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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 30.06.2017 

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

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

Paccagnella, Pozzato,  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, 

Rango.  

 

1) Approvazione Verbale Consiglio del 29.5.2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

consigliare del 29.5.2017 anticipatamente inviato mail ai 

Consiglieri.  

 

2) Comunicazioni del Revisore dei Conti 
Nessuna. 

 

3) Comunicazioni della Presidente. 
 

La Presidente: 

 comunica al Consiglio che la serata del 6.6.2017 tenutasi a 

Villa Bonin di Vicenza è stata un successo di adesioni e 

partecipazioni considerando i molti messaggi di complimenti e 

ringraziamenti pervenuti nei giorni immediatamente successivi 

all’evento. Il bilancio di verifica  è risultato in linea con 

quanto preventivato e deliberato.  
 Illustra al Consiglio le  ‘Note Operative per il migliorare 

l’efficienza del Consiglio ‘ che vengono consegnate e che 

ogni Consigliere presente sottoscrive. 

 Comunica che l’UNOM (Unione Nazionale Operatori Mascalcia) 

ha richiesto l’inserimento del link nel nostro sito. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei Consiglieri presenti. 

 Comunica che il Campionato Regionale di C.C.E 2017 sarà 

organizzato insieme al il Comitato Regionale Friuli Venezia 

Giulia. 

 Illustra il progetto pervenuto dalla Commissione Etologica 

e rivolto ai centri ippici che praticano questa disciplina. 

Il Consiglio dopo approfondita discussione approva la 

richiesta di organizzare l’open day vincolandolo alla 

presenza del tecnico federale Andrea Olmi  

Illustra al Consiglio i bandi della Regione Veneto per 

l’impiantistica  e per l’organizzazione delle manifestazioni 

sportive e che sono stati inviati a tutti gli Enti del 
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Veneto. 

Comunica che dopo un incontro con il Presidente del C.R. 

Veneto Paralipico ritiene che ci possa essere maggiore 

coinvolgimento dei nostri atleti nelle attività sportive 

paralimpiche. 

In data 01/07/2017 entrerà in vigore la dotazione presso gli 

Enti affiliati del DAE e la segreteria del C.R. ha provveduto 

aa inviare mail di promemoria. 

Illustra al  consiglio il progetto presentato dal Sig. 

Umberto Martuscelli per un corso da organizzare nel 2018 per 

la formazione di Speaker per le manifestazioni equestri. 

 

Interviene il Geometra Fulgenzio Marabese invitato 

appositamente che illustra al Consiglio l’iniziativa UNESCO 

BIOSFERA DELTA DEL PO relativa all’Equitazione di Campagna. 

  

4) Delibera 117 :Ponyadi 2017 – provvedimenti conseguenti 
Ritirata 

 

5) Delibera n. 118 :Chiusura uffici per le ferie estive – 
provvedimenti conseguenti. 

Sentite le richieste del personale della Segreteria del C.R. 

Veneto il Consiglio all’unanimità delibera che gli uffici del 

C.R. Veneto saranno chiusi per ferie dal 04 agosto 2017  al  

20 agosto 2017 compresi. 

La comunicazione del periodo di chiusura sarà inviata ai 

competenti uffici federali e pubblicata sul sito 

www.fiseveneto.com e su facebook. 

 

6) Delibera n. 119 :Richiesta contributo per Atleta Anna 
Cavallaro – attività internazionale senior - provvedimenti 

conseguenti. 

Con riferimento alla richiesta pervenuta dall’Atleta Anna 

Cavallaro di un contributo per la trasferta ad Aquisgrana, 

gara di qualificante per l’europeo di disciplina, il 

Consiglio all’unanimità delibera di  erogare all’ Atleta Anna 

Cavallaro un contributo di € 500,00 per la partecipazione al 

CVI3* DI Volteggio che si terrà ad Aquisgrana dal 14 al 17 

luglio 2017. 

 

 

7) Delibera n. 120 :Acquisto striscioni Fise Veneto- 
provvedimenti conseguenti.  

In considerazione che gli striscioni ‘Fise Veneto’utilizzati 

durante le manifestazioni federali regionali  sono esauriti 
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il Consiglio delibera all’unanimità dei Consiglieri presenti 

di provvedere all’acquisto di nr. 10 striscioni ‘ Fise 

Veneto’  

e di stanziare la somma di € 244,00 per gli oneri derivanti 

dall’acquisto. 

 

8) Delibera n. 121 : Nomina Chef D’Equipe Pony Endurance – 
provvedimenti conseguenti. 

Considerata la richiesta del Dipartimento Endurance del C.R. 

Veneto di provvedere alla nomina del Chef d’Equipe per 

l’attività pony, il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri 

presenti delibera  di nominare Chef d’Equipe per le squadre di 
Endurance pony 

che rappresenteranno il C.R Veneto nelle Manifestazioni 

Federali Nazionali la Sig.ra Silvia Scapin. 

