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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E. DEL  
14 luglio 2014 
 
Alle ore 17,30  presso la sede del Comitato Regionale alla presenza del Presidente 
Valle e dei Consiglieri  Carlon, Calabrò, Campese, Del Favero, Gallo, Sperotto, 
Campagnaro (intervenuto dalle 17,45) e Bruscagnin (intervenuta dalle 18,05), del 
Revisore dei Conti Dr. Testa si  riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto 
regolarmente convocato.   
 
Assenti giustificati i Consiglieri  Gigli e Gamalero.  
 
Lasciano il Consiglio alle ore 20,00 la Consigliera Campese  e alle ore 20,10 il 
Revisore dei Conti Dott. Testa. 
 
 
NR. 1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO 31.5.2014 
 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del Consiglio del 
31.5.2014 precedentemente  inviato a tutti i Consiglieri a mezzo e-mail. 
 
NR. 2 O.D.G. COMUNICAZIONI DEL REVISORI DEI CONTI 
 
Il Dott. Testa comunica che in data 24.6.2014 ha fatto una verifica ordinaria presso 
il Comitato Regionale ed ha rilevato che, pur essendo on line il nuovo programma 
software di contabilità della F.I.S.E. con la potenziale possibilità di effettuare le 
registrazioni, l'utilizzo concreto ha evidenziato che non è ancora possibile 
provvedere alle registrazioni di  pagamenti ed  incassi relativi a crediti e debiti 
2013 in quanto la Fise Nazionale non ha ancora aggiornato i dati regionali (per es. 
saldi iniziali c/c) con le riaperture delle scritture a fine 2013. Conseguentemente la 
procedura risulta attualmente essere in stand-by rispetto a molte registrazioni. 
In attesa dell’inserimento dei dati suindicati da parte di Fise nazionale il Comitato 
Veneto sta regolarmente tenendo la prima nota, cioè le movimentazioni di cassa e 
banca; tali movimentazioni sono monitorate e sono in linea con quanto  deliberato 
dal Consiglio Regionale.  
In merito al rinvio del termine di presentazione di due adempimenti contabili (la 
chiusura trimestrale al 31.3.2014 e quella semestrale al 30.6.2014) il Revisore 
precisa che tali chiusure non possono ad oggi essere eseguite ed inviate e che, 
dall’inserimento dei dati nel programma da parte degli uffici della Federazione 
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nazionale, la segretaria addetta del comitato necessiterà di circa mese di lavoro per 
l’inserimento e la registrazione. 
Il Revisore ha ritenuto, pertanto,  opportuno e necessario inviare una lettera a 
mezzo pec  al Commissario Straordinario Dott. Ravà, al Vice Commissario Dott. De 
Nigro, alla Dott.ssa Cariati, al Segretario Generale Dott. Barbera e al Presidente del 
Collegio dei Revisori Nazionali Dott. Sammartini, informando che a seguito 
dell’inadempienza per mancato aggiornamento dei dati 2013 sul nuovo programma 
contabile da parte della Fise Nazionale, non sarà possibile inviare alcun tipo di 
rendicontazione stante l’impossibilità in concreto di effettuare controlli contabili 
sull’organo territoriale.  
Ha, quindi, chiesto riscontro immediato con la definizione della tempistica entro cui 
i saldi 2013 saranno inseriti dagli uffici centrali; ha anche richiesto l’indicazione di 
un termine per la presentazione della situazione contabile al 30 giugno 2014 onde 
evitare possibili future criticità e/o sanzioni da parte della FISE Nazionale.  
La Presidente informa che la nota del Revisore, più che mai opportuna, segue  altra 
richiesta sempre su tale inserimento dati inviata dal Co.Re.Ve. agli organi centrali 
della federazione. 
  
NR. 3 O.D.G. VARIAZIONE DI BILANCIO PER INSERIMENTO VOCE ‘FORMAZIONE 

QUADRI’ E CONTRIBUTO FEDERALE: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 

La Presidente rileva che in sede di delibera 27.11.2013 punto 3) O.d.G  
(Approvazione del budget preventivo 2014) non erano state considerate le voci di 
entrata ‘Formazione’  ‘Contributi Federali’ (v. per es. contributo Fise Nazionale al 
Progetto Il pony nella scuola erogato nel 2014). 
Sono altresì emerse ulteriori entrate per 'Tasse di gara'. 
Evidenzia che al 31.7.2014  tali voci in entrata sono stimabili in circa € 69.000,00. 
A ciò vanno aggiunti € 8.000,00 per entrate di sponsorizzazione in materiale. 
Il Revisore dei Conti evidenzia al Consiglio che in sede di redazione del preventivo 
2014 erano state ipotizzate in funzione del contributo federale stanziato per il 
2014 (Euro 136.754,14) una serie di uscite per le varie attività; indica che le 
ulteriori risorse andranno allocate nei capitoli di spesa, considerando le effettive 
spese sostenute e da sostenersi e provvedendo quindi allo stanziamento e 
all’assestamento di bilancio. 
Il Consiglio, dopo approfondita ed articolata discussione, delibera all’unanimità di  
conferire mandato alla Consigliera responsabile del bilancio, dott.ssa Carlon,  in 
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accordo con la Presidente e sentito il parere del Revisore dei Conti,  di apportare le 
variazioni di bilancio necessarie ad assestare i capitoli:  

