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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del18 aprile 2017 

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

Presidente Clara Campese e dei Consiglieri: Bonomo, Caselli, 

Gallo, Paccagnella, Rocca, Rango e del Revisore dei Conti Dr. 

Ernesto Zamberlan  si è riunito il Consiglio del Comitato 

Regionale Veneto regolarmente convocato. 

Assenti giustificati i Consiglieri De Cesero, Magaton e Mel e 

Pozzato.  

Sono presenti invitati permanenti del Consiglio referenti 

provinciali – Fise Veneto Sig.ra Francesca Menga e Sig. Agostino 

Vignaga, il consulente legale del C.R. Veneto Avv. Francesca 

Verrecchiaed inoltre presente inviato dalla Presidente il 

Referente Regionale deli Ufficiali di Gara Marino Zava. 

 

 

1) Approvazione Verbale Consiglio del 22.3.2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

consigliare del 22.3.2017 anticipatamente inviato mail ai 

Consiglieri.  

2) Comunicazioni del Revisore dei Conti 
Nessuna comunicazione 

3) Comunicazioni della Presidente. 

 Relaziona il Consiglio in merito alla riunione del 
dipartimento C.C.E  

Informa che:  

 durante le premiazioni dei Campionati ci sarà 
un infopoint a disposizione degli sponsor per poter 

esporre il materiale pubblicitario. 

 Sarà inviata alla Federazione la richiesta di 
riconoscimento dei docenti veneti per i corsi di 

‘paradrive’. 

 La Federazione Nazionale ha richiesto la massima 
attenzione da parte dei Comitati Regionali 

nell’inserimento delle manifestazioni agonistiche.  

 È stato preparato il protocollo delle cerimonie di 
premiazione che sarà inviato a tutti i consiglieri. 

 Che il 22 Giugno ci sarà una  convegno di interesse 
generale con argomenti ed ospiti di rilievo. 

 Che partirà a breve l’invio delle news letter. 

 Che abbiamo ricevuto richiesta dall’ Ippodromo di Padova 
per la valutazione di eventuali proposte di 



 

Comitato Regionale Veneto  

2 

 

collaborazione per iniziative legate al cavallo. 

 

4) Delibera n. 82 – Definizione Budget Dipartimenti 2017 – 

provvedimenti conseguenti; 

La Presidente Campese illustra ai Consiglieri il prospetto di 

assegnazione del budget 2017 ai vari dipartimento. Dopo 

approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità 

di approvare il prospetto di distribuzione ai Dipartimenti 

del C.R. Veneto delle risorse del budget 2017. 

Delibera inoltre che l’utilizzo delle risorse è sempre 

soggetto ad approvazione del Consiglio con apposita delibera 

per ogni progetto/spesa. 

5) Delibera n. 83 – Conferimento delega alla firma  su c/c 1604 
BNL – provvedimenti conseguenti. 

In considerazione dell’esigenza di poter avere operatività 

continuativa sul c/c 1644 BNL intestato al C.R. Veneto il 

Consiglio conferisce all’unanimità con delibera n.83 mandato 

alla Presidente Campese di richiedere ai competenti uffici 

federali un codice firmatario personale per la Sig.ra Mara 

Marina Sabbion, segretaria amministrativa del C.R. Veneto, , 

che le permetterà di eseguire i pagamenti sul c/c 1604 

intestato al C.R. Veneto presso la B.N.L. 

6) Delibera n. 84 – Autoregolamentazione: determinazione 
principi etici per l’ operatività : Presidente – Consiglio – 

Dipartimenti e Commissioni. 

La Presidente Campese ravvisa e condivide con il Consiglio la 

necessità di determinare i principi etici di operatività 

della Presidente, dei Consiglieri e dei componenti dei 

Dipartimenti e Commissioni del C.R. Veneto. Il Consiglio con 

delibera n. 84 approva e all’unanimità   di condividere e 

sottoscrivere liberamente il Codice Etico Federale vigente 

che dovrà essere rispettato da tutti i componenti il 

Consiglio, i Dipartimenti e le Commissioni del C.R. Veneto. 

7) Delibera n. 85 – Campionato Regionale Individuale Veneto S.O. 
2017-provvedimenti conseguenti. 

