VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E.
DEL 20 Gennaio 2014
Alle ore 17,30 presso la sede Comitato Regionale Veneto alla presenza del
Presidente
Valle e dei Consiglieri Bruscagnin, Calabrò, Campagnaro
(intervenuto, comunicando il ritardo, alle ore 18,20), Campese, Del Favero, Gallo,
Gigli, del Revisore dei Conti Dr. Testa si è riunito il Consiglio del Comitato
Regionale Veneto regolarmente convocato .
Assenti giustificati: Carlon, Gamalero, Sperotto.
Alle ore 19,00 il Revisore dei Conti Dr. Testa lascia il Consiglio per precedenti
impegni di lavoro durante la valutazione e la discussione del punto 2 dell’O.D.G.
Alle ore 19.20 il Vice Presidente Gallo e il Consigliere Gigli lasciano il Consiglio in
quanto relatori nella riunione delle ore 19,30 sulle modifiche del Regolamento
S.O. in aula CONI.
Viene nominata all’unanimità per la presente seduta, quale Segretaria, la
Consigliera Bruscagnin.
Nr. 1 O.d.G. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20.12.2013
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 20.12.2013, inviato
ai Consiglieri per email previa rettifica apportata a pag. 13 punto c) terza riga
con aggiunta del termine “non” tra le parole “essa” ed “avrebbe”’, omesso per
un errore di battitura, segnalato dalla Consigliera Campese.
NR. 2 O.D.G : INDIVIDUAZIONE DATE DI INTERESSE FEDERALE REGIONALE
ANNO 2014
Avendo a riferimento la mail 17.1.2014 inviata dalla Federazione Nazionale
relativa alle linee guida relative al Progetto Giovani S.O. Nazionale 2014 (5 tappe
regionali obbligatorie, semifinale 26–28.9.2014 Pontedera, finale nazionale 4–
7.11.2014 Fieracavalli ) e considerando la necessità di individuare date protette
e sedi delle manifestazioni di interesse federale regionale di tutte le discipline,
dopo ampia valutazione ed approfondita discussione, il Consiglio delibera
all’unanimità :
22-23 marzo

1° Tappa Progetto Giovani S.O.
Sporting Club - Sommacampagna (VR)

19-20 aprile

2° Tappa Progetto Giovani S.O.
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21

aprile

Campionato Regionale a Squadre S.O.

30-31 maggio -1 giugno

Campionato Regionale Individuale S.O.
C.I. del Cristallo Casale sul Sile

14-15-16 giugno

Campionato Regionale Individuale pony S.O.

15-16

Campionato Regionale Pony Club (ludico add.)

giugno

(TV)

20-21 settembre

Campionato Regionale individuale/ squadre
pony/cavalli Dressage
Centro Equestre Veneto – Mogliano Veneto (TV)

28 settembre

Campionato Regionale Volteggio
Scuderia Equipolis Tiziana Portogruaro (VE )

18 – 19 ottobre

Campionato Regionale individuale/squadre
pony/cavalli C.C.E
Centro Equestre Veneto - Mogliano Veneto (TV)

28-29-30 Novembre

Campionato Regionale Indoor S.O.