- quote di iscrizioni corsi, tasse di gara, contributi federali e  
pubblicità/sponsorizzazioni nelle entrate; 

- formazione quadri, progetto scuola, attività sportiva territoriale e premi nelle 
uscite, 

apportando le modifiche  e/o le integrazioni che si rendessero necessarie ed 
opportune ed indicando che dette modifiche e/o integrazioni divengano parte 
integrante della presente delibera.  
In merito al contributo erogato da Fise nazionale al Progetto Fiseveneto “Il Pony 
nella scuola” la Consigliera Campese chiede se sia stato verificato un riscontro al 
termine del primo anno di svolgimento in considerazione dell’impiego delle risorse 
sia umane che economiche; chiede anche quanto sia stato investito in questo 
progetto dal comitato e se ci sia un rapporto tra quanto investito e il ritorno in 
termini di risultato. 
La Presidente sottolinea che quanto sinora investito (corsi di specializzazione 
scolastica, materiale per svolgere il progetto ecc.) è stato oggetto di specifiche 
delibere ed é puntualmente rendicontato.  
Per quanto riguarda il feedback al termine del primo anno di svolgimento, 
effettuato con gli enti aderenti a fine anno scolastico 2013-2014, la Presidente 
evidenzia che il progetto é stato attivato in diverse scuole in alcune province e che 
il riscontro di gradimento é stato assai positivo nonostante il ritardo di inoltro alle 
scuole dovuto al complesso iter istituzionale con la Regione Veneto e l’Istituto 
Regionale Scolastico Veneto (conclusosi con delibera regionale) e alle 
problematiche di comunicazione tra IRSV e Istituti scolastici.  
Evidenzia che essendo un progetto finalizzato alla promozione del movimento 
equestre, come altre iniziative (v. Fidelity card Pam-Panorama) la valutazione 
dell’impiego di risorse non può essere ricollegato ad un immediato rapporto costo-
beneficio dovendo essere valutato i risultati del progetto nel lungo periodo; il 
progetto deve essere valutato come investimento afferente alla comunicazione e al 
marketing per promuovere gli sport equestri al di fuori del ristretto ambito del 
movimento. 
Indica che nell’anno scolastico 2014-2015 il progetto verrá integrato con il 
contributo della Dott. Orlando (capo dipartimento RE) anche con l’aspetto della 
rieducazione equestre.  
 
NR. 4 O.D.G.  PONYADI 2014: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  
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Avendo a riferimento la bozza del programma tecnico delle Ponyadi 2014 inviato 
dalla Federazione nazionale confermativo di quanto anticipato in occasione della 
Consulta, la Presidente fa presente che quest’anno la Fise Nazionale, diversamente 
dagli anni passati, non ha previsto a proprio carico alcuna contribuzione 
relativamente alle spese di iscrizione e dei box; rileva che é compito del Comitato 
regionale sostenere la partecipazione a queste importanti manifestazioni giovanili. 
Il Consiglio, dopo una ampia e partecipata discussione, con il parere contrario dei  
Consiglieri Carlon, Campagnaro e Gallo,  delibera di stanziare la somma di € 
15.000,00 (di cui € 5.000,00 saranno stanziati in considerazione della variazione di 
bilancio di cui al punto 3 del presente O.d.G) per gli oneri derivanti 
dall’organizzazione della trasferta degli atleti veneti alle Ponyadi; in tale somma é 
ricompreso il contributo riservato a ciascun atleta junior partecipante di € 100,00 
per tutte le discipline, dando indicazione ai dipartimenti delle discipline previste in 
programmazione affinché vengano selezionate rappresentative regionali 
competitive. Il Consiglio delibera all'unanimità di conferire mandato alla 
Presidente di nominare un Capo Equipe; la nomina diverrà parte integrante  della 
presente delibera. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Attività 
Agonistica– partecipazione a giochi studenteschi'. 
 
