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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL  
16 aprile 2014 
 
Alle ore 16,30 presso la sede Comitato Regionale Veneto alla presenza del 
Presidente Valle e dei Consiglieri, Calabrò, Campese, Del Favero (intervenuto alle 
16,35), Gallo, Gamalero, Gigli (intervenuto alle 16,45), del Revisore dei Conti Dr. 
Testa si  riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente 
convocato.  
 
Assenti giustificati: Carlon, Campagnaro e Bruscagnin.          
 
Il Consiglio, stante l’assenza della Consigliera Segretaria Carlon, nomina per la 
seduta odierna Segretario il Vice Presidente Gallo.  
 
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24.02.2014 
 
Viene proposta l’approvazione del verbale della seduta del 24.2.14. 
La Consigliera Campese  chiede di allegare una nota e di darne lettura. 
Il Dott. Testa chiede se trattasi di integrazioni del verbale o di osservazioni e la 
Consigliera Campese indica che trattasi di precisazioni e chiarimenti perché, pur 
essendoci una registrazione l'interpretazione che può dare chi legge è diversa da 
quello che è il significato di quello che lei intendeva dire. 
Il Dott. Testa chiede conferma alla Consigliera se queste siano delle integrazioni e 
dei chiarimenti al verbale relativamente alle sue dichiarazioni. Il Dott. Testa 
afferma che, per quanto concerne la metodologia di verbalizzazione, la 
responsabilità della verbalizzazione compete sempre al Segretario e al Presidente.  
Per chiarezza e rigorosità indica alla Consigliera che, essendo il verbale stato 
proposto per l'approvazione o lei dichiara di non volerlo approvare o chiede 
l'integrazione con le osservazioni, con le dichiarazioni, con le precisazioni 
limitatamente ai suoi interventi, non potendo integrare le dichiarazioni degli altri. 
La Presidente dà lettura del documento. 
Il Dott. Testa evidenzia che si tratta di una integrazione di oggi di cui la Consigliera 
chiede la verbalizzazione, quindi non di una integrazione del verbale precedente in 
approvazione. Suggerisce al Consiglio di prendere atto di questo documento ed 
inserirlo nel verbale odierno nel presente punto relativo all'approvazione della 
verbalizzazione del consiglio del 24 febbraio 2014.   
Inserimento documento Campese: 
“Punto n.1: non approvo il verbale del 24/2/2014 relativamente al punto n. 2   Comunicaz. del 

Revisore dei Conti " e punto n. 12  "Nomina referente regionale ufficiali di gara", perché non 
conformi al contenuto e al significato degli argomenti esposti dalla sottoscritta. 
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Preciso che, relativamente al punto 2:  i criteri relativi alla mia presenza in comitato sono 
sempre stati i medesimi adottati anche nel mandato precedente, e peraltro risultati sempre 
regolari eppure apprezzati. Se ci fossero stati  dei criteri diversi, questi avrebbero dovuto 
perlomeno essere indicati all'inizio di questo mandato, cioè prima. Non ritengo quindi di 
condividere questa linea adottata nei miei confronti, poiché, a mio parere è solo una 
pretestuosa strumentalizzazione per " contenere " un Consigliere scomodo. Questa assurda 
richiesta, infatti, si è verificato solo in Veneto. 
Parimenti non ritengo sia condivisibile che vengano contestati un anno dopo i rimborsi 
Kilometrici, invocando un regolamento la cui esistenza era sconosciuta al Consiglio. 
Comunque sia, e vista la mia reale trasparenza ed onestà, consegno documentazione 
cartacea, da cui si possono facilmente individuare le " giustificazioni " delle mie presenze in 
comitato e le altre due richieste. Oltre questo aggiungo che presso il protocollo del Coreve, 
esiste copiosa corrispondenza da cui si evince anche il tempo dedicato da casa e l'illimitato 
uso del telefono privato.  Vedi richiamo 2 bis 
e al punto numero 12: preciso che: 
1) non esiste un regolamento che impedisca al Consigliere di rivestire l'incarico di Referente 
dei Giudici; quindi la mail di richiesta di candidatura doveva essere  inviata anche i Consiglieri 
in possesso dei requisiti per la candidatura, cosa che invece non è stata fatta. 
2) esiste in Veneto un Regolamento  ufficiale che prevede la nomina del Referente degli 
Ufficiali di Gara. La sottoscritta come dichiarato in Consiglio fornisce copia del Regolamento 
Ufficiale e la copia della delibera n.108 del 30/11/2010 che ne conferma l'esistenza e 
l'applicazione anche nel 2010.  
Viene prevista l'elezione del Referente da parte dei giudici soggetta a ratifica da parte del 
Consiglio. 
2 bis) preciso inoltre che: relativamente a pagina 4 punto 2  "La Presidente…… trasferta 
impegnativa fuori Regione, Predazzo… ":  Contesto quanto affermato perché non 
corrisponde. Infatti intanto la decorrenza dell'incarico di Coordinatrice Sportiva del 
Campionato Triveneto, risale già a maggio 2013 e non a luglio come indicato invece nel 
verbale; richiama a conferma la delibera del  punto n.2  del Consiglio di maggio 2013 . Per 
quanto riguarda l'affermazione " impegnativa " chiarisco e preciso che l'importo da rimborsare 
è di euro 149,00 cioè i soli km e l'autostrada.” 

