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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 29.maggio 2017 

 
Alle ore 18 presso la sede del C.R. Veneto alla presenza della 

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

Paccagnella, Rocca, e del Revisore dei Conti Dr. Ernesto Zamberlan  

si è riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto 

regolarmente convocato. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Caselli, De Cesero, Magaton, 

Pozzato, Rango. 

 

 

1) Approvazione Verbale Consiglio del 18.4.2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

consigliare del 18.4.2017 anticipatamente inviato mail ai 

Consiglieri.  

2) Comunicazioni del Revisore dei Conti 
Il Dr. Zamberlan comunica al Consiglio che con la rettifica 

dell’importo di chiusura 2015 ed apertura del 2016 si è stato 

definitivamente chiuso il conto consuntivo al 31.12.2016. 

 

3) Comunicazioni della Presidente. 
Relaziona il Consiglio in merito alla partecipazione e dei 

risultati ottenuti delle squadre del veneto allo CSIO di Roma 

2017. 

 

4) Delibera n. 105 –  Integrazione delibera n. 87  “Campionato 
Regionale Veneto Club 2017” –provvedimenti conseguenti;; 

Con delibera n. 105 il Consiglio all’unanimità delibera  

l’aumento dello stanziamento per il  Campionato Regionale 

Club da € 1.500 a € 2.300,00 per i maggiori oneri derivanti 

dall’organizzazione della manifestazione. 

 

5) Delibera n. 106 – Integrazione delibera n.89 “CSIO-Piazza di 
Siena 2017” – provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 106 il Consiglio approva all’unanimità 

l’aumento da € 2.000 a € 5.000,00 per i maggiori oneri 

derivanti dall’ organizzazione della trasferta delle squadre 

del C.R. Veneto allo CSIO di Roma 2017. 

 

6) Delibera n. 107 – Integrazione  delibera n. 8 – nomine 
dipartimento dressage;. 

Di approvare all’unanimità con delibera n.107 ad integrazione 

della delibera n. 8 del 19.12.2016 la nomina nella 
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Commissione Tecnica Dressage dei seguenti Sigg : VANESSA 

FERLUGA (come tecnico di riferimento per la Disciplina 

Dressage nella Regione), LUIGI FAVARO e MANUELA BALDAN quali 

membri tecnici e che la Sig.ra LAURA CONZ avrà l’incarico di 

“Consulente Tecnico per la Disciplina, disponibile a 

chiamata” 

Delibera inoltre che la Commissione si avvarrà di ulteriori 

tecnici in base agli argomenti da trattare, qualora ritenuto 

necessario. 

 

7) Delibera n. 108 – Approvazione programmi delle Manifestazioni 
Regionali delle discipline non olimpiche per l’anno 2017 – 

provvedimenti conseguenti; 

 

Con delibera n. 108 il Consiglio decide all’unanimità 

l’approvazione dei programmi delle manifestazioni per le 

discipline : Attacchi, Club, Endurance, Equitazione 

Americana, Horse Ball, Polo e Volteggio, sia delegata ai 

seguenti Sigg/Sig.re che hanno i requisiti necessari per 

ricoprire il ruolo :  

 

Attacchi     Sig. ENRICO TORTELLA 

Club     Sig. ROBERTA PACCAGNELLA 

Endurance    Sig. GIANNI DE MARTIN, FLAVIO PICCOLI 

Equitazione Americana Sig. RICCARDO BORDIGNON 

Horse Ball   Sig. VITTORIO SCOTTI 

Polo     Sig. DIEGO BISSARO 

Volteggio    Sig. CINZIA VASTA 

 

Delibera inoltre, all’unanimità, che le persone indicate 

opereranno in sinergia con il Referente Regionale degli 

Ufficiali di Gara Sig. Marino Zava  e con la segretaria del 

C.R. Veneto Sig.ra Roberta Zorzi.  

 

8) Delibera n. 109 – Campionato Regionale Veneto Dressage – 
provvedimenti conseguenti; 

 

Con delibera n. 109 il Consiglio approva all’unanimità: 

- di approvare il programma ed il regolamento del Campionato 

regionale Veneto Individuale ed a Squadre di Dressage 2017 

parte integrante del presente atto deliberativo . 

- Che verranno indicati in un prossimo consiglio i nominativi 

dello staff tecnico per il Campionato Regionale Veneto 

Individuale ed a squadre per Società 2017 
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- Di stanziare la somma di € 3.000 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione della manifestazione.  

- Di conferire mandato alla Presidente Campese ed al 

Consigliere Responsabile del Dipartimento Dressage 

Nicoletta Bonomo di apportare tutte le modifiche od 

integrazioni necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione. Le decisioni assunte saranno parte 

integrante del presente atto. 

 

 

9)   Delibera n.110 – Regolamento  ‘Veneto Pony Team 2017’ – 
provvedimenti conseguenti;  

 

Con delibera nr. 110 il Consiglio approva all’unanimità : 

- di approvare il regolamento e la lista dei binomi per il 

Veneto Pony Team per l’anno 2017 presentati dal dipartimento 

Pony S.O. del C.R. Veneto che allegati al presente atto 

deliberativo ne sono parte integrante.  