Con delibera nr. 85 il Consiglio all’unanimità di approvare il 

programma ed il regolamento del Campionato Regionale Veneto 

Individuale S.O. 2017; 

Di nominare lo staff tecnico del Campionato Regionale Veneto 

Individuale S.O. 2017; 

Delibera inoltre all’unanimità di stanziare la somma di € 

3.000,00 per gli oneri derivanti dall’organizzazione della 

manifestazione e di conferire mandato alla Presidente Campese 
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ed al Consiglieri Responsabili del Dipartimento di S.O. Nicola 

Rango e Davide Gallo di apportare tutte le modifiche od 

integrazioni necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione. 

8) Delibera n. 86 –Campionato Regionale Individuale ed a Squadre 
S.O. Pony 2017.-provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 86 il Consiglio approva all’unanimità il 

programma ed il regolamento del Campionato Regionale Veneto 

Pony Individuale e a Squadre di S.O. 2017; 

Di nominare lo staff tecnico del Campionato Regionale Veneto 

Pony Individuale e a Squadre di S.O. 2017; 

Di stanziare la somma di € 2.000 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione del Campionato Regionale Individuale ed a 

Squadre S.O. Pony 2017; 

Delibera inoltre all’unanimità  conferire mandato alla 

Presidente Campese ed ai Consiglieri Responsabili Roberta 

Paccagnella e Lorenzo Rocca di apportare tutte le modifiche od 

integrazioni necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione. 

Le decisioni assunte saranno parte integrante della presente 

delibera. 

9) Delibera n. 87 –Campionato Regionale Veneto CLUB 2017.- 
provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 87 il Consiglio approva all’unanimità il 

programma ed il regolamento del 

Campionato Regionale CLUB 2017; 

Di nominare lo staff tecnico del Campionato Regionale Veneto 

Club 2017; 

Di stanziare la somma di € 1.500 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione della manifestazione; 

Delibera inoltre all’unanimità di conferire mandato alla 

Presidente Campese ed al Consigliere Responsabile Roberta 

Paccagnella di apportare tutte le modifiche od integrazioni 

necessarie per la migliore riuscita della manifestazione del 

Campionato Regionale Veneto Club 2017, le decisioni assunte 

saranno parte integrante della presente delibera. 

 

10) Delibera n. 88 – Campionato Regionale Dressage 2017. – 

provvedimenti conseguenti; 

Con delibera nr. 88 il Consiglio delibera all’unanimità di 

affidare l’organizzazione dei Campionati Regionali Veneti al 

CENTRO EQUESTRE VENETO di Mogliano Veneto (TV); 

Delibera inoltre all’unanimità di conferire mandato alla 

Presidente Clara Campese ed al Consigliere Responsabile del 

Dipartimento Dressage Nicoletta Bonomo di valutare con congruo 
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anticipo la conformità degli impianti che ospiteranno il 

Campionato Regionale e di intraprendere tutte le azioni 

necessaire per la migliore riuscita della manifestazione. Le 

decisioni assunte saranno parte integrante del presente atto. 

 

11) Delibera n. 89 – CSIO – Piazza di Siena 2017 – 

provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 89 il Consiglio all’unanimità delibera di 

organizzare un ulteriore incontro (una sola giornata) con la 

‘Mental Training- Dott.ssa Giulia Elena Montorsi’ durante la 

tappa obbligatoria di selezione che si terrà nei giorni 13-14 

maggio 2017 presso gli impianti dello SPORTING Club Paradiso 

Horse e Pony di Sommacampagna (VR), delibera inoltre 

all’unanimità il compenso richiesto di €150/die più spese di 

giustificate di trasferta; 

Di nominare Capo Equipe per la trasferta della squadra del 

C.R. Veneto allo CSIO di Roma il Sig. NICOLA RANGO; 

Delibera inoltre all’unanimità di stanziare la somma di € 

2.000 per gli oneri derivanti dalla trasferta della squadra 

del C.R. Veneto allo CSIO di Roma tenendo presente che 

l’abbigliamento dei componenti la squadra e il materiale 

destinato ai cavalli sarà fornito dagli sponsor del C.R. 

Veneto. 

 

 

12) Delibera n. 90 - Applicazione  Delibera Federale n. 132 

del 20.2.2017. 

In considerazione della delibera nr. 132 del Consiglio 

Federale del 20.2.2017 e visto l’elenco   dei “Passaggi di 

Proprietà’ effettuati dal C.R. Veneto dall’ 01/01/2017 al 

27/2/2017 e considerate le modalità predisposte dalla 

Segreteria del C.R. Veneto, il Consiglio delibera all’ 

unanimità approvare con delibera n. 90   le modalità 

predisposte dalla Segreteria del Co.Re.Ve. (lettera 

accompagnatoria e modulo di richiesta) che saranno inviati a 

tutti gli aventi diritto delibera inoltre dii inviare ai 

competenti uffici federali la richiesta di rimborso per tutte 

le quote dell’elenco allegato. 