La Presidente si richiama a quanto già verbalizzato nelle precedenti sedute e 
quanto alla documentazione oggi prodotta evidenzia che andrebbe elencata. 
La Consigliera Campese indica che da gennaio ha scaricato una parte delle e-mail 
dell'anno scorso che sono anche sul server in Comitato e che dalla documentazione 
si evincono le comunicazioni che faceva con il comitato, con i membri del 
dipartimento in riferimento a quella scadenza o a quello quell'appuntamento. 
La Presidente richiama poi quanto evidenziato e discusso in altra seduta  del 
Consiglio relativamente al regolamento che venne approvato dagli Ufficiali di Gara 
evidenziando che nel precedente consiglio era  stato lungamente valutato ed era 
stato rilevato che questo regolamento anche nel precedente mandato era stato 
applicato e disapplicato, da ultimo nel 2012. 
Il Dott. Testa chiede conferma alla consigliera Campese se la dichiarazione e i 
documenti allegati che verranno lasciati alla segreteria sono relativi alla richiesta di 
precisazione dell’attività svolta per i rimborsi spese elencati nella sua relazione. 
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La Consigliera Campese si rende disponibile a venire in comitato per individuare la 
documentazione comprovante l’attività con l’aiuto delle segretarie vista la mole di 
e-mail ed evidenzia che per agevolare l’esame della documentazione consegnata 
allega un riepilogo delle attività regionali del 2013 delle discipline di cui si  
occupata. 
Il Dott. Testa indica che dei documenti consegnati la segreteria farà copia e poi 
restituirà gli originali. Chiede che per trasparenza a tutti i consiglieri venga 
consegnata la copia del documento presentato in data odierna dalla Consigliera 
Campese in merito ad osservazioni in merito alla verbalizzazione del 24.2.14. 
Il verbale 24.2.14 con l’inserimento nel verbale di questa seduta del Consiglio del 
documento della Consigliera Campese viene approvato dal Consiglio. 
 
NR. 2 O.D.G COMUNICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 
 
Il Revisore dei Conti rileva che rispetto a quelle che sono le attività relative  al 
regolamento contabile il nuovo programma di contabilità conferma il fatto che la 
contabilità di fatto è centralizzata sugli uffici centrali.  
Ai Comitati incombe il rilevamento dei dati (impegni di spesa, stanziamenti e 
pagamenti) che poi vengono consolidati direttamente a Roma. Rispetto al passato 
ci sarà un miglioramento dei flussi perché si eviterà il passaggio intermedio dei dati 
allo studio esterno incaricato dalla Fise centrale che rielaborava i dati e riportava 
poi i saldi in maniera non omogenea, non coerente. 
La comunicazione della PWH a chiusura dei controlli di verifica sui dati 2012 sul 
Comitato Regionale evidenziava una differenza di saldi tra le poste avere/dare Fise 
Nazionale/Comitato Regionali che non quadravano per una discontinuità di 
gestione. 
Con la verifica fatta sul 2012 e quella che faranno sul 2013 dovrebbero quadrare 
definitivamente questi saldi, riportando quelli che sono i saldi corretti del comitato 
regionale. Questo fatto aveva generato rilevazioni di perdite ulteriori sul bilancio 
2012 che credo  Presidente vi abbia già in qualche maniera informato.  
Il Revisore comunica che è  arrivata oggi una lettera del legale della Consigliera 
Campese, fratello della stessa, con una serie di contestazioni in merito agli 
adempimenti o comportamenti tenuti dal comitato regionale nei confronti dei 
rimborsi spese non erogati al consigliere Campese e anche delle osservazioni su 
quelli che sono stati i comportamenti del Revisore e le sue determine. 
La Presidente dà atto e lettura della lettera pervenuta non all'indirizzo 
fiseveneto@pec.it ma per mail ordinaria in data odierna indicando che verrà dato 
riscontro. 
Rileva, riservandosi un più attento esame, che per…...omissis quando era ancora in 
atto la verifica da parte del Revisore dei Conti.  
Nessun adempimento sarebbe stato correttamente possibile da parte del comitato 

