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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 25.07.2017 

 
Alle ore 16.30 presso la sede del C.R. Veneto alla presenza della 

Presidente Clara Campese e dei Consiglieri : Mel, Gallo, Bonomo 

Paccagnella,  e del Revisore dei Conti Dr. Ernesto Zamberlan  si è 

riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente 

convocato. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Pozzato e Rocca 

 

1) Approvazione Verbale Consiglio del 30.6.2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

consigliare del 30.6.2017 anticipatamente inviato mail ai 

Consiglieri.  

 

2) Comunicazioni del Revisore dei Conti 
Legge stralci e commenta le nuove normative che il Governo ha 

approvato per regolamentare il 3° settore a cui le 

Federazioni appartengono. 

 

3) Comunicazioni della Presidente. 
 

La Presidente: 

 comunica che ASD La Fenice ha inviato un mail di 

ringraziamento per il contributo deliberato a favore di Anna 

Cavallaro per la partecipazione alle gare di qualificazione 

agli Europei di specialità. 

 Illustra al Consiglio la bozza del 1° Campionato Triveneto  

di C.C.E  che dopo la definizione in bozza degli accordi 

necessari,  sarà presentata per la delibera nel prossimo 

Consiglio.  

 La Dott.ssa Laura Orlando con una mail per relazionare il 

Consiglio sulla situazione dei tecnici R.e;. 

 

4) Delibera 127 :Ponyadi 2017 – provvedimenti conseguenti 
Con delibera n. 127 il Consiglio, all’unanimità dei 

Consiglieri Presenti delibera di approvare: 

-   che parteciperanno alle Ponyadi in rappresentanza del 

C.R. Veneto gli atleti selezionati negli Attacchi, C.C.E, 

Club, Dressage,Salto Ostacoli e Volteggio.  

 - La nomina dei Capo Equipe Sig.ra Vanessa Ferluga per la 

disciplina del Dressage e e Sig.ra Caroline Bissinger per le 

altre disciplini alle quali sarà corrisposto esclusivamente 

il rimborso delle spese sostenute, come previsto dal vigente 

regolamento dei rimborsi e trasferte 



 

Comitato Regionale Veneto  

2 

 

La Sig.ra Caroline Bissinger si avvarrà della 

collaborazione dei seguenti tecnici di specialità: 

Sig. Alessandro Calzavara (Attacchi) 

Sig.ra Caterina Zilio – (Club) 

Sig.ra Anna Di Chio – (C.C.E.) 

Sig. Fabiano Capovilla (Volteggio). 

Ai tecnici di specialità, essendo già presenti per i propri 

allievi,  non potrà essere riconosciuto nessun rimborso.  

Di stanziare la somma complessiva di € 15.000.= per gli 

oneri derivanti dall’organizzazione della manifestazione 

comprensiva dei contributi da erogare agli atleti :  

€ 100/cad agli atleti del Volteggio ed € 150/cad per gli 

atleti delle altre discipline. 

Di dare mandato alla Presidente Campese e ai Consiglieri 

responsabili per ogni disciplina indicata di apportare le 

modifiche necessarie, anche finanziarie, alla migliore 

organizzazione della trasferta. 

 

5) Delibera n. 128 – Ritiri/Stage per gli atleti in preparazione 

alle ponyadi  2017– provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 128 il Consiglio all’unanimità dei 

Consiglieri presenti delibera di  approvare l’organizzazione 

di ritiri o stage che si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

 Club  presso il C.E. DELLA ROSA (Selvazzano Dentro) – PD 

in data 27-28 AGOSTO  importo stanziato € 600,00 

 Dressage  presso il C.I. IL CASALE (MONTEBELLUNA – TV) 

in data 21-22 AGOSTO tecnico VANESSA FERLUGA importo 

stanziato € 1000,00 

 Volteggio presso C.I. CAVALLO E VITA (VIGONZA – PD) in 

data 25 E 28 agosto al mattino e 30 agosto sempre al 

mattino tecnico CINZIA VASTA importo stanziato € 350,00 

Di stanziare l’importo complessivo di € 1.950,00 per 

l’organizzazione dei ritiri e/o stage per la preparazione 

degli atleti che partecipazione alle ponyadi 2017. 

. 

6) Delibera n. 129. - Campionati  Reining 2017 – provvedimenti 

conseguenti. 

Di approvare, con delibera n.129, all’unanimità dei 

Consiglieri presenti l’erogazione del contributo di € 

1.300,00, a copertura delle spese di iscrizione, ai 
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partecipanti al Campionato Italiano Reining Debuttanti e 

Squadre 2017 in rappresentanza del Veneto. 

Di dare mandato alla Presidente Campese e al Consigliere 

responsabile per la disciplina di apportare le modifiche 

necessarie, alla migliore organizzazione della trasferta. 