 
NR. 5 O.D.G. CAMPIONATI S.O. INDOOR 2014 : PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 

Dopo approfondito esame del programma e del regolamento del Campionato 

Regionale Veneto e Triveneto Indoor dell'anno precedente ed ampia discussione, in 

riferimento al Campionato Regionale Veneto e Triveneto indoor 2014 - 28-30.11.14 

presso lo  Sporting Club Paradiso Horse & Pony - Caselle di Sommacampagna (VR) 

(v. delibera 20.1.14) - il Consiglio all'unanimità delibera di conferire mandato al 

Consigliere Responsabile del Dipartimento S.O. Paolo Del Favero in accordo con la 

Presidente: 
- di relazionarsi con il comitato organizzatore per la  definitiva  stesura  dei 

programmi e dei regolamenti dei Campionati Regionali Veneti Indoor 2014 e del 

Campionato Triveneto Indoor 2014; 

- di relazionarsi con i Dipartimenti S.O. delle altre regioni partecipanti al 

Campionato Triveneto 2014; 
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- di apportare al regolamento ed al programma della manifestazione tutte le 

modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune dal punto 

di vista tecnico ed organizzativo, prevedendo sulla scorta dell’esperienza 

maturata nel 2013 i seguenti correttivi: 

• ogni binomio parteciperà ad un solo  titolo di campionato; 
• aumento di 5 cm delle altezze rispetto al programma  2013 ; 
• previsione dello svolgimento di un contestuale Campionato Pony Regionale 

Veneto e Triveneto e dell'eventuale Trofeo categorie cm 80 e cm 90; 
• determinazione dell'ammontare del montepremi in denaro che non dovrà 

essere comunque inferiore a quello previsto nell'edizione 2013.  
Per le modifiche ed integrazioni è richiamata la delibera del 31.5.14. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare Presidente di Giuria del Campionato 
Regionale Veneto e Triveneto Indoor il Sig. Marino Zava e componenti del collegio 
giudicante: Carla Teatini,  Marisa Fantato, Lorenzo  Rocca, Francesco Scarpa, Vania 
Lonardi, Steward  Marlene Alcubierre . 
Il Consiglio all'unanimità delibera altresì di stanziare la somma di € 3.000,00  (di 
cui € 1.500,00 saranno stanziati nella variazione di bilancio di cui al punto 3 del 
presente O.d.G.)  per gli oneri derivanti dall’organizzazione della manifestazione. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera  graveranno sul capitolo ‘Dipartimento 
Salto Ostacoli’. 
 
NR. 6 O.D.G. CAMPIONATI  REGIONALI C.C.E. 2014: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
Avendo a riferimento il programma ed il regolamento dei Campionati Regionali 

CCE 2014 allegato come documentazione, il Consiglio all’unanimità delibera di 

approvare detto programma e regolamento dei Campionati Regionali di C.C.E che si 

svolgeranno presso gli impianti del Centro Equestre Veneto in data 20-21 

settembre 2014, richiamando la delibera del 31.5.14 per eventuali variazioni. 

Dopo approfondita valutazione, il Consiglio delibera poi all'unanimità di nominare 

Delegato Tecnico del Campionato  C.C.E il Sig. Luigi Favaro, conferendo mandato 

alla Referente Ufficiali di Gara qualora lo stesso fosse indisponibile di procedere 

alla nomina di altro Delegato Tecnico; detta eventuale ulteriore nomina diverrà 

parte integrante della presente delibera.  

Il Consiglio delibera altresì all’unanimità lo stanziamento di € 2.500,00. 

Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo ’Dipartimento 

C.C.E’. 
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NR. 7 O.D.G. COPPA DELLE REGIONI DI C.C.E. 2014: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità delibera la partecipazione della squadra veneta alla 
Coppa delle Regioni di C.C.E. che si terrà a Casorate (PV) il 6-7 settembre 2014 e 
conferisce mandato alla Consigliera Responsabile C.C.E. Monica Bruscagnin di 
nominare il Capo Equipe della squadra, individuandolo nella rosa degli istruttori 
degli atleti che verranno selezionati e parteciperanno; tale nomina, comunicata alla 
Presidente, diverrà parte integrante della delibera di approvazione. 
Il Consiglio delibera altresì all'unanimità lo stanziamento di € 200,00 per gli oneri 
derivanti dalla partecipazione a tale manifestazione.   
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sula capitolo 'Dipartimento 
C.C.E.'. 
  
NR. 8 O.D.G. CAMPIONATI REGIONALI VENETI DRESSAGE 2014: PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 
 

Avendo a riferimento il programma ed il regolamento dei Campionati Regionali 
Dressage 2014 allegato come documentazione, il Consiglio all’unanimità delibera di 
approvare detto programma e regolamento dei Campionati Regionali Dressage che 
si svolgeranno presso gli impianti del Centro Equestre Veneto in data 17-18-19 
ottobre  2014, richiamando la delibera del 31.5.14 per eventuali variazioni.               
Il Consiglio all'unanimità nomina Presidente di Giuria del Campionato Regionale 
Veneto di Dressage  il Sig. Walter Mileto. 
Il Consiglio infine delibera all’unanimità di approvare lo stanziamento di €  
2.500,00 per i Campionati Regionali di Dressage. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo ‘Dipartimento 
Dressage’.  
 