mailto:fiseveneto@pec.it
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regionale prima della conclusione della verifica del Revisore dei Conti per evidenti 
regole di corretta amministrazione e ...omissis.  
Evidenzia il Comitato regionale Veneto ha effettuato sempre tempestivamente le 
comunicazioni a FISE centrale perchè ….omissis sempre segnalando che era in corso 
una verifica da parte del Revisore dei Conti della FISE Veneto. Sarà FISE nazionale 
che ha la rappresentanza legale che dovrà dare quietanza delle somme risultanti 
all’esito della verifica dovute alla consigliera Campese non certo l'organo periferico. 
La Presidente ribadisce che il controllo sui rimborsi  era stato fatto da parte del 
Revisore dei Conti nei confronti di tutti i consiglieri non ad personam e che la 
considerazione di essere un “consigliere scomodo”  è sua opinione del tutto 
personale e strumentale perché sia la Presidente sia il Consiglio hanno sempre 
accettato il contraddittorio, il confronto e le critiche, sempre utili quando  
costruttive. 
La Consigliera Campese evidenzia in riferimento al regolamento rimborsi che non 
le era mai stata data nessuna indicazione e se lo avesse conosciuto sarebbe venuta 
in comitato solo per i Consiglio, per i dipartimenti . 
Evidenzia che una data indicata (15.7.13) nella relazione del Revisore vi era una 
incontro del dipartimento del settore giovanile dove era stata invitata. 
Chiede spiegazione di un rimborso di un capo dipartimento visto sul tavolo della 
segretaria datato 10.1.14 per trasferta ad un centro fuori dal comune sede del 
comitato dove si era  svolto un dipartimento completo che a norma di regolamento 
dovrebbe svolgersi in comitato e presume sia stato autorizzato. 
La Presidente conferma che detta riunione e la relativa trasferta  era stata  indicata 
ed autorizzata poiché il capo Dipartimento tecnico insieme alla consigliera 
responsabile Bruscagnin avevano effettuato un incontro con il dipartimento 
completo del Friuli e forse dell'Emilia-Romagna per coordinare per il 2014 l’attività 
del completo dopo le difficoltà dello scorso anno (ricorda la questione relativa al 
campionato regionale completo e la mancata iscrizione in calendario e relative 
problematiche insorte al riguardo) e per trovare delle sinergie e delle modalità 
operative condivise era stato organizzato questo incontro finalizzato ad positiva 
cooperazione tra le regioni.  
Il Dott. Testa rileva che i profili di eventuale tutela della propria professionalità nei 
confronti di quanto affermato dall'Avv. Campese saranno oggetto di una 
valutazione con i propri legali anche perché nella lettere, oltre a varie  imprecisioni,  
sono  contenute una serie di questioni che vanno documentate prima di essere 
messe per iscritto in merito alla tempestività. Rileva che a seguito di un suo accesso 
di settembre 2013 in relazione alla verifica contabile sul conto economico del 
Coreve sono emerse alcune significatività della voce rimborsi spese presente in 
conto economico; su queste significatività espletava delle ulteriori verifiche 
riguardanti tutti quanti consiglieri incaricati; su queste in ottobre sono state fatte 
delle ulteriori verifiche perchè vi erano alcune posizioni di consiglieri che non 
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riscontravano esattamente secondo regolamento vigente e le regole. 
In relazione all’affermazione che nel mandato precedente non fosse applicato il 
regolamento (ndr dei rimborsi e trasferte) di marzo 2013, indica che non può 
rispondere dell’operato precedente. 
Rileva che il 17 ottobre comunicava alla Presidente quali che erano le proprie 
osservazioni sulle quali sono state poi specificate ed individuate per molte date i 
motivi giustificativi. Per quanto riguarda le posizioni dei rimborsi spese che sono 
oggetto della mia richiesta di novembre 2013, la questione stata trattata in 
consiglio a febbraio 2014. 
Ritiene che non vi sia peraltro alcun accanimento nei confronti alla consigliera 
Campese poiché alla luce di …omissis sono state fatte delle riflessioni di tipo diverso 
al fine di evitare un danno economico significativo alla consigliera Campese in 
termini di …omissis rispetto a quelle che sono le somme relative ai rimborsi 2013. 
La Presidente ricorda che il controllo ed il ruolo del Revisore dei Conti è del tutto  
autonomo e ben definito poichè vigila sull'amministrazione della Presidente e  del 
Comitato Regionale per conto della Fise Nazionale e che quindi la verifica del tutto 
autonoma  sui rimborsi effettuata dal Revisore dei Conti è in linea con la serie dei 
controlli dallo stesso effettuati. Nel momento in cui sono state censite dal Revisore 
ad ottobre tutta una serie di attività che non risultavano giustificate, la Presidente e 
l’amministrazione per quanto possibile hanno effettuato un controllo;  i rimborsi 
richiesti nella veste di coordinatore sportivo sono stati immediatamente 
giustificati.  Altra un'altra cosa le trasferte fuori sede con l’utilizzo del mezzo che 
ovviamente va autorizzato anche per la copertura dal punto di vista di 
responsabilità della Federazione. 
La Consigliera Campese rileva che se svolge due incarichi e accede al comitato può 
svolgere sia le mansioni legate al ruolo di coordinatore sia quelle relative al ruolo di 
consigliere e si chiede come sia possibile nell'analisi dei rimborsi discernere se quel 
giorno effettivamente poteva essere presente nella veste di coordinatore e non di 
consigliere o viceversa. 
Dott. Testa ribadisce che  relativo al ruolo di consigliere è l’attività dei consigli e le 
attività relative alla sua delega. 
La Consigliera Campese rileva che era anche responsabile di ben più di due 
dipartimenti con tutti gli appuntamenti che ogni disciplina richiedeva. 
Dott. Testa evidenzia che le date non posizionate sulla relazione sono state 
considerate giustificate perchè in quella giornata vi erano impegni istituzionali ed 
appuntamenti tracciati e che se rispetto alle date, indicate nella relazione finale, 
rispetto alle quali il comitato non è stato in grado di fornire indicazione, venisse 
indicata dalla Consigliera l’attività istituzionale svolta, la questione  troverebbe una 
soluzione.  
Campese chiede se per la trasferta del 10 gennaio vi era già stata la nomina ufficiale 
del capo dipartimento tecnico del dipartimento completo poiché indica che magari 
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era stata data un’autorizzazione alla trasferta non dovuta. 
Dott. Testa indica che poiché i suoi controlli al momento sono stati fatti al 31.12.13 
nella verifica del primo trimestre effettuerà  l’accertamento sul punto. Si appunta 
date e nome del soggetto da verificare. 
Gamalero rileva che la lettera del legale Campese è rivolta a tutto il consiglio 
direttivo e ne chiede copia. 
La Presidente conferma che verrà trasmessa a tutti i consiglieri. 
Rileva poi in merito alla trasferta autorizzata del 10.1.14 che nel verbale 20.12.13 
di modifica dei dipartimenti con l’abolizione delle aree e nel regolamento di 
funzionamento dei dipartimenti  era stato previsto che la nomina del capo 
dipartimento tecnico venisse comunicata dal Consigliere responsabile al Presidente 
per una condivisione; tale comunicazione avrebbe integrato la delibera. La 
comunicazione della nomina del capo dipartimento tecnico da parte della 
Consigliera  Bruscagnin era avvenuta il 9 gennaio 2014 e autorizzata e  condivisa in 
pari data (viene data lettura della mail di comunicazione 9.1.14 di nomina da parte 
di Bruscagnin e della mail di riscontro di pari data della Presidente di condivisione 
e approvazione della scelta). 
Il Dott. Testa prende atto ed indica che non serve la verifica su tale trasferta del 
10.1.14 autorizzata. 
 
