VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL
31 maggio 2014
Alle ore 13,10 presso gli impianti del C.I. Del Cristallo Casale sul Sile (TV) Via
Baracca n. 10 alla presenza del Presidente Valle e dei Consiglieri Bruscagnin,
Carlon, Calabrò, Campagnaro, Del Favero, Gigli, Gamalero, del Revisore dei Conti Dr.
Testa si riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente
convocato.
Assenti giustificati Campese, Gallo e Sperotto.
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 16.4.2014
Il Consigliere Gigli, in merito al documento inserito dalla Consigliera Campese di
cui al punto 1 Odg del 16.4.14 in riferimento a quanto indicato in detto documento
“punto 12 Nomina referente regionale ufficiali di gara" , ed anche in riferimento al fatto
ivi indicato di non aver interpellato i consiglieri regionali veneti in possesso dei
requisiti per svolgere il ruolo di Referente Ufficiale di Gara, dichiara che aveva
proceduto, su mandato del Consiglio, a verificare la disponibilità degli Ufficiali di
Gara a ricoprire tale ruolo. Indica che già nel 2013 il Consiglio aveva deliberato la
proposta di nomina e non l'elezione, attenendosi a quanto avviene a livello
nazionale. Precisa che la proposta di nomina viene poi ratificata dal Consiglio
Federale.
Evidenzia che in base all’art. 54 Statuto comma 4 “le cariche federali, sia centrali che
periferiche, sono incompatibili con un’attività di servizio continuativo di Ufficiale di
Gara…” e che tutte le regioni d’Italia si sono attenute a tale norma (per es.
Lombardia, il cui Referente si è dimesso poiché era consigliere, Piemonte e
Marche). Indica che il Presidente della CNUG ha confermato che i due ruoli (carica
federale e Referente Ufficiali di Gara) sono incompatibili.
Evidenzia che, avendo a riferimento questi criteri, non aveva conseguentemente
contattato per verificarne la disponibilità i consiglieri veneti anche Ufficiali di Gara
(Bruscagnin, Campese, Carlon ecc.).
Il Consiglio, preso atto di tali dichiarazioni, delibera all’unanimità l'approvazione
del verbale della seduta del 16.4.2014 preventivamente inviato ai Consiglieri per
email.
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NR. 2 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO D'URGENZA 28.4.14
Prima di procedere all’esame di tale punto dell’OdG la Presidente chiede ai
componenti del Consiglio se hanno ricevuto ed esaminato la comunicazione email
27.5.14 con la quale la Consigliera Campese, impossibilitata a partecipare alla
seduta, richiedeva che la “questione relativa ai” suoi “rimborsi, oggetto di
approvazione del verbale del 24/04,” fosse “stralciata dall’ordine del giorno …e
rinviata a successiva prossima trattazione…” ed il riscontro email della Presidente
28.5.14 nel quale, preliminarmente rilevando che la richiesta dovesse interpretarsi
come richiesta di rinvio dell’approvazione del verbale 28.4.14 (punto 2 OdG della
comunicazione 23.5.14), si precisava che nell’odierna seduta era all’OdG
esclusivamente l’approvazione dei verbali delle sedute 16.4.14 e 28.4.14 e non era
indicata alcuna “trattazione” del”la questione relativa rimborsi”.
La Consigliera Campese veniva invitata a far pervenire le osservazioni ed
integrazioni che intendeva proporre relativamente a tali verbali entro la data e
l’ora del consiglio odierno alle mail della Presidente, di tutti i consiglieri e della
segretaria Sabbion non potendo essere verificata la posta elettronica all'indirizzo
info@fiseveneto da remoto.
I Consiglieri confermano di aver ricevuto ed esaminato la corrispondenza mail
intercorsa.
Effettuato un ultimo controllo agli indirizzi di posta elettronica di tutti i presenti, ivi
compreso quello della segretaria Mara Sabbion, si rileva che la Consigliera Campese
ha fatto pervenire all’indirizzo mail della segretaria Sabbion tramite mail di terzi
solamente una comunicazione relativa alla Coppa delle Regioni con richiesta di