NR. 9 O.D.G. COPPA DELLE REGIONI DI DRESSAGE 2014: PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI  
 

Il Consiglio all’unanimità delibera la partecipazione della squadra Veneta alla 
Coppa delle Regioni di Dressage  che si terrà a Pontedera (PI) il 28-29 novembre 
2014 e conferisce mandato alla Consigliera Responsabile del Dipartimento 
Dressage Monica Bruscagnin di nominare il Capo Equipe della squadra, 
individuandolo nella rosa degli istruttori degli atleti che verranno selezionati e 
parteciperanno; tale nomina, comunicata alla Presidente, diverrà parte integrante 
della delibera di approvazione. 
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Il Consiglio delibera altresì all'unanimità lo stanziamento di € 800,00 per gli oneri 
derivanti dalla partecipazione a tale manifestazione.   
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Dipartimento 
Dressage'. 
 
NR. 10 O.D.G. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SCOLASTICA (PROGETTO SCUOLA): 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 

In riferimento al Progetto Fiseveneto ‘Il Pony nella Scuola’ la Presidente informa 
che successivamente alla riunione del 30.6.14 altri enti affiliati/aggregati hanno 
richiesto di aderire per svolgere il progetto nel prossimo anno scolastico 2014-
2015; in conseguenza di tali nuove adesioni si rende necessario un nuovo corso di 
specializzazione scolastica. Evidenzia l'opportunità di costituire un team per il 
corso che possa essere anche di sostegno agli enti aderenti nello svolgimento 
dell'attività prevista dal progetto.  
Il Consiglio, valutato quanto esposto dalla Presidente, all’unanimità delibera di 
approvare  
- l'organizzazione del corso di specializzazione scolastica (totalmente gratuito, 

come il precedente, per i tecnici partecipanti degli enti aderenti) che si terrà il 
3.9.2014 presso la sede del Comitato Regionale Veneto; 

- la costituzione di un team che avrà sia il compito di formazione per i tecnici degli 
enti in fase di adesione sia funzione di supporto ed ausilio tecnico-pedagogico 
nella presentazione del progetto all'interno delle scuole su richiesta degli enti 
aderenti; 

- la nomina quali componenti del team delle Sigg.re: Dott. Laura Orlando per la 
parte pedagogica, Sonia Marai per la parte tecnica con la supervisione della Sig.ra 
Marie Bobien;  

- lo stanziamento per l'organizzazione del corso di specializzazione scolastica del 
3.9.14 di Euro 350,00.  

 Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul  capitolo ‘Progetto 
Scuola’. 
 
 

NR. 11 O.D.G. NOMINA REFERENTE REGIONALE EQUITAZIONE DI CAMPAGNA 
 

A seguito della richiesta pervenuta dalla Federazione Nazionale, il Consiglio 
all’unanimità approva la nomina del Sig. Maurizio Menegazzi a referente regionale 
per la disciplina dell’Equitazione di Campagna. 
 



 

 

8 

NR. 12 O.D.G. CORSO DIRETTORI DI CAMPO: VALUTAZIONI E PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 
 

In riferimento alle richieste pervenute presso la segreteria del Comitato Regionale 

Veneto (nel numero di tre) ed alle indicazioni del Referente Regionale dei Direttori 

di Campo, Francesco Pettenó, valutata l'opportunità di organizzare in regione un 

corso direttori di campo, preso atto dei rilievi espressi dal Revisore dei Conti in 

merito alla necessità di verificare come inquadrare dal punto di vista del 

Regolamento Contabile l'impegno di spesa (biennale) conseguente 

all'organizzazione del corso, il Consiglio delibera all'unanimità di conferire 

mandato, condizionato all'esito della verifica per la risoluzione dei problemi 

contabili da parte del Revisore dei Conti ed al conseguente parere favorevole del 

Revisore dei Conti medesimo, al Consigliere Responsabile del Quadri Tecnici, 

Davide Gallo, in accordo con la Presidente, di organizzare il corso per direttore di 

campo e di valutare le modalità e le tempistiche per l’organizzazione di detto corso 

che diverranno parte integrante della presente delibera. 

Il Consiglio delibera all'unanimità che il corso potrà essere organizzato se le quote 

di adesione dei partecipanti consentiranno la copertura dei costi preventivati in 

complessivi Euro 2.500,00. 

Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Formazione'. 