 
3. O.d.G.  ERRATA CORRIGEVERBALE 20/1/2014 INVERSIONE DATA PER REFUSO 
TRA CAMPIONATO REGIONALE C.C.E. E CAMPIONATO REGIONALE DRESSAGE 
 
Verificata e preso atto dell’inversione di data per un refuso, il Consiglio 
all’unanimità approva la correzione del verbale del 20 gennaio 2014 riguardante le 
date del Campionato Regionale cavalli e pony individuale e a squadre Dressage 
(indicato erroneamente al 21.9.2014 anziché alla data del 18-19.10.2014) ed il 
Campionato Regionale cavalli e pony individuale ed a squadre C.C.E (indicato 
erroneamente al 18-19.10.2014 anziché alla data del 21.9.2014), e pertanto: 
Campionato Regionale cavalli e pony individuale e a squadre Dressage18-19.10.14 
Campionato Regionale cavalli e pony individuale ed a squadre C.C.E 21.9.14. 
 
 
4 O.d.G. ORGANIZZAZIONE STAGE DRESSAGE - provvedimenti conseguenti;  
 
La Presidente  informa che il Dipartimento Dressage  ha previsto l’organizzazione 
di Stage presso gli enti affiliati che facciano richiesta di ospitarli tenuti dal Tecnico 
Federale Laura Conz. 
Il costo di partecipazione a questi stagea è  previsto a totale carico dei partecipanti 
e quindi gli stages saranno in copertura contabile. 
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II Nuovo Circolo Ippico Scaligero ha richiesto di poterne ospitare uno per la data 
del 14 maggio 2014 presso i  propri impianti.  
Valutata l’opportunità di tale metodologia di organizzazione degli stages di 
Dressage con ripartizione di costo tra i partecipanti, il Consiglio approva 
all’unanimità di deliberare l’organizzazione e lo svolgimento dello stage di dressage 
previsto per il prossimo 14 maggio 2014 presso il NCIS ed eventuali ulteriori stages 
presso altri enti affiliati con costi di partecipazione ripartiti tra i partecipanti.  
 
5 O.d.G ORGANIZZAZIONE STAGE PONY CLUB- provvedimenti conseguenti 
 
Il Consigliere Gigli comunica che  il Dipartimento Club ha previsto l’organizzazione 
di stage per gli allievi agonisti con buona esperienza tenuti dal tecnico Jaques Cavè 
nelle date del 3 e 4 maggio , 16 e 17 giugno e 25 e 26 agosto. E’ stata prevista anche 
l’organizzazione di stage riservati invece agli allievi principianti che si terranno il 1 
maggio presso gli impianti dell’ Associazione il Cavallo  Vitae  il 2 maggio presso l’ 
Associazione Tarvisium Stella .  
Il costo di partecipazione a questi stage è  previsto a totale carico dei partecipanti e 
quindi gli stage saranno in copertura contabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità di deliberare  l’organizzazione e lo svolgimento 
degli stages nelle date del  1 e 2 maggio, 3 e 4 maggio , 16 e 17 giugno e 25 e 26 
agosto con le modalità di  cui alle premesse.  
 
6 O.d.G ORGANIZZAZIONE CORSI TEORICI DI ARBITRI DI CORSIA DEL3-4/5/14 E 
DEL 16-17/6/2014 E LIQUIDAZIONE DOCENZA Sig. J. Cavè del 21/2/2014 
 
Sentite le considerazioni del Consigliere Gigli responsabile del Dipartimento Club e 
valutata l’esigenza di formare arbitri di corsia, il consiglio all’unanimità delibera 
l’approvazione dell’organizzazione di due corsi teorici arbitri di corsia che si 
terranno il 3 e 4 maggio 2014 presso l’Associazione Articolo V e il 16 e 17 giugno 
2014 presso gli impianti dell’Associazione che ospiterà lo stage di J. Cavè. 
Delibera che gli oneri derivanti dall’organizzazione graveranno sul capitolo 
Formazione Quadri, e che sarà trasmessa alla Federazione Nazionale la richiesta di 
finanziamento relativamente a detti costi.  
Il Consiglio delibera inoltre all’unanimità la liquidazione dei costi pari ad  100,00 
per la docenza del Tecnico Federale J. Cavè svoltasi presso gli impianti dello 
Sporting Club Paradiso Horse e Pony di Caselle di Sommacampagna. 
Gli oneri di spesa conseguenti a tale delibera graveranno sul capitolo  Dipartimento 
Club. 
 
