.
Chiede, inoltre, se sia necessaria e obbligatoria la presenza del Tutor a dette
unità.
Sperotto: riferisce che il Campionato Regionale Veneto-Friuli Venezia Giulia di
Reining si è concluso ed ha registrato una buona partecipazione di atleti
juniores. Fornirà a breve un articolo in merito che sarà posizionato sul sito
fiseveneto.
Calabrò: comunica l’annullamento dell’Unità Didattica n. 21.
Gamalero: comunica che nella giornata di ieri 20 ottobre si sono svolti al C.T.E. Il
Montello i Campionati Italiani di Endurance Pony che hanno registrato una
buona partecipazione, alcune assenze (friulane e venete, Articolo V) e una
buona organizzazione da parte del centro ospitante CTE Il Montello.
Informa che ha già avanzato richiesta di svolgere anche il prossimo anno i
Campionati Italiani presso il CTE il Montello.
Rileva che in un prossimo dipartimento verrà valutata l’organizzazione
dell’attività per il 2014 ivi compresa la percorribilità di un campionato con altre
regioni.
Del Favero: informa che a Sommacampagna, durante lo scorso fine settimana, si
sono tenute le selezioni da parte del Tecnico Cristofoletti della squadra pony per
la prossima Fieracavalli; evidenzia che i componenti della squadra cavalli,
anch’essi visionati per la selezione a Sommacampagna, saranno definitivamente
valutati dal Tecnico dopo il concorso di Manerbio dei giorni 25.26.27 c.m. .
Chiede conferma al Consiglio in merito al quesito se coloro che non abbiano
presentato la richiesta per essere visionati e selezionati possano essere
comunque valutati dal Tecnico per la composizione della squadra; il Consiglio
conferma che deve essere seguita la regola indicata nella mail inviata e che,
pertanto, solo coloro che hanno presentato richiesta possono essere valutati per
la selezione.
Campagnaro: nulla da comunicare.
Gigli: nulla da comunicare.
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Bruscagnin: riferisce che il Campionato Regionale di Completo ed il Progetto
Giovani CCE si sono conclusi bene. Anche il Campionato Regionale Dressage ed
il Progetto Giovani Dressage si sono chiusi registrando una buona
partecipazione.
Gallo: riferisce che il Campionato Triveneto Attacchi si è concluso positivamente.
Deposita la mail 12.6.13 al Presidente Comitato Friuli Venezia Giulia che viene
allegata al presente verbale.
Segnala la mail 1.10.13 della Sig.ra Antoniazzi relativa alla Coppa delle Regioni
Endurance.
Il Consiglio evidenzia che il Consigliere Responsabile del Dipartimento
Endurance riscontrerà evidenziando che, come per tutte le altre discipline, le
scelte dei Tecnici non sono oggetto di discussione.
Alle ore 18,00 interviene in Consiglio il Revisore dei Conti Dr. Michele Testa.
Nr. 4 O.d.G. Comunicazioni del Revisore:
Il Dottor Testa informa che da parte della Federazione viene richiesta una
maggiore attenzione sulle voci in uscita e, conseguentemente, maggiori
controlli soprattutto per le trasferte e le spese richieste dai membri del Consiglio
Direttivo.
Riferisce di aver effettuato, quindi, una verifica di tutti i rimborsi e che a breve
fornirà una relazione alla Presidente riassuntiva dei controlli effettuati.
Nr. 5 O.d.G. Chiusura contabile del 3° trimestre 2013:
Il Dottor Testa illustra i dati e la propria relazione relativa alla situazione
contabile del 3° trimestre 2013, evidenziando che, come evincesi dai dati,
l’andamento risulta più che positivo rispetto alle previsioni effettuate.
Il Consiglio, preso atto delle indicazioni, dell’analisi e della relazione del
Revisore dei Conti, che viene allegata ai documenti di chiusura, approva
all’unanimità la chiusura contabile del 3° trimestre 2013.
Nr. 6 O.d.G. Variazione al Preventivo Economico 2013:
Il Dottor Testa illustra i dati ed il prospetto di variazione al Preventivo
Economico 2013 ed il Consiglio, preso atto dell’esposizione del Revisore dei
Conti, all’unanimità approva la variazione al Preventivo Economico 2013.