 

13) Delibera n.91 -  Serata degli Oscar 2016’ provvedimenti 

conseguenti. 

Con delibera 91 il Consiglio delibera all’unanimità di 

organizzare in data 06.06.2017 la “Serata degli Oscar 2016” 

che si terrà presso VILLA BONIN di che è risultata essere la 

migliore offerta nel rapporto qualità/prezzo. Che i 



 

Comitato Regionale Veneto  

5 

 

partecipanti pagheranno la quota di € 28,00 a persona a 

parziale copertura delle spese di organizzazione. Delibera 

inoltre all’unanimità di di stanziare la somma di € 8.000 per 

gli oneri derivanti dall’organizzazione della ‘Serata degli 

Oscar2016’ 

 

14) Delibera n.92 – Nomina Chef d’equipe disciplina 

Endurance. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera nr. 92 di 

nominare Chef d’Equipe per le squadre di Endurance che 

rappresenteranno il C.R Veneto nelle Manifesta zioni Federali 

Nazionali nell’anno 2017 il Sig. Luciano Toffolo che in caso 

di necessità sarà assistito dalla Sig.ra Valentina Raisa. 

 

15) Delibera n.93 – Progetto Sport Lodovico Nava 2017 Fase 

Regionale – provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 93 il Consiglio approva di modificare 

l’assegnazione delle medaglie e coccarde del C.R. Veneto che 

saranno consegnate solo alla tappa finale ; 

Di affidare alla Sig.ra Michela Borgia, il controllo delle 

classifiche di ogni tappa e della finale del Progetto Sport 

S.O. Lodovico Nava, in quanto la Sig.ra Alessandra Palma Zava 

ha dovuto rinunciare all’incarico per importanti impegni 

professionali. 

Delibera inoltre all’ unanimità   di stanziare la somma di € 

200,00 compenso complessivo per tutti i controlli indicati. 

La Presidente ed il Consiglio ringraziano  la Sig. Alessandra 

Palma Zava per la sempre gentile disponibilità. 

 

16) Delibera n. 94 – Stati generali Dipartimenti e 

Commissioni del C.R. Veneto – provvedimenti conseguenti. 

La necessità della Presidente e dei Consiglieri di aggiornare 

i componenti dei Dipartimenti e delle Commissioni del C.R. 

Veneto sulle iniziative finora intraprese e delle risorse che 

sono disponibili e considerata l’importanza per i componenti 

del Consiglio di recepire le proposte dei componenti dei 

dipartimenti e delle commissioni del C.R. Veneto il Consiglio 

con delibera n. 94 approva all’unanimità di organizzare in 

data 02.05.2017 gli Stati Generali dei Dipartimenti e della 

Commissioni del C.R. Veneto che si terranno presso in sala 

CONI – Stadio Euganeo Settore Ovest – Padova; 

Delibera inoltre di stanziare la somma di € 200 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del progetto. 
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17) Delibera n.  95 – Progetto Veneto di Orienteering a 

squadre a cavallo 2017 – provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n.95 il Consiglio all’unanimità approva il 

programma presentato dal Dipartimento di Equitazione di 

Campagna per la divulgazione dell’Orienteering a cavallo in 

Regione. 

Delibera inoltre di stanziare la somma di € 1.000 per gli 

oneri derivanti dall’organizzazione del progetto. 

 

18) Delibera n. 96 – Dipartimenti Equitazione di Campagna 

Progetto  Percorsi a  Cavallo – provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n.96 il Consiglio all’unanimità di approvare il 

programma del Dipartimento di Equitazione di Campagna per la 

divulgazione del turismo equestre con la promozione di alcuni 

percorsi a cavallo e di alcuni raduni sul territorio regionale; 

Di stanziare la somma di € 300,00 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione del progetto; 

Delibera inoltre all’unanimità di dare mandato al Consigliere 

Responsabile del Dipartimento di Equitazione di Campagna Sig. 

Ilario Athos Caselli ed alla Presidente Campese di valutare le 

modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie alla 

migliore riuscita del progetto. 