 
NR 7 O.d.G VALUTAZIONE DATA CAMPIONATI REGIONALI PONY S.O. E PONY CLUB 
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2014 
 
Considerato che nella delibera a verbale del 20 gennaio 2014 veniva fissata la data 
del Campionato Regionale Pony S.O. e Pony Club per il 13- 14- 15 giugno 2014, 
successivamente modificata prevedendo con delibera a verbale del 24.2.14 lo 
svolgimento dei detti campionati nella data individuata del 12-13-14 settembre 
2014; 
preso atto che nella Consulta del 26 e 27 Marzo 2014 veniva comunicato ai 
Presidenti Regionali che le Ponyadi, fissate per l’ultima settimana di agosto 2014, 
vengono spostate da Fise nazionale, per concomitanze con manifestazioni Federali 
Nazionali, e si svolgeranno in località da definire in data del 13-14-15 settembre 
2014; 
rilevata la necessità di procedere ad individuare altra data per lo svolgimento dei 
Campionati regionali Pony S.O. e Pony Club, il Consiglio delibera all’unanimità di 
dare mandato ai Consiglieri responsabili del Dipartimento Club ed del 
Dipartimento S.O. di valutare altra o altre date ed eventuale sede per 
l’organizzazione dei Campionati Regionali S.O. Pony e Pony Club 2014. 
Le eventuali date comunicate alla Presidente costituiranno parte integrante della 
presente delibera modificativa della delibera 24.2.14. 
 
  
NR 8 O.d.G. ORGANIZZAZIONE CORSO DI PRIMO SOCCORSO; 
 
Considerato che il Corso di Primo Soccorso diverrà in futuro obbligatorio per tutti 
gli Istruttori e Tecnici di tutte le discipline equestri, il Consiglio delibera 
all’unanimità di organizzare un corso di primo soccorso nei giorni 16-17 giugno  
2014 presso la sede del Comitato Regionale. 
Il costo di partecipazione al  corso viene stabilito in  125,00. 
Gli oneri di spesa  derivanti dall’organizzazione del corso graveranno sul capitolo 
Formazione quadri, precisando che eventuali risultanze attive dall’organizzazione 
del corso di Primo Soccorso andranno a copertura degli oneri derivanti 
dall’organizzazione del Corso Arbitri di Corsia (punto 6 O.d.G) e del Corso di 
aggiornamento Giudici di Dressage (punto 14 O.d.G Varie ed eventuali). 
 
Esaurita la discussione su tale punto alle ore 17,55 il Revisore dei Conti, Dott. Testa, 
lascia il Consiglio per un impegno professionale precedente. 
 
NR 9 O.d.G. RIUNIONE ANNUALE 2014 DIRETTORI DI CAMPO E PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 
 
Avendo a riferimento il Regolamento dei Direttori di Campo che prevede l’obbligo 
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di una riunione annuale regionale di aggiornamento per i Direttori di Campo di 1 
livello, il Consiglio delibera all’unanimità di indire la riunione annuale regionale dei 
Direttori di Campo per lunedì 5 maggio 2014 alle ore 17,30 presso la sede del 
Comitato Regionale. 
Di tale delibera verrà data comunicazione ed informativa a tutti i Direttori di 
Campo della Regione. 
 
NR 10. O.d.G. COPPA DELLA REGIONI ATTACCHI 2014 E ULTERIORI 
PROVVEDIMENTI DIPARTIMENTI ATTACCHI 
 
Avendo a riferimento il punto 4 O.d.G verbale 20 gennaio 2014 (Approvazione 
Campionato Regionale e Progetto Attacchi 2014) si rende necessaria la parziale 
modifica di tale delibera in considerazione dell’attuale mancata erogazione del 
contributo richiesto alla FISE Nazionale per il finanziamento del progetto. 
 Il Consiglio all’unanimità in parziale modifica della delibera del 20.1.14 approva di 
modificare il Regolamento del Campionato Regionale Attacchi, stanziando un 
contributo di  750,00 quale contributo di ognuna delle quattro tappe del 
Campionato Regionale Attacchi 2014.  
Il consiglio approva, altresì, all’unanimità la partecipazione della Rappresentativa 
Veneta alla Coppa delle Regioni Attacchi che si svolgerà il 30-31 maggio e 1 giugno 
2014 presso gli impianti dell’ Associazione Sporting Club Paradiso Horse e Pony e 
delibera di stanziare la somma di  1.500,00 a copertura degli oneri derivanti dalla 
trasferta. 
Gli oneri di spesa stanziati nella presente delibera graveranno sul capitolo 
Dipartimento Attacchi. 
 