Avendo a riferimento le date e/o le sedi delle tappe del Progetto Giovani S.O.,
Dressage e C.C.E e delle altre manifestazioni federali regionali non ancora
stabilite, il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato ai Dipartimenti
competenti per disciplina di individuare le date e/o le sedi, convocando laddove
necessario apposita riunione con i Comitati organizzatori.
Il Consiglio delibera, altresì, all’unanimità che l’individuazione di date/sedi da
parte dei Dipartimenti competenti con le modalità ivi indicate siano comunicate
alla Presidente ed al Consiglio; tale comunicazione costituirà parte integrante
della presente delibera.
Il Consiglio delibera, poi, all’unanimità di convocare in data 3 febbraio 2014 ore
15,00, alle medesime condizioni dell’anno 2013, la riunione per definire il
calendario gare delle manifestazioni regionali fino al 31.7.2014; il calendario
stesso diverrà parte integrante della presente delibera e sarà pubblicato sul
sito web del Comitato Regionale.
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NR. 3 O.D.G : PROGRAMMA E REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE
ATTACCHI 2014
NR. 4 O.D.G : PROGETTO ATTIVITA’ GIOVANILE DISCIPLINA ATTACCHI 2014
La Presidente sottopone al Consiglio l’opportunità di anticipare la trattazione del
punto n. 4 O.d.G. per discuterlo congiuntamente al punto n. 3 ed il Consiglio
approva.
Avendo il Consigliere responsabile del Dipartimento Attacchi presentato un
progetto complessivo da sottoporre alla Federazione Nazionale per la richiesta
di un specifico stanziamento - ricomprendente l’attività relativa sia al
Campionato Regionale Veneto Attacchi Combinata 2014 sia al Progetto Giovani
Veneto Attacchi 2014 sia al Progetto Ladies 2014 - per un complessivo
ammontare di € 15.500,00, il Consiglio, esaminato detto progetto, all’unanimità
approva il programma ed il regolamento del Campionato Regionale Veneto
Attacchi 2014 ed il progetto dell’attività giovanile attacchi 2014 nei limiti di
spesa di € 4.500,00, budget stanziato per il 2014 per il Dipartimento Attacchi.
Il Consiglio delibera, altresì, all’unanimità di inviare il progetto attacchi 2014 alla
F.I.S.E. Nazionale con richiesta di stanziamento del contributo economico di
complessivi € 11.000,00 per la copertura della differenza economica mancante
per poter attuare in toto le attività ed il progetto medesimo.
Il Consiglio delibera all’unanimità che, qualora lo stanziamento federale non
avvenisse o fosse inferiore, il progetto stesso dovrà essere ridimensionato ed
adeguato allo stanziamento effettivo del budget del Dipartimento Attacchi .
L’onere di spesa deliberato, pari ad € 4.500,00, graverà sul capitolo
‘Dipartimento Attacchi’
NR. 5 O.D.G : NOMINA REFERENTI PROVINCIALI F.I.S.E. VENETO PER L’ANNO
2014
Preliminarmente acquisita la disponibilità degli interessati a ricoprire il ruolo, il
Consiglio all’unanimità delibera di nominare Referenti Provinciali F.I.S.E. Veneto
per l’anno 2014, autorizzando la pubblicazione sul sito web del seguente elenco,
i Signori:
Giovanni Pegoraro
per la provincia di Belluno
Franco Accordi
per la provincia di Padova
Agostino Vignaga
per la provincia di Rovigo
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Leandro Ballan
Francesca Menga
Marisa Fantato
Tomas Boschetto

per la provincia di Treviso
per la provincia di Venezia
per la provincia di Verona
per la provincia di Vicenza