delibera per il punto 7) OdG (Varie ed eventuali) ma non ha inviato nessuna
comunicazione afferente i verbali in approvazione nella seduta odierna.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, decidendo sulla questione pregiudiziale di
stralcio e rinvio di cui alla citata mail 27.5.14, sentito il parere favorevole del
Revisore dei Conti, all’unanimità delibera di procedere all’esame del punto 2 OdG
(approvazione del verbale 28.4.14).
Il Consiglio delibera all’unanimità l'approvazione del verbale della seduta
d'urgenza del 28.4.14 preventivamente inviato ai Consiglieri per email.
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NR. 3 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORI DEI CONTI
Il Dott. Testa comunica che l’analisi dei rimborsi sta procedendo relativamente al
secondo semestre del 2013 ed é in fase di conclusione. Anticipa che al termine
provvederà ad inviare le risultanze alla Federazione Nazionale che procederà a
trasmettere agli organi competenti per le valutazioni relative nei confronti della
consigliera Campese. Indica che sarà sua cura informare il Consiglio delle
risultanze creditorie e debitorie nei confronti della consigliera Campese ed invita il
Consiglio a tenere presente che nell’ambito delle scritture contabili, qualora
rispetto ai rimborsi complessivi richiesti risultasse un valore complessivo
inferiore si determinerà un avanzo nella gestione 2013 con risorse che andranno
riallocate in favore dell'attività sportiva.
Informa poi il Consiglio che è operativo il nuovo software del programma di
contabilità e che per i due adempimenti contabili e di controllo trimestrale e
semestrale, stante la dilazione nella messa on line del programma e delle
problematiche a livello di utilizzo pratico nell'immissione dei dati rilevati dal
comitato Veneto e da altri comitati parimenti complessi, provvederà a richiedere
una proroga per gli adempimenti trimestrali e la semestrali.
La Presidente segnala che nella Consulta del 23.5.2014 la Dott.ssa Claudia Cariati,
cui era stata già rappresentata tale problematica di utilizzo concreto del nuovo
programma, aveva comunicato ai Presidenti dei Comitati Regionali la necessità di
prevedere, in questa particolare fase di passaggio da un programma contabile
all’altro, l'adempimento diretto della chiusura contabile al 31.12 con deroga alla
chiusura trimestrale e semestrale.
La Presidente aveva indicato alla Dott. Cariati la necessità che tale indicazione
venisse formalizzata ai Comitati Regionali.
Il Dott. Testa indica che manifesterà a sua volta come Revisore dei Conti le
oggettive problematiche e provvederà ad inviare una comunicazione formale
prima della chiusura semestrale onde sollecitare la nota formale ed ufficiale da
parte della Federazione nazionale in merito a tale proroga.
Precisa che in ogni caso la gestione contabile avviene in maniera precisa e puntuale
e i problemi riguardano esclusivamente l'impianto informatico che ricorda operare
da remoto con controllo diretto della contabilità da parte di Fise Nazionale.
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NR. 4 O.D.G. RATIFICA DELIBERA D'URGENZA N. 1/2014: NOMINA PRESIDENTE E
GIURIA CAMPIONATI REGIONALI S.O. INDIVIDUALI, MODIFICA DATA DI
SVOLGIMENTO ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA E REGOLAMENTO CON
INSERIMENTO CAMPIONATO CRITERIUM B 90 E WARM UP
La Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio la delibera d’urgenza nr.1/2014
inviata mezzo e-mail ai Consiglieri come documentazione della seduta relativa ai
Campionati Regionali S.O. Individuali (Presidente di Giuria, collegio giudicante,
cambio data, integrazione programma e regolamento).
Il Consiglio, preso atto della necessità di provvedere, all’unanimità ratifica la
delibera d'urgenza n. 1/2014.
NR. 5 O.D.G. MODIFICA PROGRAMMA E REGOLAMENTO PROGETTO GIOVANI CCE