NR 11. O.d.G. MODIFICA DELIBERA VERBALE 24.2.14 TROFEO CIRCUITO CIRCOLO 
S.O 2014  
 
Delibera ritirata 
 
NR 12. O.d.G. NOMINA DEL PRESIDENTE DI GIURIA E DEL COLLEGIO GIUDICANTE 
DEL CAMPIONATO REGIONALE VENETO A SQUADRE S.O 2014 
 
Il Consiglio del Comitato Regionale Veneto in ottemperanza al nuovo Regolamento  
degli Ufficiali di Gara entrato in vigore il 1 aprile 2014 , su proposta della Referente 
Regionale degli Ufficiali di Gara delibera all’unanimità le seguenti nomine relative 
al Campionato Regionale Veneto a Squadre S.O 2014: Presidente di Giuria Roberta 
Paccagnella; Collegio Giudicante Manuela Dal Piaz, Leonardo Dal Mas, Marco Berti, 
Claudia D’Iseppi e Francesca Medeot. 
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NR 13. O.d.G PROGRAMMA E REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE 
VENETO INDIVIDUALE OUTDOOR S.O. 2014 ;NOMINA DEL PRESIDENTE DI GIURA 
E DEL COLLEGIO GIUDICANTE 
 
Sentite le valutazioni del Consigliere responsabile del Dipartimento S.O., esaminato 
il programma ed il regolamento, dopo ampia discussione il Consiglio delibera 
all’unanimità: 

- di approvare il programma ed il regolamento del Campionato Individuale SO; 
- su proposta del Referente Regionale degli ufficiali di gara di nominare : 

Presidente di Giuria Nicoletta Furlan;  
Collegio Giudicante Clara Campese, Daniele Dall’Ora, Vania Lonardi, 
Francesca Menga e Francesca Rossi Passarella; 

- di conferire mandato al Consigliere Responsabile del  Dipartimento S.O. di 
determinare con il Comitato Organizzatore l’importo definitivo del monte 
premi che non potrà essere inferiore ad € 10.000,00 e di fare anche una 
valutazione sull’entità delle quote di iscrizioni che potranno essere 
proporzionali al monte premi e di prevedere all’inserimento nel programma 
delle warm up; 

- di stanziare  € 4.000,00 per gli onero derivanti dall’organizzazione di tale 
manifestazione. 

Gli oneri graveranno sul capitolo Dipartimento Salto Ostacoli e sul Capitolo Coppe e 
medaglie per l’importo totale di  € 4.000,00; 
 
NR 14. O.d.G. VARIE ED EVENTUALI 
 
 Il Consigliere Gigli  illustra al Consiglio il regolamento  ed il calendario delle 

gare  del Trofeo Pony Club dell’anno 2014 . 
Il Consiglio all’unanimità  approva il regolamento e il calendario delle gare 
Trofeo Pony Club dell’anno 2014 che sarà pubblicato sul sito web del 
Comitato Regionale, conferendo mandato al Consigliere Gigli ed al 
Dipartimento Club di determinare i premi del Trofeo stesso. Le decisioni del 
Dipartimento Club sulla determinazione e ripartizione dei premi integrerà la 
presente delibera. 
Gli oneri si spesa derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 
Dipartimento Club.  

 
 Stante la necessità di provvedere alla nomina del Capo Equipe della Squadra 

Veneta che parteciperà allo CSIO DI Roma  Piazza di Siena il Consiglio 
all’unanimità delibera di conferire mandato alla Presidente provvedere alla 
nomina del Capo Equipe tra i tecnici degli atleti che verranno selezionati per 
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la squadra qualora il Tecnico Antonio Piovan non possa essere nominata in 
tale ruolo perché  indicato come Capo Equipe della Regione Emilia Romagna 
dal Commissario. 
La nomina indicata all’atto dell’iscrizione della squadra integrerà la presente 
delibera.  
Il Consiglio delibera inoltre all’unanimità  l’impegno di spesa di  4.000,00 per 
le rappresentative regionali che parteciperanno allo CSIO di Piazza di Siena a 
copertura delle spese per : acquisto del materiale destinato gli atleti; il 
contributo per il trasporto dei cavalli; spese di soggiorno dello staff; 
l’iscrizione della squadra veneta, vincitrice del Campionato Regionale a 
Squadre che parteciperà al Master dei Club. 
Gli oneri di spesa derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 
Attività Agonistica. 

 
 Previa relazione del Consigliere Calabrò ,il Consiglio all’unanimità approva le 

seguenti richieste per l’inoltro alla Federazione Nazionale per i 
provvedimenti di competenza: 

 
Affiliazioni discipline Olimpiche  
CIRCOLO IPPICO ALPOZZO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA  
Ca di David Belfiore (VR) 

 
Aggregazione Discipline Olimpiche  
CENTRO IPPICO MONTEORTONE ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Teolo(PD) 

 
 
 Valutata la necessità esposta dal Consigliere responsabile degli Ufficiali di 

Gara di provvedere all’aggiornamento dei Giudici di Dressage, il Consiglio 
all’unanimità approva il Corso di aggiornamento annuale dei Giudici di 
Dressage che si terrà nei giorni 26 e 27 aprile 2014 presso la sede del 
Comitato Regionale e che sarà tenuto dal Dott. Eugenio Rovida. 
Gli oneri di spesa della presente delibera  ammontanti ad € 700,00 
graveranno sul capitolo Formazione e saranno parzialmente coperti dalle 
eventuali risultanze attive dall’organizzazione del corso di Primo Soccorso 
come deliberato al punto 8) del presente verbale. 

