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Comitato Regionale Veneto  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 22 marzo 2017 

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

Presidente Clara Campese e dei Consiglieri: Caselli,  De Cesero, Gallo, 

Mel, 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 Bonomo, Magaton e Pozzato.  

 

Sono presenti, inviati dalla Presidente i referenti provinciali F.I.S.I.  

Sig. Giovanni Pegoraro ed il Sig. Agostino Vignaga. 

 

Inoltre, sono presenti, invitati dalla Presidente, la Dott.ssa Laura 

Orlando, la Sig.ra Valentina Moro e il Sig. Giulio Tronca per illustrare 

al consiglio alcune proposte relative alla Riabilitazione Equestre.  

La Dott.sa Orlando illustra e propone:  

- Equiparazione dei titoli dei tecnici di R.E. anche per evitare la 

perdita di tesserati. 

- La produzione di brochure per la pubblicità ai circoli che 

praticano la riabilitazione equestre. 

 

Il Sig. Tronca che si occupa degli atleti paraolimpici comunica  

che : 

Attualmente gli atleti paraolimpici in Regione sono 3 atleti nel para 

dressage  più 3 o 4 nella  disciplina degli attacchi. 

Per questi ultimi chiede possa essere modificato il 

  regolamento in vigore soprattutto per quanto riguarda la 

  parte di regolamento riguardante gli accompagnatori. 

Viene inoltre chiesto al Consiglio di impegnare maggiori risorse per la 

Riabilitazione Equestre e per le attività agonistiche paraolimpiche. 

 

NR.1 O.d.G.: Approvazione Verbale Consiglio del 22.2.2017. 

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 

22.02.2017. 

 

NR.2 O.d.G.  Comunicazioni del Revisore dei Conti  

 

Il Dott. Zamberlan comunica che durante i controlli per l’approvazione 

del Conto Consuntivo al 31.12.2016 ha rilevato una modifica anomalia 

nella stampa in quanto per l’anno 2015 viene riportato nel conto 

‘programmi per l’attività sportiva- contributi interfederali’ l’importo 

di € 177.555,31 anziché l’importo di € 132.176,00 come deliberato dal 

Consiglio del C.R. Veneto in sede di approvazione del Conto Consuntivo 
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2015. E’ già stata inviata una richiesta di chiarimenti ai competenti 

uffici della Federazione Nazionale. 

 

NR.3 O.d.G. Comunicazioni della Presidente. 

La Presidente comunica : 

Che la Federazione Nazionale ha richiesto la nomina del Referente 

Regionale per la disciplina del C.C.E .Il Consiglio all’unanimità nomina 

Referente Regionale per la disciplina del dressage la Sig.ra Anna di 

Chio.  

 Che sono state apportate alcune modifiche al corso di formazione 

regionale di ‘Operatore di scuderia’. 

 Che è pervenuta la richiesta di organizzare un Campionato Triveneto 

di Dressage, il Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia, Sig. 

Massimo Giacomazzo, ha già dato la sua adesione. Siamo in attesa di 

notizie dalla Presidente del C.R. Trentino. 

 Che è pervenuta una mail del Presidente Di Paola che chiede sia 

informata la Federazione Nazionale di tutte le iniziative  

regionali. 

 

NR.4 O.d.G. Delibera n. 58 – Ratifica delibere d’urgenza della 

Presidente n.2-3 -4 e 5. 

Con delibera nr. 58 il Consiglio delibera all’unanimità di ratificare le 

delibere d’urgenza della Presidente :   

 Delibera n. 2 – Regolamento e calendario del Campionato  

Regionale di Reining. 

 Delibera n. 3 – Contratto di sponsorizzazione del C.R. Veneto con 

la Ditta KEP.  

 Delibera n. 4 – Integrazione della delibera nr. 8 per integrazione 

alla nomina del Dipartimento di Equitazione Americana. 

 Delibera n. 5 – Su unilaterale indicazione della Federazione è 

stato rimodulato il budget 2017 con taglio lineare del 10% operato 

su tutti i C.R. Regionali. 

 

NR.5 O.d.G. Delibera n. 59 – Modifica delibera n.8 del 19.12.16 – nomina 

componenti commissione Horse Ball. 

