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Ai Signori Consiglieri del Comitato 

Regionale Veneto  

Al Revisore dei Conti Dott. Ernesto 

Zamberlan 

Avv. Francesca Verrecchia 

 Loro Indirizzi mail  

Referenti Provinciali  

Loro indirizzi mail 

 

 

 

                                         

 Prot. n.10/2018     Padova,10.01.2018 

 

 

 

OGGETTO : Convocazione Consiglio Regionale   

 

 

Il Consiglio del Comitato Regionale Veneto è convocato 

giovedì 18.01.2018 alle ore  18.00 presso la sede  del C.R. 

Veneto, per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta di Consiglio del 
13.12.2017. 

2) Comunicazioni del Revisore dei Conti. 
3) Comunicazioni della Presidente.  
4) Nomina Referente Regionale :C.C.E e Ufficiali di Gara – 

delibera n.1/2018 – provvedimenti conseguenti; 

5) Nomina componenti dei dipartimenti – delibera 2/2018 – 
provvedimenti conseguenti; 

6) Conferimento incarico collaborazione per attività di 
formazione – delibera n. 3/2018 – provvedimenti conseguenti; 

7) Approvazione del calendario dell’attività di formazione del 
1° semestre 2018 – delibera n. 4/2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

8) Organizzazione ‘Meeting tecnici e cavalieri presentazione 
programmi 2018’ - provvedimenti – delibera n.5/2018 – 

provvedimenti conseguenti; 

9) Approvazione Criteri di Selezione Rappresentativa Veneto -  
Csio Roma 2018 – delibera n.6/2018- provvedimenti 

conseguenti; 

10) Approvazione programma tecnico progetto il ‘Veneto per i 

giovani S.O. 2018’ – delibera n. 7/2018 – provvedimenti 

conseguenti; 
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11) Approvazione programma tecnico ‘Grandi Eventi Veneti’- 

delibera n. 8/2018 – provvedimenti conseguenti; 

12) Approvazione programma tecnico ‘Veneto Champions League 

2018’ – delibera n. 9/2018 – provvedimenti conseguenti; 

13) Convocazione riunione calendario manifestazioni dal mese 

di Marzo al mese di Luglio 2018- - delibera n.10/2018 – 

provvedimenti conseguenti;  

14) Approvazione programma tecnico Campionati Regionali 

Attacchi 2018 – delibera n.11/2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

15) Approvazione programma tecnico e calendario stage 

attacchi di preparazione alla Coppa delle Regioni 2018- 

delibera n. 12/2018 – provvedimenti conseguenti; 

16) Approvazione programma tecnico ‘Giovani Cavalli 2018’ –

delibera n. 13/2018 – provvedimenti conseguenti;  

17) Approvazione programma tecnico ‘Multidisciplinare 2018’- 

delibera n.14/2018 – provvedimenti conseguenti;. 

18) Abbonamento rivista Ponyamo anno 2018 – delibera n. 

15/2018 - provvedimenti conseguenti; 

19) Acquisto libri ‘D’Inzeo’ di Umberto Martuscelli – 

delibera n. 16/2018 – provvedimenti conseguenti; 

20) Conferimento incarico Addetto/a Stampa anno 2018- 

delibera n. 17/2018 – provvedimenti conseguenti;  

21) Varie ed eventuali. 

22) Comunicazioni dei Consiglieri.  

 

Cordiali saluti 

 

          
Nota: 

 

Si  segnala  che non avendo ancora avuto dai competenti  uffici  

federali,  la notifica dell'approvazione del BUDGET 2018 (è stato 

infatti aperto l'esercizio contabile provvisorio) le delibere che 

prevedano spese dovranno riportare la seguente dicitura : "detta 

delibera ha esclusivamente valore di indirizzo  e il  correlato 

vincolo, con impegno di spesa, sarà assunto con ulteriore delibera 

se e quando il bilancio preventivo dell'anno 2018 sarà approvato".  

 

Pertanto le delibere di spesa , se non rivestono particolare 

urgenza, saranno rinviate.  

 