Il Consiglio ringrazia le Sigg.re Paola Valgimigli e Daniela Zannini per l’impegno
profuso nello svolgimento di tale ruolo nell’anno 2013 ed augura ai Sigg.ri
Franco Accordi e Giovanni Pegoraro buon lavoro.
NR. 6 O.D.G : NOMINA REFERENTE REGIONALE DELLE SEGRETERIE DI
CONSORSO
Il Consigliere Gigli, Responsabile dei Quadri Tecnici per gli Ufficiali di Gara,
precisa di aver colloquiato telefonicamente con le segreterie in possesso dei
requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di referente Regionale delle Segreterie di
Concorso (ruolo per regolamento non obbligatorio).
In considerazione della non obbligatorietà della nomina di un referente
regionale per tale ruolo, il Consiglio delibera a maggioranza di non procedere
alla nomina del referente regionale delle segreterie di concorso e di avvalersi,
qualora opportuno, della consulenza delle segreterie più compenti per ogni
specifica intervento e/o questione.
NR. 7 O.D.G : VARIE ED EVENTUALI
 Avendo a riferimento le richieste pervenute dalla Federazione Nazionale
relativamente alle nomine dei Referenti Regionali per la disciplina del
Reining e per il Progetto Giovani S.O. 2014, il Consiglio all’unanimità
delibera di nominare i Consiglieri responsabili dei relativi dipartimenti e
specificatamente :
Consigliere Osvaldo Sperotto per il Reining;
Consigliere Paolo Del Favero per il Progetto Giovani S.O..
 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
C.T.E. MONTELLO S.R.L. SPORTIVA SPORTIVA DILETT.
Nervesa D.Battaglia (TV ) (societa’ che andra’ a sostitiuire l’attuale asd)
CIRCOLO IPPICO PULE ASS. SPORTIVA DILETT.
Pescantina (VR)
RIDING CLUB VALPOLICELLA ASS.SP.DILETT.
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Pescantina (VR) subordinando l’approvazione all’esito del sopralluogo ed
al controllo della documentazione presentata.
Affiliazione Discipline non olimpiche
CIRCOLO IPPICO VALPOLICELLA ASS.SP.DIL
S. Pietro in Cariano (VR) subordinando l’approvazione all’esito del
sopralluogo.
Aggregazione Discipline Olimpiche senza rilascio patenti
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AGATA
Fratta Polesine (RO )
Variazione di tipologia
CENTRO EQUESTRE MEDOACUS di Oriago (VE) (Manuela Baldan)
Da Ente Affiliato Discipline Olimpiche ad Ente Aggregato Discipline non
Olimpiche
Cambio di sede
trasferimento sede operativa A.S.D. I FOLLETTI da Paderno del Grappa ad
Asolo (TV) Via Laguna 12.
NR. 8 O.D.G : COMUNICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
 Nessuna
NR. 9 O.D.G : COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente, stante la necessità di chiudere il Consiglio le ore 19,20/30 per la
concomitante riunione convocata presso la sede CONI per discutere le modifiche
introdotte da Fise al Regolamento nazionale S.O. rinvia le comunicazioni.
NR. 10 O.D.G : COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI
Campese : chiede riscontro e spiegazioni formali da parte del Revisore dei
Conti sui seguenti punti:
a) questione che riguarda i suoi rimborsi;
b) nota relativa a quanto sopra da lei inviata al Revisore in riscontro alla
relazione del Revisore medesimo.
A tale proposito la Presidente evidenzia alla Consigliera che il punto sarebbe
stato trattato nelle varie ed eventuali qualora fosse stato ancora presente il
Revisore dei Conti e che nel prossimo consiglio alla presenza dello stesso
Revisore la questione sarà trattata.
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Avendo a riferimento l’indicazione della Consigliere Campese di invio di sua
lettera a.r. a Fise Nazionale, la Presidente informa il Consiglio che la Consigliera
Campese ha inviato la medesima lettera a.r. al Comitato regionale;…..omissis.
La Presidente evidenzia che il Commissario Straordinario, attuale legale
rappresentante della Fise, valuterà le questioni giuridiche e che la mancata
corresponsione dei rimborsi era determinata dalla verifica del Revisore dei
Conti del Co.Re.Ve. ancora non conclusa alla data di comunicazione da parte di
F.i.s.e. del… omissis.
Il Comitato Regionale eseguirà ogni disposizione indicata da Fise Nazionale,
non potendo disattendere le comunicazioni ricevute a seguito …omissis.
Il Co.Re.Ve. dovrà necessariamente attendere …omissis… o indicazioni formali
della Fise Nazionale .
Pertanto, il ritardo nell’erogazione dei rimborsi non è inadempimento della Fise
Veneto ma è connesso a detta verifica contabile del Revisore dei Conti ed al
successivo ...omissis.
Del Favero: evidenzia che, dopo segnalazioni verbali da parte di alcuni, un
genitore di uno junior ha lamentato anche per iscritto che le classifiche del
progetto giovani regionale S.O. 2013, redatte su 5 tappe, non corrispondono a
quanto scritto sul regolamento regionale ove si indicano ”.. le migliori 3 tappe”.
La Consigliera Campese evidenzia che i tecnici erano stati informati che le
classifiche per la fase regionale sarebbero state stilate su 5 tappe e che solo
pochi hanno rilevato problematiche.
Il Consiglio, preso atto della problematica rappresentata dal Consigliere Del
Favero e ritenendo che il regolamento debba essere per tutti inequivocabile, per
correttezza sportiva concorda con la proposta della Presidente di convocare con
il Consigliere responsabile del Dipartimento S.O. Del Favero gli istruttori degli
juniores interessati da inversioni di classifica per condividere con loro
l’opportunità di premiare entrambe le classifiche (su 3 tappe come da
Regolamento Progetto Giovani fase regionale e su 5 tappe) assegnando ad ogni
atleta, presente in entrambe le classifiche, un solo premio onde evitare
spiacevoli questioni durante la cena di premiazione.
La Consigliera Campese evidenzia vi è una lacuna anche nel Regolamento
Nazionale del Progetto Giovani che ha determinato l’esclusione dei
“giovanissimi”.
I lavori del Consiglio termina alle ore 19,36.
Il Segretario
Monica Bruscagnin

Il Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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