 
NR. 13 O.D.G. CAMPIONATI CLUB 2014: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
Avendo a riferimento il programma ed il regolamento dei Campionati Regionali 

Club 2014 allegato come documentazione, il Consiglio all’unanimità delibera di 

approvare detto programma e regolamento dei Campionati Regionali Club che si 

svolgeranno presso gli impianti del C.I. Due Cavalli in data 16 novembre 2014, 

richiamando la delibera del 31.5.14 per eventuali variazioni. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare Presidente di Giuria del Campionato 

regionale Club la Sig.ra Roberta Paccagnella; qualora intervengono condizioni di 

incompatibilità il Consiglio conferisce all’unanimità mandato al Consigliere 

Responsabile del Dipartimento Club Vincenzo Gigli, in accordo con la Presidente, di 

disporre altra nomina.  
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Il Consiglio delibera all'unanimità di stanziare Euro 1.000,00 per l'organizzazione 

dei Campionati Regionali Club 2014. 

Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Dipartimento 

Club'. 

 
NR. 14 O.D.G. CAMPUS FISE VENETO: VALUTAZIONI E PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 
 

Dopo articolata ed approfondita valutazione, al fine di offrire agli atleti juniores la 
possibilità di partecipare a campus di equitazione che prevedano oltre all'attività 
equestre anche una specifica preparazione con trainer atletico e mentale, con 
riserva di proporli anche in periodo diverso, il Consiglio delibera di approvare 
all’unanimità il l'organizzazione dei ‘Veneto Day Camp' che verranno proposti per il 
mese di settembre con sede di svolgimento presso il C.I.Victory di Grisignano di 
Zocco (VI). 
Il Consiglio delibera all'unanimità  di stanziare per l'organizzazione di detti campus 
la somma di € 5.500,00 e determinare in € 350,00 la quota di partecipazione 
settimanale per ogni atleta. 
Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sul capitolo 'Dipartimento 
Salto Ostacoli'. 
 

NR. 15 O.D.G. RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 28.4.2014: VALUTAZIONI 
 
La Presidente informa innanzitutto che la lettera segnalazione 13.4.14 dell'avv. 
Campese - v. verbale coreve 16.4.14 - aveva determinato la dovuta apertura di un 
procedimento nei confronti del Co.Re.Ve. e che, a seguito dalla nota di chiarimenti 
2.5.14 del Co.Re.Ve. (prot. 109/14) , in data 29.5.14 era stata disposta archiviazione 
con il seguente provvedimento: 
 "il contegno tenuto dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale " è " stato: 
- improntato alla chiarezza e alla trasparenza, in quanto la sig.ra Campese é stata 

sempre resa edotta della vicenda ed é stata messa in grado sin dal 2.1.13 di 
conoscere le risultanze della relazione dei revisori dei conti; 

- caratterizzato dal rispetto del principio del contraddittorio, avendo sempre 
consentito al Consigliere Campese di produrre e addurre giustificazioni alle proprie 
richieste, sin dal dicembre 2013 fino all'ultimo consiglio direttivo del 28.4.14; 

- guidato dal principio dell'imparzialità e della correttezza, attraverso l'indicazione 
delle rettifiche da apportare alle conclusioni del revisore, riconoscendo giustificate 
spese in un primo momento escluse dal rimborso; 
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- ispirato ai principi di diligenza e buona amministrazione imposti dalla 
Federazione, poiché il Consiglio si é attenuto alle indicazioni legittimamente fornite 
dal revisore dei conti, organo preposto al controllo contabile ". 

In merito alla seconda relazione del Revisore dei Conti - datata 23.4.14 e 
consegnata in data 28.4.14 - relativa ai rimborsi periodo agosto-dicembre 2013, la 
Presidente e la segreteria amministrativa hanno provveduto ad effettuare una 
preliminare verifica relativa agli impegni e alle attività istituzionali del periodo. 
Conclusasi tale verifica, veniva inviata in data 4.6.14 alla Consigliera Campese una 
mail con allegata la relazione del Revisore dei Conti 23.4.14 ove veniva indicato che 
erano stati ritenuti "giustificati parte dei rimborsi indicati...Risultano prive di 
preventiva informativa le trasferte fuori sede effettuate in data 22.8.2013 (Nove VI) e 
1.9.2013 (Merano)." Nella medesima mail veniva richiesto alla Consigliera Campese 
di inviare "indicazioni giustificative anche alle date di seguito indicate: 1.10.2013, 
8.10.2013, 10.10.2013, 16.10.2013, 22.10.2013, 29.10.13 e 4.11.2013"; non 
pervenendo risposta in data 25.6.14 era stato inviato un sollecito di riscontro. 
In data 30.6.14 il legale della Consigliera Campese inviava al Co.Re.Ve. e a tutti gli 
organi centrali e di giustizia della Fise Nazionale una lettera a mezzo pec, 
richiamando i "quesiti" "posti" , in chiusura del consiglio 28.4.14, "direttamente 
dalla sig.ra Campese da inoltrare alla Federazione..." ed argomentando che gli stessi 
erano "rimasti anch'essi sino ad oggi privi di risposta quando era precipuo dovere ed 
interesse del Co.Re.Ve. quello di esaminarli e trasmetterli ai competenti Organi ovvero 
perlomeno al Segretario Generale dott. Alessandro Barbera...". 
In riferimento a tale ulteriore lettera del legale Campese il Co.Re.Ve. inviava alla 
Fise Nazionale la nota 8.7.14 (prot. 178/14) richiamando la propria nota 2.5.14 e 
precisando che "i quesiti"  (indicati nel foglio allegato dalla Consigliera Campese al 
termine della seduta 28.4.14) "venivano trasmessi dal Co.Re.Ve. alla Fise Nazionale 
in allegato alla nota 2.5.14 come doc. 37". 
Il Co.Re.Ve. precisava in tale nota 8.7.14, in risposta a quanto affermato dal legale 
della Campese  secondo cui "...il Co.Re.Ve. non fornisce alcuna risposta alle richieste 
inerenti la sorte dei rimborsi spese per attività espletate dalla mia assistita..."), che 
"le somme richieste a titolo di rimborso dalla sig.ra Campese sono state:  
- quanto ai rimborsi relativi ai mesi gennaio-giugno 2013: interamente corrisposti 