Con delibera nr. 59 il Consiglio delibera all’unanimità l’integrazione 

della delibera n. 8 con la nomina dei componenti per la disciplina Horse 

Ball del dipartimento Horse Ball e Polo.  

 

NR.6 O.d.G.  Delibera n.60 – Revoca  provvedimento assunto con impegno 

di spesa nel bilancio 2016 provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 60 approva all’unanimità la revoca del provvedimento di 

spesa nel bilancio 2016 assunto in data 26.10.2016. punto n. 15 

dell’O.d.G. 
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NR. 7 O.d.G. Delibera n.61 – Riallocazione nel bilancio 2017 dei 

provvedimenti revocati con delibera n. 60 provvedimenti conseguenti 

 

Con delibera n. 61 il Consiglio approva all’unanimità la riallocazione 

nel bilancio 2017 del provvedimento di spesa revocato con delibera n. 

60.  

 

NR. 8 O.d.G. Delibera n.62 – Approvazione Conto consuntivo 2016.-

provvedimenti conseguenti 

 

Con delibera nr.62 il Consiglio delibera all’unanimità il Conto 

Consuntivo 2016 condizionato alla risoluzione della questione rilevata 

dal Revisore dei Conti Dr. Zamberlan indicata al punto 2 del presente 

verbale.  

 

NR.9  O.d.g. Delibera n.63 – Modifica orari di segreteria e di apertura 

al pubblico degli uffici del C.R. Veneto  provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 63 il Consiglio approva all’unanimità la modifica degli 

orari della segreteria del C.R. Veneto che saranno pubblicati sul sito 

www.fiseveneto.com e su facebook ed entreranno in vigore da lunedì 3 

aprile 2017. 

 

NR.10  O.d.g. Delibera n. 64– Approvazione sottoscrizione contratti di 

sponsorizzazione anno 2017 – provvedimenti conseguenti 

 

Con delibera n. 64 il Consiglio, vista la documentazione presentata 

dalla Commissione Marketing,  delibera all’unanimità di approvare la 

sottoscrizione dei seguenti contratti di sponsorizzazione per la 

fornitura di materiale da destinare alle premiazioni delle 

manifestazioni regionali di interesse federale e per la fornitura a 

materiale destinato alle squadre che rappresenteranno il C.R. Veneto 

nella manifestazioni Nazionali : 

WAVES ITALIA S.R.L (LAS) 

 FRANCO TUCCI S.R.L 

 ANIMO S.R.L. 

 LE SELLE 

 ISOLA VERDE S.R.L. 

 MARTA MOPRGAN 

 CALZATURIFICIO JUMBO S.P.A 

 HEPPY HAN  

I contratti sottoscritti saranno inviati ai competenti uffici federali 

per gli opportuni adempimenti. 

 

NR.11  O.d.g  Delibera n.65 – Progetto Equitazione Americana ‘ Talent 

Reining 2017’ – provvedimenti conseguenti.; 

 

Con delibera n. 65 il Consiglio approva all’unanimità il progetto 

http://www.fiseveneto.com/
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‘Talent Reining 2017’ presentato dal Consigliere Lorenza Mel destinato 

ai giovani atleti che praticano l’equitazione americana, delibera 

inoltre di stanziare la somma di € 500,00per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione del progetto. 

Delibera inoltre all’unanimità di dare mandato alla Presidente Campese 

ed al Consigliere Mel di apportare le modifiche e le integrazioni che si 

renderanno necessarie. Le decisioni assunte saranno parte integrante 

della presente delibera. 

 

NR. 12 O.d.G.: Delibera n.66 – Assegnazione incarico di ’ Mental 

Training ‘ per gli atleti partecipanti al Trofeo Multidisciplinare 2017 

– provvedimenti conseguenti 

Avendo a riferimento la delibera n. 25 dell’ 1.2.2017 di approvazione ed 

in considerazione della necessità di attivare anche per gli atleti che 

parteciperanno a questo Trofeo Multidisciplinare il servizio di Mental 

Training il Consiglio approva all’unanimità con delibera nr. 66 di 

approvare il programma presentato dalla Dott.ssa Rosy De Felice per gli 

atleti che parteciperanno al Trofeo Multidisciplinare 2017 ed approva di 

stanziare la somma per il compenso della Dott.ssa De Felice che è stato 

stabilito in € 70,00 oltre ai rimborsi per le spese di trasferta per 

ognuna delle 7 tappe previste.  