2014 CON INSERIMENTO TROFEO EMERGENTI: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Avendo ricevuto indicazioni da molti tecnici relativamente all’opportunità
dell'inserimento all’interno del progetto giovani di completo anche di categorie
minori per consentire una maggiore crescita dei giovani atleti ed agevolare lo
svolgimento delle categorie valide per il passaggio all’autorizzazione a montare di
1° grado, la Consigliera Bruscagnin in accordo con il dipartimento CCE propone
l'integrazione del regolamento e del programma del ‘Progetto Giovani C.C.E.2014’
con l'inserimento anche delle categorie di Avviamento 1-2-3 (la 3 valida per il
conseguimento del I grado).
Il Consiglio, ritenuta l'opportunità di tale inserimento, all’unanimità approva
l'inserimento delle categorie di Avviamento 1-2-3 nel regolamento e programma
del Progetto Giovanni CCE 2014.
NR. 6 PROGRAMMA E REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE VENETO
PONY S.O. INDIVIDUALE 2014 CHE SI SVOLGERÀ IL 13-15.6.14 ; NOMINA DEL
PRESIDENTE DI GIURIA E DEI COMPONENTI DELLA GIURIA: PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
La Presidente ricorda che con delibera 24.2.14 il consiglio aveva individuato la data
del 12/13/14 settembre 2014 per lo svolgimento del Campionato Regionale
individuale pony di S.O. 2014 e del Campionato Regionale Club presso gli impianti
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del C.E.V. di Mogliano Veneto. Come già indicato dalla Presidente nel consiglio
16.4.14 nella Consulta del 27.3.14 la Federazione Nazionale aveva comunicato il
riposizionamento delle Ponyadi 2014 (da fine agosto al 12-13-14 settembre)
rendendo necessario individuare altra data per lo svolgimento dei Campionati
Regionali Pony S.O.; nella seduta del 16.4.14 era stato pertanto conferito mandato
ai Dipartimenti S.O. e Club di individuare date alternative. Dopo numerose
consultazioni i dipartimenti interessati, valutati i vari impegni agonistici nazionali
e regionali, non individuavano una data data per lo svolgimento dei due campionati
congiuntamente.
Il dipartimento salto ostacoli ha quindi individuato per lo svolgimento del
Campionato Regionale Individuale di S.O. Pony la data del 13/14/15 giugno 2014
presso gli impianti del C.E.V. di Mogliano Veneto in contemporanea con la 4° tappa
del Progetto Giovani S.O.; il dipartimento club sta valutando due possibili date per
lo svolgimento dei Campionati Regionali Club che andranno posizionate nel
redigendo calendario agosto-dicembre 2014.
Il Consiglio, dopo approfondito esame e preso atto dell'individuazione (già
integrativa della delibera 16.4.14) della data del 13-14-15 giugno 2014 da parte
del Dipartimento S.O., all’unanimità delibera di approvare il programma ed il
regolamento del Campionato Regionale Individuale Pony di S.O. che si svolgerà
presso gli impianti del C.E.V. di Mogliano Veneto .
Il Consiglio delibera di conferire mandato al Dipartimento S.O., in accordo con la
Presidente, di apportare le eventuali modifiche al regolamento ed al programma
che si rendano opportune e necessarie dal punto di vista tecnico ed organizzativo:
tali eventuali modifiche diverranno parte integrante della presente delibera.
Su proposta del Referente Regionale degli Ufficiali di gara il Consiglio all’unanimità
approva di nominare Presidente di giuria la Sig.ra Manuela dal Piaz, già Presidente
di giuria del Progetto Giovani S.O., e componenti del collegio giudicante i Sigg.ri
Roberta Paccagnella, Eleonora Scaggiante, Renata Pitteri, steward Leonardo Dal
Mas e solo per la giornata di venerdì speaker Marino Zava .
Il Consiglio all’unanimità delibera di stanziare la somma di € 3.000,00 per gli oneri
derivanti dall’organizzazione della manifestazione.
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui capitoli ‘Dipartimento
Pony’ e ‘Acquisto coppe e coccarde’.
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NR. 7 VARIE ED EVENTUALI
•