Nr. 7 O.d.G. Preventivo Economico 2014:
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Viene consegnato dalla Consigliera Carlon il prospetto per il preventivo
economico 2014 per le uscite ai Consiglieri responsabili dei vari dipartimenti
con indicazione che gli stessi dovranno restituire le rispettive previsioni di
spesa per l’anno 2014 entro il giorno 24.10.2013.
Il Consiglio si riserva di successiva approvazione.
Nr. 8 O.d.G. Fieracavalli 2013: ulteriori provvedimenti ad integrazione delibera
del 16.9.2013
Avendo a riferimento la delibera del Consiglio del 16.9.2013 di stanziamento
della somma di € 3.500,00 per le Coppe di Fieracavalli e considerando la
variazione del Preventivo Economico 2013 di cui al punto 6) , il Consiglio
all’unanimità decide, ad integrazione della delibera 16.9.14, di stanziare
l’ulteriore somma di € 7.000,00 per gli oneri e le spese conseguenti alla trasferta
per la manifestazione Fieracavalli.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo “ Attività
Agonistica”.
Nr. 9 O.d.G. “Trofeo Club” Pony Day 2013: provvedimenti conseguenti
Esaminato il regolamento del Trofeo Club Pony Day 2013 predisposto dal
Dipartimento Ludico, il Consiglio all’unanimità approva detto regolamento e, nel
contempo, approva all’unanimità per gli oneri derivanti da detto regolamento
(Pony Club dell’anno 2013 e TAL dell’anno 2013) la somma complessiva di €
4.000,00.
Il Consiglio all’unanimità delibera di conferire mandato al Dipartimento Ludico
di determinare la ripartizione della somma stanziata tra i vari titoli; tale
ripartizione, comunicata al Co.Re.Ve., diverrà parte integrante della presente
delibera.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo
“Dipartimento Pony”.
Alle ore 19,00 il Consigliere Gamalero per impegni personali preannunciati
all’inizio della riunione lascia il Consiglio.
Nr. 10 O.d.G. Approvazione Unità Didattica n. 2 Volteggio (non inserita nel
calendario formazione):
Tenendo in considerazione il prospetto relativo ai costi dell’UD presentato dal
Consigliere Calabrò, il Consiglio all’unanimità approva l’UD n. 2 Volteggio che
verrà organizzata nel mese di dicembre 2013 presso l’ASD Il Cavallo è Vita, con
numero minimo (15) di partecipanti.
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La Consigliere Campese chiede che per le ulteriori UD di Volteggio venga tenuta
in considerazione anche l’ASD La Fenice.
Il Consigliere responsabile della Formazione Calabrò si attiverà per avere
informazioni dalla Fise Roma in merito agli elenchi dei docenti di Volteggio, di
Equitazione Americana e di Reining.
Nr. 11 O.d.G. Approvazione Unità Didattica 2 e 3 Attività Ludica (non inserite nel
calendario formazione):
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione delle UD nn. 2 e 3 Attività
Ludica in programmazione nel 2014 con il numero minimo (n. 10 per la UD n. 2
e n. 12 per la UD n. 3) di partecipanti a copertura dei costi preventivati.
Nr. 12 O.d.G. Campionato Regionale di Volteggio: ulteriori provvedimenti
Avendo a riferimento la delibera di Consiglio del giorno 21.6.2013 di
stanziamento della somma di € 1.500,00 per il Campionato Regionale di
Volteggio che si è svolto il 28.9.13 a Sommacampagna presso lo Sporting Club
Paradiso, il Consiglio, ad integrazione della delibera 21.6.13, all’unanimità
decide di stanziare la somma ulteriore di € 1.500,00 a titolo di contributo allo
Sporting Club Paradiso per la suindicata manifestazione.
Gli oneri di spesa complessivamente deliberati graveranno sul capitolo
“Dipartimento Volteggio“.
Nr. 13 O.d.G. Campionato Italiano Endurance Pony: ulteriori provvedimenti.
Avendo a riferimento l’organizzazione del Campionato Italiano Endurance Pony
che si è svolto a Nervesa della Battaglia il 20.10.13 il CTE Il Montello e tenuto
conto dell’opportunità che vi sia omogeneità nell’attribuzione dei contributi, ad
integrazione della delibera del 16.9.13, il Consiglio all’unanimità decide di
stanziare l’ulteriore somma di € 500,00 a titolo di contributo all’ASD CTE il
Montello.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo “Dipartimento Endurance” .
Nr. 14 O.d.G. Campionato Triveneto e Regionale Indoor di S.O.: provvedimenti
conseguenti
Esaminato la bozza del regolamento del Campionato, il Consiglio all’unanimità
delibera di approvare il programma del Campionato Triveneto e Regionale
Indoor che si svolgerà a Casale Sul Sile presso il Circolo Ippico del Cristallo nei
giorni 29-30 novembre e 1 dicembre 2013 e la nomina quale Presidente di
Giuria del Sig. Marino Zava.
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Avendo a riferimento il regolamento, il Consiglio incarica la Consigliera