- Di affidare alla sig.ra CATERINA PENNER la gestione della 

Computer List Veneto Pony Team a titolo gratuito 

- Di stanziare la somma di € 500 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione del Veneto Pony Team 2017 

- Di conferire mandato alla Presidente Campese ed al 

Consigliere Responsabile del Dipartimento Pony S.O. 2017 

Lorenzo Rocca di apportare tutte le modifiche od 

integrazioni necessarie e le decisioni assunte saranno 

parte integrante del presente atto. 

 

 

10) Delibera n. 111 – Proposta  del dipartimento S.O. per una  

collaborazione occasionale con un tecnico straniero. – 

provvedimenti conseguenti; 

 

Delibera ritirata. 

 

 

11) Delibera n 112 – Coppa delle Regioni di Volteggio 2017 – 

provvedimenti  

 

Con delibera n.112 il Consiglio delibera all’unanimità: 

- Di approvare la partecipazione delle rappresentative del 

C.R. Veneto alla Coppa delle Regioni di Volteggio , che si 

terrà nei giorni 10 e 11 giugno 2017 presso gli impianti 

del C.I. LO SCOIATOLO di Pontedera (PI)  
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- Di nominare Capo Equipe delle squadre che parteciperanno  

alla Coppa delle regioni di Volteggio la Sig. Fabiano 

Capovilla. 

- Di stanziare l’importo massimo di € 1.800 per 

l’organizzazione della trasferta per la Coppa delle regioni 

di Volteggio. 

 

12) Varie ed eventuali 

 

 Delibera n. 113 - Convegno organizzato dal C.R. Veneto 

'L'etica ed il rispetto delle Regole negli sport equestri'. 

Con delibera n. 113 il Consiglio all’unanimità delibera di 

approvare l’organizzazione del Convegno ‘L’ETICA ED IL 

RISPETTO DELLE REGOLE NEGLI SPORT EQUESTRI’ che si terrà il 

22.6.2017 ,di dare mandato alla Presidente Clara Campese ed 

al Consigliere Lorenza Mel  di provvedere all’ organizzazione 

del convegno, tutte le decisioni assunte saranno parte 

integrante della presente delibera e Di stanziare l’importo 

massimo di € 500 per la realizzazione  

dell’evento 

 

 Delibera n. 114 - Modifica delibera n. 24 Nomina coordinatore  

'Crescita dell'attività giovanile'Delibera n.92 – Nomina Chef 

d’equipe disciplina Salto Ostacoli. 

Con delibera n. 114 il Consiglio delibera all’unanimità:  

- di modificare la gestione degli stage indicati nel 

  programma approvato con delibera n. 24 dell’01.02.2017 

  individuando strutture in ogni provincia della regione per 

  poter consentire al maggior numero di atleti la 

  partecipazione agli stage. 

- Di individuare nel Circolo Ippico del Cristallo di Casale 

sul Sile la struttura che ospiterà il primo stage 

provinciale in data da definire. 

- Di dare mandato alla Presidente Clara Campese ed ai 

Consiglieri Responsabili del Dipartimento S.O. Davide Gallo 

e Nicola Rango  di apportare alla presente delibera le 

modifiche od integrazioni che si renderanno necessarie. 

 

 Delibera n. 115 - Coppa delle Regioni Attacchi.. 

Con delibera n. 115 il Consiglio delibera all’unanimità: 

- Di approvare la partecipazione delle rappresentative del 

C.R. Veneto alla Coppa delle Regioni Attacchi , che si 

terrà nei giorni 2-3 e 4 giugno 2017 presso gli impianti 

dello SPORTING CLUB PARADISO HORSE & PONY. 
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- Di nominare Capo Equipe delle squadre che parteciperanno  

alla Coppa delle Regioni Attacchi il Sig. Enrico Tortella. 

- Di stanziare l’importo massimo di € 1.800 per 

l’organizzazione della trasferta per la Coppa delle Regioni 

Attacchi. 

 

 Delibera n. 116 - Contratto di sponsorizzazione tra il C.R. 

Veneto e PARIANI 1903 S.R.L. 

Con delibera n. 116 il Consiglio approva la sottoscrizione 

del contratto di sponsorizzazione tecnica sottoscritto tra il 

C.R. Veneto e la PARIANI 1903 SR.L. con sede in Milano e di 

inviare il contratto stesso al Consiglio Federale per la 

ratifica del Consiglio Federale. 

 

13) Comunicazioni dei Consiglieri  

 

Nicoletta Bonomo: comunica che sta richiedendo dei preventivi 

per poter valutare la creazione di un’APP. per le attività 

del C.R. Veneto per l’anno 2018. 

 

Nessuna comunicazione dagli altri Consiglieri. 

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari terminano alle 20,15 

 

Il Segretario        La Presidente 

Davide Gallo        Clara Campese 

 

 