(antecedentemente alla verifica del Revisore dei Conti);  
- quanto ai rimborsi relativi si mesi di luglio 2013 e seguenti nonché ai compensi 

maturati quale Ufficiale di Gara: posti a disposizione di Fise Nazionale stante 
l'intervenuto pignoramento Equitalia S.p.A. (notificato in data 9.10.13) con 
comunicazione della verifica in corso da parte del Revisore dei conti".   
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La Consigliera Campese evidenzia che non ha ricevuto nessuna risposta ai quesiti 
da lei posti che ritiene dirimenti per la questione. 
La Presidente rileva che la risposta ai quesiti posti doveva provenire, come peraltro 
richiesto anche dal legale Campese, dagli Organi centrali della Federazione e non 
dal comitato regionale che, si ribadisce, ha tempestivamente inoltrato in data 2.5.14 
il foglio di quesiti -  che la Consigliera aveva chiesto di mettere agli atti del verbale 
28.4.14 - alla Federazione unitamente alla propria nota di pari data.  
Il Revisore dei Conti rileva che la Consigliera non aveva provveduto, come da lui 
espressamente indicato a verbale 28.4.14, a formalizzare i quesiti via mail al 
proprio indirizzo di studio; tale formalizzazione al proprio indirizzo di posta 
elettronica era necessaria stante l'intervento del legale della sig.ra Campese, 
essendo il Revisore dei Conti un organo di controllo terzo. 
La Presidente ribadisce che nella pec 30.6.14 del legale Campese era indicato che i 
"....quesiti" erano "da inoltrare alla federazione" e ribadisce che il Co.Re.Ve. ha 
effettuato tale inoltro  con assoluta tempestività (richiesta Campese nel consiglio 
28.4.14 - inoltro avvenuto in data 2.5.14); non sono, pertanto, in alcun modo 
sostenibili le affermazioni svolte dal legale Campese, che sono state contestate dal 
Co.Re.Ve. nella nota  8.7.14 inviata alla Federazione. 
Il Revisore indica, poi, che a seguito della verifica del 24.6.14 ha provveduto a 
cristallizzare la situazione concernente i rimborsi della sig.ra Campese dell'anno 
2013 e legge la sua relazione "dai controlli effettuati il sottoscritto esprime parere di 
non congruenza relativamente ai rimborsi spese del consigliere Campese Clara: 
- per il periodo gennaio-luglio 2013: per un totale di euro 1.962,54;  
- per il periodo agosto-dicembre 2013 per un totale di euro 728,72............il 

sottoscritto Revisore certifica quindi che l'importo che il comitato deve liquidare al 
Consigliere Campese, relativamente ai rimborsi presentati da questi per il periodo 
agosto-dicembre 2013 ammonta... ad euro 1.150,98" e precisa che tale ammontare 
é pignorato da Equitalia. 