Coordinatrice Sportiva Campese di richiedere le eventuali opportune deroghe
alla Fise nazionale.
In considerazione delle intese con i Comitati delle altre regioni organizzatrici, il
Consiglio delibera che le spese e i premi della manifestazione verranno posti a
carico di ciascuna regione in percentuale al numero dei partecipanti delle varie
regioni.
Viene stabilito che le premiazioni dei titoli criterium triveneti avverranno nella
giornata di sabato 30 novembre, mentre le premiazioni per i titoli assoluti
triveneto avverranno nella giornata di domenica 1 dicembre.
Le premiazioni dei titoli e criterium regionali avverranno nella serata di
premiazione degli eventi 2013.
Il Consiglio delibera all’unanimità che al Campionato sia presente una
dipendente del Co.Re.Ve. per coadiuvare la segreteria del comitato
organizzatore.
Il Consiglio all’unanimità delibera per la suindicata manifestazione l’impegno
complessivo di spesa di € 3.500,00.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo di “ Dipartimento Salto Ostacoli”.
Nr. 15 O.d.G. Campionato Italiano Volteggio: provvedimenti conseguenti
Avendo a riferimento l’organizzazione del Campionato Italiano Volteggio che si è
svolto a Portogruaro il 20.10.13 presso l’ASD Scuderia Equipolis Tiziana, il
Consiglio all’unanimità decide di stanziare € 1.500,00 a titolo di contributo
all’ASD Scuderia Equipolis Tiziana per la suindicata manifestazione.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo “Volteggio”.
Nr. 16 O.d.G. Valutazione organizzazione serata per premiazione anno 2013:
Viene discussa l’organizzazione della serata per le premiazioni dei risultati
agonistici sportivi relativi all’anno 2013 che dovrà avere costi contenuti, come la
precedente serata di premiazione svoltasi a fine maggio .
Il Consiglio delibera all’unanimità di riproporre i criteri di premiazione adottati
per il 2012, dando risalto all’attività agonistica giovanile.
Il Consiglio delibera all’unanimità di conferire mandato alla Presidente di
curarne l’organizzazione, individuando come possibile periodo per lo
svolgimento il mese di gennaio 2014.
Il Consiglio all’unanimità delibera l’impegno di spesa per l’organizzazione
dell’evento in complessivi € 2.000,00.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo di spesa “Attività agonistica”.
Nr. 17 O.d.G. Valutazione acquisto materiale per ufficio:
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Considerato che le stampanti attualmente in uso presso la sede del comitato
sono una inutilizzabile (danneggiata dalle infiltrazioni provenienti dai bagni
dello stadio sovrastanti agli uffici durante un concerto estivo) e l’altra vetusta e
considerato che la plastificatrice utilizzata per la redazione dei documenti dei
cavalli non è più correttamente funzionante, il Consiglio all’unanimità delibera
di provvedere all’acquisto di nuovo materiale sostitutivo e conferisce incarico
alla Presidente di valutare i preventivi per detti acquisti.
Il Consiglio delibera all’unanimità di stanziare all’uopo l’importo complessivo di
€ 1.000,00.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo “Cancelleria e materiale di
consumo“ .
Nr. 18 O.d.G. Valutazione iscrizione a concorso internazionale squadra giovanile:
Il Consiglio, valutata l’opportunità per fornire un’occasione di crescita e
confronto ai nostri atleti juniores, delibera all’unanimità di iscrivere una
squadra veneta giovanile ad un concorso internazionale all’estero.
Il Consiglio delibera all’unanimità di conferire mandato ai Consiglieri
Campagnaro e Del Favero con il Tecnico Cristofoletti di selezionare da tre a
cinque juniores meritevoli di effettuare tale esperienza agonistica e di valutare a
quale concorso internazionale all’estero farli partecipare.
Il Consiglio all’unanimità delibera per tale impegno la spesa complessiva di €
3.500,00.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo di “Dipartimento Salto Ostacoli”.
Nr. 19 O.d.G. Progetto Scuola: provvedimenti conseguenti
Avendo a riferimento la lettera di concessione del Patrocinio della Regione
Veneto al progetto “Il Pony nella Scuola” e l’invito del Presidente Zaiza ad
inserire lo stemma della Regione del Veneto nel materiale promozionale
dell’iniziativa, il Consiglio, informato dalla Presidente che il costo di stampa del
depliant del progetto - ideato gratuitamente dalla società Symbolum - è stato
sostenuto integralmente dallo sponsor Clopete, delibera all’unanimità l’impegno
di spesa di € 1.500,00 per la stampa di un libretto formativo “Il Pony nella
scuola” da consegnare agli alunni degli Istituti scolastici.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo “Progetto Scuola“.
Nr. 20 O.d.G. Varie ed eventuali:


Valutata la disponibilità della Sig.ra Vittoria Smania di svolgere
attraverso la sua struttura a titolo di sponsorizzazione e a fronte di
visibilità i servizi inerenti l’area marketing e comunicazione relativi al sito
fiseveneto, il Consiglio delibera all’unanimità di accogliere tale proposta.
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Avendo a riferimento l’organizzazione del Campionato Regionale di
Dressage che si è svolto a Mogliano Veneto nei giorni 18-19-20.10.2013
presso il Centro Equestre Veneto, il Consiglio all’unanimità decide di
stanziare la somma di € 1.500,00 a titolo di contributo all’ASD Centro
Equestre Veneto.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo “Dressage”.



Esaminata la mail 26.9.13 del Presidente dell’ASD Le Sorgenti di
Montorio (VR) di sospendere la richiesta di aggregazione e considerato
che detta richiesta era già stata inoltrata agli uffici competenti della FISE,
il Consiglio, all’unanimità delibera la sospensione dell’attuazione di cui al
punto 5 dell’O.d.G. del verbale di Consiglio del 16.9.2013 e dà disposizioni
alla segreteria di effettuare la relativa comunicazione ai competenti uffici
federali.



Tenuto conto dell’indicazione del Consigliere Calabrò in merito
all’effettuazione del sopralluogo da parte del Sig. Danilo Maestrello per
valutare l’impianto di Saccolongo ai fini del CCE ed avendo a riferimento la
nota liquidazione spese dell’importo di € 300,00 presentata dallo stesso
Maestrello, il Consiglio delibera all’unanimità di liquidare detta nota.
L’onere di spesa deliberato graverà sul capitolo “ Formazione ”.



Tenuto conto della richiesta pervenuta dalla Sig.ra Moro
relativamente all’UD n. 10 Dressage, il Consiglio delibera a maggioranza
che in via del tutto eccezionale si riscontri la stessa indicando accredito
per altra UD.

Viene discussa l’opportunità della pubblicazione sul sito fiseveneto della
versione integrale dei verbali di Consiglio del 21.6.13 e del 29.7.13.
La Presidente Valle ritiene che gli stessi vadano pubblicati integralmente.
La Consigliera Carlon evidenzia sia preferibile pubblicare esclusivamente la
parte sportiva del punto 3 OdG Comunicazioni.
Il Consiglio, astenuti la Presidente Valle ed il Vice Presidente Gallo e contraria la
Consigliera Campese, a maggioranza decide di pubblicare solamente la parte
sportiva delle Comunicazioni punto 3 OdG e di conferire incarico alle Consigliere
Carlon e Campese di provvedere al riguardo.
Null’altro da decidere e/o deliberare, i lavori del Consiglio vengono chiusi alle
ore 21,15.
Il Segretario
Dott. Barbara Carlon

Il Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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