Su suggerimento del Consigliere Del Favero, condiviso da tutti i componenti
del Consiglio, il Consiglio delibera all'unanimità l'introduzione dalla seduta
odierna della seguente PRASSI: ogni delibera di approvazione dei
programmi e regolamenti dei Campionati Regionali e dei Progetti e/o
Trofei e/o manifestazioni Regionali di tutte le discipline, conferirà il
mandato - anche se non espressamente indicato e/o richiamato - al
Consigliere Responsabile del Dipartimento competente in accordo con la
Presidente di apportare al regolamento ed al programma della
manifestazione deliberata tutte le modifiche e/o integrazioni che si
rendessero necessarie e/o opportune dal punto di vista tecnico ed
organizzativo. Dette modifiche e/o integrazioni diventeranno parte
integrante della delibera di approvazione.

•

Stante l'apertura del calendario nazionale S.O., si rende necessario approvare
la data di convocazione della riunione per la stesura del calendario regionale
per il periodo dal 1/08/2014 al 31/12/2014. Il Consiglio approva
all’unanimità la convocazione della riunione per la stesura del calendario
regionale per la data 14/07/2014 alle ore 15.00 presso la sede del Comitato
Regionale Veneto.

•

Il consigliere Responsabile del Dipartimento Club Gigli informa che seguito
dei rilievi svolti dai partecipanti al dipartimento si rende necessaria la
parziale modifica della delibera assunta in data 16.4.14 relativamente agli
stages ludici. Il dipartimento ha ritenuto di prevedere una contribuzione per
ogni stage riservandosi di indicare l'esatto ammontare. Il consiglio, dopo
ampia disamina, delibera all'unanimità di stanziare Euro 3.400,00 per i tre
stages deliberati, conferendo mandato al Consigliere responsabile del
Dipartimento Club di integrare la presente delibera, comunicando alla
Presidente le definitive determinazioni assunte dal Dipartimento in merito
agli oneri economici relativi a tali stages.
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Gli oneri di spesa relativi alla delibera graveranno sul capitolo 'Dipartimento
Club'.
•

Su indicazione del Vice Presidente responsabile del Dipartimento Attacchi
Gallo, il Consiglio all’unanimità delibera di nominare Capo Equipe della
squadra Veneta che parteciperà alla Coppa delle Regioni di Attacchi che si
svolgerà a Caselle di Sommacampagna l’1-2 Giugno 2014 il Vice- Presidente
Davide Gallo medesimo.

•

Su indicazione della Consigliera responsabile Dipartimento Volteggio
Campese, il Consiglio all’unanimità approva di nominare la Sig.ra Anna
Cavallaro Capo Equipe delle squadre venete che parteciperanno alla Coppa
Delle Regioni di Volteggio presso gli impianti di C.E.R.E di Reggio Emilia in
data 15.6.14. Il Consiglio delibera all’unanimità di stanziare la somma
di € 800,00 per gli oneri derivanti dal pagamento delle quote di iscrizione e di
scuderizzazione dei cavalli delle rappresentative regionali, autorizzando la
Presidente a variare l’importo deliberato qualora l’ammontare versato per le
iscrizioni risultasse superiore. Gli oneri di spesa derivanti dalla presente
delibera graveranno sul capitolo ‘Dipartimento Volteggio’.

•

Dopo attenta valutazione, il Consiglio approva all’unanimità il calendario del
secondo semestre della Formazione presentato dal Consigliere Responsabile
Aldo Calabrò e ne autorizza la pubblicazione sul sito web del Comitato
Regionale.