Il Revisore dei Conti evidenzia, pertanto, che rispetto all'anno 2013 si sono liberati 
euro 1.962,54 che non erano dovuti per il periodo gennaio-luglio 2013 e che quindi 
dovranno essere riassestati  in bilancio. 
Dopo approfondito esame delle relazioni 23-28.4.14 e 24.6.14 del Revisore dei 
Conti, della nota Fise Veneto 8.7.14 e della documentazione complessiva della 
questione, il Consiglio, astenuta la consigliera Campese, delibera  
- di ritenere alla data del 14.7.14 non giustificate, non essendo alla data odierna 

fornita documentazione o indicazione comprovante l'attività istituzionale o nel 
caso delle date  22.8.2013 (trasferta Novi VI) e 1.9.2013 (trasferta Merano) la 
necessità e/o autorizzazione della trasferta, le seguenti date: 22.8.2013, 1.9.2013, 
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1.10.2013, 8.10.2013, 10.10.2013, 16.10.2013, 22.10.2013, 29.10.2013 e 
4.11.2013;  

- che l'eventuale documentazione giustificativa, relativa alle date suindicate di cui 
alla relazione 23-28.4.13 del Revisore dei Conti, che la Consigliera Campese 
intenda presentare nei prossimi giorni, sia dalla stessa Consigliera reperita e 
trasmessa al Revisore dei Conti. 

- di procedere, in ottemperanza alle indicazioni della relazione del Revisore dei 
Conti 24.6.14, alla rettifica degli importi di costo relativi ai rimborsi spese della 
consigliera Campese e a provvedere a liquidare l'importo di Euro 1.150,98 
ponendolo a disposizione di Fise Nazionale terzo pignorato per gli adempimenti 
nei confronti di  Equitalia  S.p.A. e/o  adempiendo alle ulteriori indicazioni di Fise 
Nazionale. 

 
   
NR. 16 O.D.G. VARIE ED EVENTUALI 

 
 Avendo a riferimento il punto 3 del presente O.d.G. il Consiglio all’unanimità 

delibera di approvare l'aumento di stanziamento per il ‘Dipartimento C.C.E.’ 
di € 1.000,00 ad incremento dello stanziamento di bilancio deliberato per il 
Progetto Giovani C.C.E.2014. 

 
 Avendo a riferimento la delibera 16.4.2014 punto 14 O.d.G., il Consiglio 

all’unanimità delibera di nominare Presidente di Giuria del Campionato 
Regionale Volteggio che si terrà presso gli impianti della Scuderia Equipolis 
di Portogruaro la Dott.ssa Barbara Montagnana.  

Relativamente al programma e al regolamento viene richiamata la delibera 
del 31.5.14. 

 
 Il Consiglio all'unanimità approva l'errata corrige sul verbale 28.4.2014 ove 

per un refuso di battitura é stato erroneamente indicato "date 1.2.14 - 4.6.13" 
invece che il corretto riferimento "date 1.2.13 - 4.6.13".   

 

 Avendo a riferimento il punto 3 del presente O.d.G., il Consiglio all’unanimità 
delibera di approvare l'aumento di stanziamento per il capitolo ‘Addetto 
Stampa' di        € 1.500,00 in considerazione dell'ottimo lavoro svolto dal Sig. 
Umberto Martuscelli. Tale somma viene stornata dal capitolo 'Coordinatore 
Sportivo' che per l'anno 2014 non é stato nominato. 
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 Avendo a riferimento il punto 3 del presente O.d.G., il Consiglio all’unanimità 
delibera di approvare l'aumento di stanziamento per il capitolo 
'Dipartimento Salto Ostacoli' di Euro di € 1.500,00; tale somma viene 
stornata dal capitolo 'Coordinatore Sportivo'  e verrà utilizzata per il Progetto 
Giovani S.O.. 

 
 
17.COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE; 
 
- Informa il Consiglio di quanto emerso nella Consulta: 

- probabile convocazione  dell'Assemblea Straordinaria per l'approvazione 
delle modifiche statutarie verrà convocata per  il 6 ottobre p.v.; 

- richiesta del Commissario Straordinario Avv. Ravá ai Presidenti dei Comitati 
Regionali di effettuare rigorosi controlli su tutte le associazioni affiliate al 
fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti per il 
riconoscimento e il diritto di voto per la suindicata assemblea; 

- comunicazione che il Commissario Straordinario ha concluso un accordo 
transattivo con Class Horse TV mentre rimane aperta la vertenza con l'altro 
canale televisivo. 

- Come effettuato anche dal Cavaliere Orlandi che aveva tempo fa incontrato i 
Consiglieri veneti, anche l'avv. Di Paola, che intende proporre la propria 
candidatura quando verrá indetta l'assemblea elettiva, sta effettuando gli 
incontri con i vari comitati regionali ed ha invitato ad un incontro i consiglieri;  

- dà lettura di una nota del C.O. Scoiattolo di Valdera inviata a tutti i comitati 
regionali contenente una serie di rilievi critici sulle modalità di svolgimento di 
concorsi S.O.; 

- comunica le ferie delle dipendenti dal 4 agosto al  22 agosto 2014; 
- informa  che é stato assegnato l'Eccellenza Italia allo Sporting Club Paradiso 

Horse & Pony; 
- indica che la Price Water House, come indicato da Fise nazionale, ha dato inizio 

ai controlli su tutti i comitati regionali relativamente all'anno 2013; per quanto 
riguarda il Co.Re.Ve.  é stato già effettuato l'accesso degli incaricati PWH ed é 
stata posta a disposizione tutta la documentazione richiesta; 

- informa che relativamente alla vicenda Jus/Dipartimento Endurance Veneto il 
procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Jus, che aveva nel corso del 
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procedimento anche inviato una lettera di scuse, si é concluso con una condanna 
dello stesso. 