 
 Avendo a riferimento la delibera assunta con verbale del 24.2.2014 che 

indicava la data del 21.9.2014 per lo svolgimento del Campionato Regionale 
Veneto Friuli Venezia Giulia di Volteggio presso le strutture della Scuderia 
Equipolis di Portogruaro, su richiesta del Dipartimento Veneto Volteggio e 
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del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia pervenuta a mezzo e-mail, il 
Consiglio all’unanimità approva lo spostamento della data del Campionato 
Regionale Veneto  Friuli al 5 ottobre 2014. 
Il Consiglio approva inoltre all’unanimità il regolamento ed il Programma 
Tecnico del Campionato Regionale di Volteggio 2014 e stanzia un contributo 
di € 500,00 da destinare al Comitato Organizzatore dei Campionati Regionali 
di Volteggio.  
Gli oneri di spesa relativi alla presente delibera graveranno sul capitolo 
Dipartimento Volteggio. 

 
 Avendo a riferimento l’incontro avuto con la responsabile dell’ANTAC e 

valutato il programma formativo volto all’acquisizione della qualifica 
professionale, ritenuta da parte della Presidente l’opportunità di fornire un 
servizio ai Tecnici veneti che preveda una qualifica professionale 
riconosciuta a livello europeo e di previamente valutare eventuali iniziativi 
similari, il Consiglio all’unanimità conferisce mandato alla Presidente, al Vice 
Presidente e al Consigliere Responsabile del Dipartimento Formazione – 
previa verifica di eventuali altre proposte simili percorse da altre regioni - di 
valutare la migliore soluzione per poter fornire ai nostri Istruttori e Tecnici la 
formazione secondo le normative ed i titoli europei ed organizzare il corso 
che consente ai tecnici federali di acquisire la qualifica professionale. 
La valutazione assunta dalla Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere 
responsabile della Formazione integrerà la presente delibera.  
Eventuali oneri di spesa graveranno sul capitolo Formazione. 

 
 Su richiesta della Consigliera responsabile del Dipartimento Volteggio, il 

Consiglio approva all’unanimità la partecipazione delle rappresentative 
venete alla Coppa delle Regioni di Volteggio che si svolgerà nel mese di 
giugno 2014 e stanzia la somma di € 2.000,00 per gli oneri derivanti 
dall’organizzazione della trasferta. 
Gli  oneri di spesa graveranno sul capitolo Dipartimento Volteggio.  
 

 Esaminata la variazione del calendario delle manifestazioni agonistiche 
nazionali, il Consiglio all’unanimità conferisce mandato al Consigliere 
responsabile del Dipartimento Salto Ostacoli di valutare con il Comitato 
Organizzatore della V° ultima tappa del Progetto Giovani SO  2014, SCP di 
Sommacampagna (VR),  l’eventuale opportunità di variazione di data di tale 
tappa; le determinazioni assunte a seguito di tale valutazione, comunicate 
alla Presidente verranno pubblicate sul sito web e diverranno parte 
integrante della presente delibera.   
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 Esaminata la segnalazione pervenuta al consigliere Calabrò dal Tecnico 
Federale Laura Conz di richiesta di una sessione straordinaria di esami per 
l’ottenimento dell’autorizzazione a montare di 1 grado dressage di una 
junior, il Consiglio delibera all’unanimità di programmare una sessione 
straordinaria di esame aperta a tutti gli juniores per l’ottenimento 
dell’autorizzazione a montare di 1 grado  stabilendo la data del 5 maggio 
2014 alle ore 17.00. Tale sessione di esami sarà pubblicata sul sito web del 
Comitato Regionale. 
 

 
NR 15. O.d.G. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
La Presidente comunica che : 
 

 Nella Consulta del 26 febbraio 2014 aveva segnalato e fatto verbalizzare il 
disagio e le richieste proteste dei tecnici della Disciplina Club che attendono 
dalla Federazione Nazionale nella persona del Commissario Straordinario 
risposte ed interventi. Aveva rappresentato l’importanza del settore club per 
la Federazione e pertanto la necessità di venissero date delle risposte. 

 Nella Consulta del 26 e 27 marzo 2014  intervenuto il Presidente del CONI 
Dott. Malagò al quale, avendo a riferimento l’esito del sondaggio proposto e le 
esigenze della base di avere modifiche statutarie limitate alle modalità di 
voto, sono state posti quesiti per comprendere quale sia l’iter e la time table 
commissariale. 
Il Vice Commissario De Nigro ha indicato che è in fase di approvazione il 
bilancio della FISE relativo all’anno 2012 e che successivamente si 
provvederà a redigere  il bilancio 2013. 
All’esito dell’incontro con il Presidente Coni e dei lavori della Consulta  è 
stato redatto dai Presidenti Regionali un riepilogo pubblicato sul sito fise 
veneto sez. notizie. 

 Comunica che nella riunione della contabilità convocata a Roma il 2.4.2014 il 
Vice-Commissario Dott. De Nigro ha comunicato che ci sarà una verifica della 
PriceWaterHouse anche per il 2013 ed è stato anche precisato durante 
questa riunione che tutto ciò che era in cassa al 31.12.2013 sarà consolidato 
nel bilancio nazionale e non sarà nella disponibilità dei Comitati Regionali 
per il 2014. I Comitati regionali stante l’introduzione del nuovo programma 
di contabilità potranno contare sull’assistenza da parte degli uffici centrali . 