NR. 8 COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

- E' stata inviata a Fise Nazionale la relazione espositiva 2.5.14 relativa alla
questione Campese in riscontro alla segnalazione del legale della Campese. Al
legale é stata mandata a mezzo pec nota di pari data di contestazione di quanto
dallo stesso argomentato.
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- Il Commissario ha aderito alla proposta della Presidente di consentire alla

dipendente Fise Veneto Roberta Zorzi, che come indicato in precedente seduta
per esigenze personali deve trasferirsi in altra regione, di avvalersi delle norma
contrattuale del telelavoro. Tale norma consentirà a Roberta Zorzi di svolgere le
sue consuete mansioni lavorando da remoto con collegamento internet. Tali
norma contrattuale, mai in precedenza utilizzata, consentirà alla nostra
dipendente il mantenimento del suo rapporto di lavoro con il comitato regionale
veneto. Il telelavoro prevede un rientro settimanale presso la sede del comitato
regionale veneto ed un orario lavorativo part time dal martedì al giovedì presso
la sua residenza.
- Informa che la Commissione istituita dal Commissario per le modifiche statutarie,

cui partecipano il Presidente e Vice Presidente della Consulta, sta valutando
l'abolizione/diminuzione delle deleghe e la possibilità del voto in regione.
- La squadra veneta a Piazza di Siena si è qualificata nona su diciassette regioni

partecipanti. L'equitazione espressa dalle amazzoni juniores venete é stata
apprezzata dal punto di vista tecnico ma purtroppo qualche errore ha
penalizzato il risultato finale. Viene data informativa delle contestazioni sulle
selezioni e sulle riunioni dei dipartimenti S.O. di cui quella del 12.5.14 , audio
registrata dal Co.Re.Ve. e pubblicata sul sito.
- Sottolinea che Fise Veneto ha avuto in occasione di Piazza di Siena e dei

Campionati Regionali S.O. l'adesione di nuovi sponsor (Zandonà, Kep, Tucci,
Guidolin) oltre alla riconferma degli sponsor 2013 presenti sul banner del sito.
- È iniziata la promozione Fidelity Card Pam-Panorama, iniziativa cui il comitato

regionale ha dato il patrocinio; dai primi feedback risulta che gli enti aderenti
abbiano un positivo riscontro ed il movimento equestre otterrà senza dubbio un
indiretto beneficio di promozione considerati la vasta clientela del gruppo
commerciale. L'iniziativa é stata in Consulta comunicata anche ad altri Presidenti
di Comitati Regionali del centro-nord in cui opera Pam-Panorama, interessata ad
ampliare questa iniziativa a livello nazionale.
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- In aderenza a quanto deliberato in precedente consiglio, si è svolto un primo

incontro interlocutorio con Antac la quale procederà all'organizzazione di un
corso per l'ottenimento della qualifica professionale nella regione veneta dopo
aver previamente verificato l'interesse dei nostri tecnici. Verrà posizionato un
sondaggio on line ad hoc.
- In merito alla vicenda dell'annullamento dell'avviamento a Caselle di

Sommacampagna é pervenuta in Comitato una nota del Segretario Generale Fise
nella quale si chiede che il Co.Re.Ve. esprima un parere in merito. Poiché la
vicenda ha visto coinvolto tre componenti di questo consiglio (Vice Presidente
Gallo-direttore di campo, Consigliere Gigli-Presidente di Giuria e Rappresentante
dei tecnici Calabrò-Delegato Tecnico) la Presidente risconterà che non é
opportuna l'acquisizione del parere del Comitato Regionale Veneto al riguardo.
NR. 9 COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI

Gigli: il dipartimento Club sta valutando la data per lo svolgimento del Campionato
Regionale Club. Sono al vaglio due date una il 12 ottobre e una il 16 novembre in
due diverse strutture. Il dipartimento si riserva di comunicare la data scelta.
I lavori del Consiglio terminano alle ore 14,30.
La Consigliera Segretaria

La Presidente

Dott. Barbara Carlon

Avv. Maria Vittoria Valle
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