 

19) Delibera n. 97 – Materiale pubblicitario per divulgazione 

sponsor- provvedimenti conseguenti; 

Per poter dar corso alle seguenti delibere: delibera del 

Consiglio n. 56 del 1.2.2017, delibera della Presidente n. 3 

del 27.2.2017, delibera del Consiglio  n. 64 del 22.3.2017 e 

delibera del Consiglio  n. 98 del 18.4.2017 di sottoscrizione 

di contratti di sponsorizzazione tecnica il Consiglio 

delibera all’unanimità di approvare la spesa di € 1.000,00 

per l’ acquisto del materiale a supporto degli accordi per la 

veicolazione pubblicitaria degli sponsor che hanno 

sottoscritto i contratti per l’anno 2017. 

 

20) Delibera n. 98 – Firma contratto sponsor Zandonà Daniele– 

provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 98 il Consiglio all’unanimità approva la 

sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tecnica 

sottoscritto tra il C.R. Veneto e la l’Azienda Zandonà 

Daniele con sede in Caerano San Marco (TV). 

 

21) Comunicazione dei Consiglieri 

Nessuna 

 



 

Comitato Regionale Veneto  

7 

 

22) Varie ed eventuali 

 

Delibera n. 99 – impegno di spesa per campionato a squadre 

Con delibera n. 99 ad integrazione della delibera n. 75 di 

approvazione del Campionato Master e Criterium a Squadre Cavalli 

2017 che si terràpresso gli impianti dello Sporting Club Paradiso 

Horse & Pony di Caselle di Sommacampagna nei giorni 29 e 30 aprile 

2017 il Consiglio all’unanimità approva di stanziare la somma di 

1.200,00 per gli oneri derivanti dalla organizzazione della 

manifestazione. 

 

Delibera n. 100 acquisto proiettore portatile 

Con delibera n. 100 il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto 

di un proiettore portatile di ridotte dimensione e modesto valore 

(max €500,00), delibera inoltre di dare mandato alla Presidente 

Clara Campese di procedere all’ acquisto del proiettore di cui 

sopra che dovrà essere di piccole dimensioni e modesto valore (max 

€ 500). 

 

Delibera n. 101 norma per Concorsi Dressage 

Con delibera n. 101 il Consiglio approva all’unanimità che venga 

applicata  per l’anno 2017 con entrata in vigore dall’1.5.2017 la 

seguente norma, valida esclusivamente per i Concorsi di Dressage 

che si svolgeranno nel Veneto :  

PRESIDENTE DI GIURIA Nei Concorsi di Dressage programmati nella 

nostra regione con un numero di cavalli iscritti ,alla chiusura, 

pari o inferiore a 40, per venire incontro alle esigenze dei 

Comitati Organizzatori a contenere le spese generali, verrà 

nominato un Giudice, fra quelli direttamente invitati, quale 

Presidente di Giuria. La scelta comunque spetterà al Comitato 

Veneto tramite il Referente Regionale (che provvederà subito ad 

avvisare il Presidente, precedentemente nominato, per liberarlo 

dall’incarico ufficiale). 

 

Delibera n. 102 – libretto di istruttore 

Con delibera n. 102 il Consiglio all’unanimità delibera l’acquisto 

di nr. 500 copie del ‘Libretto dell’Istruttore’ che saranno 

forniti dalla Ditta ‘Tipografia Albati’ di Creazzo (VI) al costo 

totale della fornitura di € 732,00. 

Delibera n. 103 – approvazione lettera d’intento 

Con delibera n. 103 il Consiglio delibera all’unanimità di 

approvare la firma delle lettera d’intenti, appositamente 

predisposta dall’Avv.to Verrecchia con la Società Lob Consulting 
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S.R.L, con sede in Milano, Piazza della Repubblica 32 nella 

persona del suo legale rappresentante  Sig. Matteo Gaboardi, per 

la collaborazione nella ricerca di  Sponsor e/o Co-Sponsor 

finanziari per l’anno 2017. 

Delibera n. 104: Modifica orario della segreteria del C.R. Veneto. 

Con delibera n. 104 il Consiglio delibera all’unanimità di 

approvare la seguente modifica dell’orario indicato nella delibera 

n. 63 del 22.3.2017 : 

LUNEDI’ apertura al pubblico dalle 10 alle 13. 

 

Comunicazione affiliazione/Aggregazione Enti . . 

Il Consigliere Gallo comunica che saranno inviate alla Federazione 

per gli opportuni adempimenti federali le seguenti aggregazioni:  

 Veneto Polo Club – Rosà (VI) 

 Erick Ranch – Ponso (PD) 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari terminano alle 22.00 

 

Il Segretario        La Presidente 

Davide Gallo        Clara Campese 

 

 