 Il Gruppo PAM-PANORAMA si è reso disponibile a condividere con gli enti 
affiliati del veneto una iniziativa volta alla promozione del movimento 
rispetto alla propria clientela in possesso della fidelity card. Il Comitato 
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Regionale, che patrocinerà questa iniziativa utile per veicolare il movimento 
al di fuori degli ambiti consueti e promuovere i nostri enti, ha consentito un 
contatto diretto tra il responsabile dell’iniziativa per il gruppo Pam 
Panorama e gli enti interessati ad aderirvi. L’iniziativa prevista nella fase 
iniziale solo per gli enti della nostra regione partirà da metà maggio.  

 E’ in fase di definizione un convegno  di cui i relatori saranno il Coordinatore 
e i componenti della Commissione Fisco Legalità della Fise Veneto a Padova 
per la data del 12.5.14 per poter aggiornare i nostri Enti, tecnici e tesserati in 
merito alle nuove problematiche fiscali e legali intervenute dall’ultimo 
convegno dello scorso anno. I relatori interverranno senza oneri a carico del 
Co.Re.Ve. 

 
NR 16 O.d.G. COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
 
Il Consigliere Del Favero suggerisce di inviare alla Federazione Nazionale una nota 
affinché possa essere compresa la percorribilità di sostenere l’esame I Grado da 
parte degli juniores anche nelle more del tempo d’attesa per il conseguimento dei 
punti necessari. 
 
Campese chiede che vengano programmati dei corsi per il passaggio di livello dei 
tecnici di volteggio in quanto ci sono dei tecnici di volteggio fermi da 3 anni. 
Comunica che l’atleta Anna Cavallaro per la partecipazione agli WEG  
ha chiesto l’intervento economico da parte della Federazione nazionale.  
La Presidente evidenzia che ha già manifestato ad Anna Cavallaro  la totale 
disponibilità  da parte dell’intero Comitato Regionale Veneto a sostenere ogni sua 
richiesta alla federazione affinchè le possa essere riconosciuto dalla Fise Nazionale 
un adeguato contributo per la preparazione e la partecipazione ai WEG.  
 
Sperotto : Comunica che il 26 e il 27 aprile 2014 si svolger al C.I. Del Cristallo  
Casale sul Sile si svolgerà la 2° tappa del Campionato Regionale Reining 2014. 
 
Gigli:  Voleva porre una questione relativamente alla questione emersa durante il 
Concorso del 12 e 13 aprile a Caselle si Sommacampagna ma preferisce rimandare 
a quando potranno essere presenti la consigliera responsabile del completo Monica 
Bruscagnin per poter porre delle domande in merito alla categoria di avviamento al 
completo all’interno di un concorso di salto ostacoli; la Presidente evidenzia che la 
questione riguardi il Consiglio limitatamente alle eventuali richieste di chiarimenti 
sulle norme che regolano tali avviamenti al Completo da sottoporre alla 
Federazione Nazionale. 
 
Gallo: chiede che venga verbalizzato che relativamente alla questione 
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dell’avviamento al completo e alla decisione assunta dal delegato tecnico nominato  
a seguito delle informazioni reperite, lette e studiate dai regolamenti federali non 
dovranno essere tollerati e non dovranno ripetersi in futuro per qualsiasi disciplina 
e a qualsiasi manifestazione sportiva atteggiamenti arbitrari e che esulano da 
qualsiasi normativa di regolamento o giuridico. Evidenzia che ognuno di noi deve 
avere dei compiti effettivi in quanto nessuno può arrogarsi dei diritti e delle 
competenze non sue in  quanto noi Consiglieri trovandoci in tali situazioni 
dobbiamo avere delle certezze e delle basi giuridiche a fondamento delle scelte e 
degli atteggiamenti che prendiamo all’interno delle manifestazioni in modo che non 
si ripeta quanto accaduto sabato scorso. 
 
NR 17 O.d.G TECNICO SELEZIONATORE SQUADRE VENETE S.O. E MODIFICA 
DELIBERA VERBALE DEL 24.2.14 
 
Considerata la delibera assunta nel verbale del 24.2.2014 con cui veniva dato 
mandato alla Presidente di verificare con il Tecnico Federale Angelo Cristofoletti se 
era disponibile a ricoprire anche per il 2014 il ruolo di selezionatore per le Squadre 
Venete di S.O., rilevato che il Sig. Cristofoletti ha declinato l’offerta, valutate le 
considerazioni dei Consiglieri responsabili del Dipartimento S.O., il Consiglio 
all’unanimità delibera di nominare il Tecnico Federale Antonio Piovan quale 
selezionatore delle Squadre di S.O Venete per l’anno 2014 la cui indennità viene 
stabilita in 150,00/giorno più i rimborsi piè di lista documentati.  
Gli oneri di spesa derivanti da tale delibera graveranno sul capitolo Attività 
Agonistica e/o Dipartimento Salto Ostacoli. 
 
I lavori del Consiglio si concludono alle ore 19.15. 
 
 
Il Segretario                                                          La Presidente 
Dott. Davide  Gallo                                          Avv. Maria Vittoria Valle 
 
 
 
 
 
 
 
All.ti:  documento scannerizzato scritto a mano dalla Consigliera Campese riportato 
al punt o 1) del presente verbale e documenti ivi indicati allegati (Regolamento 
Ufficiale e delibera 108/2010 Co.re.ve.); lettera  13.4.14 Avv. Fabio Campese 
pervenuta su info@fiseveneto.com in data 16.4.14.  

mailto:info@fiseveneto.com