7) Delibera n. 130. - Contributo per tappa Campionato Regionale 

Veneto Endurance 2017 – provvedimenti conseguenti 

Vista la richiesta pervenuta dal Comitato Organizzatore della 

tappa del Campionato Endurance svoltasi a Lorenzago di 

Cadore, il Consiglio con delibera n. 130 delibera 

all’unanimità dei Consiglieri Presenti di stanziare la somma 

di euro 250 a titolo di contributo per la manifestazione 

 

8) Delibera n. 131 - Copertura televisiva Campionato Mondiale 

FEI Endurance 2017 – provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 131 il Consiglio approva all’unanimità dei 

Consiglieri presenti di stanziare la somma di euro 1.250,00 

per la copertura televisiva del Campionato Mondiale FEI di 

Endurance 2017 che si svolgerà a Valeggio sul Mincio (VR) 

 

 

9) Delibera n. 132 - Implementazione dell’ hardware in dotazione 
alla Segretearia del C.R. Veneto. 

 

Stante i numerosi problemi tecnici rilevati negli ultimi 

tempi dovuti alla vetustà del materiale in dotazione alla 

segreteria del C.R. Veneto, il Consiglio all’unanimità dei 

Consiglieri presenti delibera l’acquisto del materiale ad 

implementazione della dotazione dell’hard-were del C.R. 

Veneto dalla Ditta GW Elettronica. 

Di stanziare la somma di € 2.010,00 per gli oneri derivanti 

dall’acquisto del materiale indicato. 

Di inviare alla Federazione Nazionale la documentazione per 

gli opportuni adempimenti federali. 

 

 

10) Delibera n .133 – Contributo tappa Trofeo “Alpe Adria” di 

Dressage 

 

Vista la segnalazione pervenuta il Consiglio delibera 

all’unanimità dei Consiglieri presenti l’assegnazione di un 
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contributo di € 300,00_ da erogare al C.I. Victory di 

Grisignano di Zocco (VI) per l’organizzazione della tappa del 

Trofeo Internazionale ‘ Alpe – Adria 2017’ 

11) Varie ed Eventuali 

 

Delibera n. 134 -  Modifica delibera nr. 4 del 19.12.2016 – Nomina 

del Referente Regionale Direttori di Campo 

 A seguito delle dimissioni del Sig. Antonio Rasero, 

Referente dei Direttori di Campo del C.R. Veneto fino al 

31.12.2017 , con delibera n. 134 il Consiglio nomina all’unanimità 

il Sig. Kurt Schweigl. 

La nomina sarà comunicata ai competenti uffici federali. 

 

Delibera n. 135 - Tinteggiatura e sistemazione sede del C.R. 

Veneto 

 

Vista la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria della 

sede del C.R. Veneto il Consiglio all’unanimità approva: 

→ di provvedere alla tinteggiatura dei locali della sede del 

C.R. Veneto che viene affidata alla Ditta M.G. di Maurizio 

Grigoletto (miglior preventivo presentato). 

→ Di stanziare la somma di € 3.300,00 più IVA per gli oneri 

derivanti dall’esecuzione del lavoro. 

 

Delibera n. 136 - Rimborso per acquisto materiale didattico di 

tecnica equestre di Dressage 

 

Considerato che il Dr. Michele Toldo ha acquistato per conto del 

C.R. Veneto materiale didattico ( CD-ROM) per i corsi di Dressage 

il Consiglio approva all’unanimità di rimborsare l’ importo di 

circa € 300,00 su presentazione di documentazione di acquisto del 

materiale didattico.  

12) Comunicazioni dei Consiglieri. 

→ MEL :Il dipartimento per stimolare ed ampliare la 

partecipazione alle discipline dell’Equitazione Americana 

pensa di organizzare il ROOKIE DAY . Il programma verrà 

presentato in un prossimo consiglio. 

→ GALLO . Il Dipartimento S.O sta lavorando alle norme per § 

le selezioni riguardanti le squadre che rappresenteranno il 

C.R. Veneto alle gare che si svolgeranno durante Fieracavalli 

201 

→ CASELLI . Comunica che è stata apportata, con l’approvazione 

del Dipartimento e dei partecipanti una modifica al 

regolamento della finale del Trofeo Giovani Cavalli Veneto 
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→ DE CESERO : Chiede che venga inviato un ringraziamento ai 

componenti del Dipartimento Riabilitazione Equestre che hanno 

molto ben lavorato.  

Prima della chiusura del Consiglio il Sig. Maurizio Menegazzi, 

invitato dalla Presidente  ha illustrato un progetto riguardante 

l’equitazione di campagna. Il Consiglio decide di trasmettere il  

progetto alla Federazione per le autorizzazioni previste. 

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari terminano alle 

19,30 

 

 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 

 

 