 

 

9) Delibera n. 122 : Seminario di formazione ’Codice dei 
Contratti Pubblici’ provvedimenti conseguenti. 

Considerata la comunicazione della Federazione Nazionale per 

la partecipazione di un ns. incaricato al seminario  relativo 

al ‘Codice dei Contratti  Pubblici’ il Consiglio delibera 

all’unanimità di stanziare la somma di € 150  a rimborso 

delle spese sostenute per la partecipazione dell’Avv. 

Francesca Verrecchia al seminario relativo al Codice dei 

contratti pubblici per conto del C.R. Veneto.  

 

 

10) Delibera n. 123 : Premio “ Veneto Fair Play Awards 2017” 

In considerazione che è necessario favorire la divulgazione 

della buona pratica del Fair Play  e con lo spirito di 

motivare il popolo equestre il Consiglio all’unanimità 

delibera di approvare l’istituzione del premio “Veneto Fair 

Play Awards 2017” che sarà consegnato nel 2018, delibera 

inoltre di conferire mandato alla Presidente ed al 

Vicepresidente Lorenza Mel la realizzazione del progetto.  

 

11) Comunicazioni dei Consiglieri. 

MEL :Chiede che venga inserito nel sito il comunicato stampa 

informativo relativo alla possibile gestione del post-mortem 

dei cavalli da affezione inviato della ‘IRCAPEL’. Il 

Consiglio aderisce alla richiesta. 

POZZATO : Comunica che sono stati deliberati dal Governo i 

decreti attuativi per le relativa alle nuove norme del 3° 

settore. 
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PACCAGNELLA : chiede che venga inserito nell’elenco del 

Dipartimento CLUB della Sig.ra Sofia della Mariga, il 

Consiglio delibera all’unanimità l’inserimento e la 

pubblicazione sul sito. 

BONOMO: Chiede che venga chiarito la questione dei rimborsi a 

piè di lista ai componenti i dipartimenti e le commissioni, 

la Presidente Campese comunica i aver già sottoposto la 

questione al Segretario Generale, Dott. Simone Perillo, della 

Federazione Nazione e siamo in attesa di una risposta 

ufficiale. 

ROCCA: comunica che le risposte di adesione al Veneto Pony 

Team sono 8.- 

Comunica che su indicazione del dipartimento è stata 

apportata una variazione al regolamento del Computer list 

pony. 

IL Dipartimento pony sta lavorando al regolamento per la 

selezione dei binomi per la partecipazione a Fiera-cavalli.  

I Consiglieri pattuiscono che il prossimo Consiglio si terrà 

il 25.7.2017 alle ore 16.30 

 

 

12) Varie ed eventuali 

 Delibera n. 124: Rinnovo incarico ‘Addetto stampa’ 

provvedimenti conseguenti. 

In considerazione dell’ottimo lavoro fin qui svolto il 

Consiglio delibera all’unanimità di nominare,  fino al 

31.12.2017,  Addetto Stampa del C.R. Veneto il Sig. 

Umberto Martuscelli. Delibera inoltre che l’importo  

dovuto fino al 31.12.2017 al Sig. Umberto Martuscelli  è 

di €  3.000,00 onnicomprensivo. 

  

 Delibera n. 125: Incarico al Tecnico straniero ‘Erik 

Louradur’ provvedimenti conseguenti. 

Il Consiglio valutata la proposta del Dipartimento S.O. 

delibera all’unanimità di approvare la richiesta del 

Dipartimento S.O. del C.R. Veneto per collaborazioni con 

il tecnico ERIC LOURADOUR per n.3 stage da tenersi 

nell’anno 2017. 

Di stanziare l’importo massimo di  3.600 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione di 3 STAGE da due giorni 

ciascuno. 

Di Conferire mandato  alla Presidente Campese ed ai 

Consiglieri responsabili del Dipartimento S.O. Sig. 

Davide Gallo e Nicola Rango di stabilire gli accordi in 
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forma scritta con il Sig. ERIC LOURADOUR che saranno 

parte integrante della presente delibera. 

 

 Delibera n. 126: Coppa delle Regioni C.C.E provvedimenti 

conseguenti. 

Visto il programma della Coppa delle Regioni di C.C.E 

che si terrà nei giorni 09-10 settembre 2017 presso gli 

impianti del GESE di San Lazzaro di Savena (BO) il 

Consiglio all’unanimità di approvare la partecipazione 

della squadra del C.R. Veneto alla Coppa delle Regioni 

di C.C.E, di approvare le modalità di selezione proposte 

dal Dipartimento nella riunione del 29.6.2017 come 

indicato nella relazione pervenuta via mail alla 

segreteria del C.R. Veneto e di stanziare l’importo 

massimo di € 3.000 per l’organizzazione della trasferta 

per la Coppa delle Regioni di C.C.E.. 

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari terminano alle 

21,00 

 

 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 

 

 