 
 
NR. 18 O.D.G. COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
 

Sperotto: informa che verrà svolto un corso di formazione per OTEW e che 
relativamente ai Clinic il Dipartimento individuerà quando svolgerli. 
La Presidente chiede al Consigliere di comunicare alla segreteria concorsi le date 
della manifestazioni di reining per l'inserimento sul calendario fiseveneto al fine di 
consentire una maggior visibilità dell'evento e l'informativa.  
Calabrò: indica che la richiesta di affiliazione della Fiorina Polo Club ha ottenuto, 
successivamente al parere del tecnico incaricato, l'autorizzazione del Commissario 
Straordinario.  
Rileva che la Sig.ra Billato non ha ancora adempiuto al versamento della quota per 
l'U.D.; verrà inviato formale sollecito.  
Comunica che ha ricevuto un rilievo critico da parte del sig. Marino Zava  sulla 
mancata partecipazione del sig. Dalla Vella alla recente riunione di calendario. 
Del Favero: indica la necessità di esaminare la posizione di alcuni componenti dei 
dipartimenti, in particolare del Sig. Nogara (dipartimento S.O. - partecipante) e del 
sig. Sebastiani (dipartimento Dressage e CCE - capo dipartimento) poiché entrambi 
hanno allievi tesserati in altre regioni (Alto Adige il primo e Trentino il secondo). 
Non trova corretto tale fatto, che determina anche un problema gli allievi dell'altra 
regione. 
La Presidente rileva che in merito al fatto segnalato dal Consigliere ha già 
sottolineato la problematica con i diretti interessati (con Sebastiani ha anche 
evidenziato la questione degli stage di dressage fiseveneto tenuti dal tecnico 
regionale che dovevano essere organizzati dal comitato regionale presso i circolo 
ospitanti ma che vengono vanificati in considerazione dell'organizzazione di stage 
privati pubblicizzati su FB nei medesimi centri). 
Il Consiglio tornerà a valutare tale questione allorquando procederà al rinnovo dei 
partecipanti al Dipartimento S.O. e  alla nomina del capo dipartimento Dressage e 
CCE. 
Il Revisore dei Conti sottolinea l'opportunità che tali posizioni vengano in tale 
occasione definite. 
Bruscagnin: riassume la questione di un nostro C.O. di concorso di dressage e dello 
spostamento di data di svolgimento dallo stesso C.O. effettuata su richiesta di Fise 
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Nazionale inserita senza ottenere nulla osta da parte di un C.O. di altra regione che, 
una volta rilevato lo spostamento in calendario nazionale si é opposto.  
Il Co.Re.Ve., interessato dal Presidente del C.O. veneto della vicenda  una settimana 
prima del concorso, ha svolto molteplici tentativi (Presidente, Consigliera 
Responsabile Dipartimento Dressage, Capo dipartimento Dressage) intervenendo 
sia nei confronti di Fise Roma sia nei confronti del C.O. di altra regione per aiutare, 
nei limiti degli interventi legittimi, il proprio C.O. a risolvere la problematica 
determinatasi dall'accettazione e dall'inserimento da parte degli uffici della Fise 
centrale sul calendario nazionale dello spostamento di data del concorso dressage 
senza la preventiva richiesta di tutti i nulla osta necessari, in particolare del C.O. di 
altra regione con dressage concomitante. 
A seguito dell'intervento del comitato regionale veneto, Fise nazionale inviava una 
lettera ai C.O. coinvolti (quello veneto e quello di altra regione) in cui chiedeva la 
collaborazione dei due C.O. per trovare una soluzione alla vicenda causata da tale 
inserimento; richiesta di collaborazione a cui il C.O. di altra regione non ha inteso 
aderire. 
Nonostante il determinato intervento del comitato veneto, su una pagina anonima 
Facebook, veniva riportata affermazione di gratuita critica nei confronti 
dell’operato del comitato in tale vicenda. 
In merito a tale post la Presidente inviava una  mail di precisazione ai soggetti 
coinvolti, mail condivisa da uno dei soggetti destinatari della stessa. 
  
 I lavori del consiglio vengono chiusi alle ore 20,30. 
 
      La segretaria                                                          La Presidente 
Dott. Barbara Carlon                                          Avv. Maria Vittoria Valle  
 