 

NR. 13 O.d.G. Delibera n. 67 – Stage Federale di Volteggio del Tecnico 

Intenazionale Helna Schwarzmann  del 24-26/03/2017 – provvedimenti 

conseguenti 

 

Con delibera nr. 67 il Consiglio approva all’unanimità di stanziare 

€ 400 per il pagamento dei box per gli atleti che parteciperanno allo 

stage del Tecnico Internazionale di Volteggio Helna Schwarzmann che si 

terrà presso il C.I. il CASALE di Musano di Trevignano (Treviso) 

 

Nr. 14 O.d.G. Delibera n. 68 – Commissione Equitazione Etologica  

Progetto di ricerca  “Effetti dell’ uso delle imboccature” in 

collaborazione con l’Università di Padova  - Facoltà di veterinaria  – 

provvedimenti conseguenti.  

Avendo a riferimento il “ Progetto Effetti dell’uso delle imboccature’ 

in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova presentato 

dalla Commissione di Equitazione Etologica del C.R. Veneto, il Consiglio 

delibera all’unanimità con delibera n. 68 di are mandato alla Presidente 

Clara Campese ed al Consigliere Ilario Athos Caselli di valutare il 

Progetto  di ricerca denominato ‘Effetti dell’uso delle imboccature’ in 
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collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e di sottoporre 

ogni atto, prima della sottoscrizione all’approvazione del Consiglio 

Regionale, al parere del consulente legale del C.R. Veneto, e se 

ritenuto necessario al parere dei competenti uffici Federali. 

Nr. 15 O.d.G. Delibera n. 69 – Dipartimento Giovani Cavalli – Progetto 

di ricerca in collaborazione con l’Università di Padova  - Facoltà di 

Veterinaria-provvedimenti conseguenti.  

 

Avendo a riferimento “Progetto di ricerca Supporto veterinario e 

diagnostico per il benessere del Cavallo” in collaborazione con 

l’Università di Padova’ presentato dal Dipartimento Giovani Cavalli del 

C.R. Veneto, il Consiglio delibera all’unanimità con delibera n. 69 di 

dare mandato alla Presidente Clara Campese ed al Consigliere Ilario 

Athos Caselli di valutare il Progetto in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Padova e di sottoporre ogni atto, prima della 

sottoscrizione all’approvazione del Consiglio Regionale, al parere del 

consulente legale del C.R. Veneto, e se ritenuto necessario al parere 

dei competenti uffici Federali. 

Nr. 16 O.d.G Delibera n. 70– Calendario manifestazioni  del C.R. Veneto 

per l’anno 2017. 

 

Con delibera nr. 70 in Consiglio all’unanimità delibera di approvare il 

calendario delle  manifestazioni che si terranno in Veneto redatto 

durante la riunione tenutasi il 20.3.2017, delibera inoltre di dare 

mandato alla Presidente Clara Campese ed al Consigliere Davide Gallo di 

approvare le integrazioni e le modifiche che si renderanno necessarie.  

17) Delibera n. 71 – Nomina Presidenti di Giuria, composizione giurie e 

staff tecnico delle manifestazioni di interesse Federale Regionale- 

Provvedimenti Conseguenti. 

IL Consiglio delibera all’unanimità con delibera n. 71 di dare mandato 

al Consigliere Lorenzo Rocca e al Referente degli Ufficiali di Gara Sig. 

Marino Zava, di individuare e nominare per ogni manifestazione di 

interesse Federale Regionale di S.O. lo staff tecnico composto dal 

Presidente di Giuria, dai Giudici e degli Steward nel numero che 

riterranno adeguato per la migliore riuscita della manifestazione. I 

nominativi verranno presi da quelli indicati nell’elenco predisposto dal 

Referente degli Ufficiali di gara del C.R. Veneto. 

18) Delibera n. 72 – Assegnazione incarico di Speaker delle 

manifestazioni di interesse federale regionale – Provvedimenti 

conseguenti. 
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Con delibera n. 72 consiglio approva, astenuto il Consigliere Gallo, di 

affidare il servizio di speaker delle manifestazioni di interesse 

Federale Regionale al Sig. Paolo Peron, al costo di € 150/die più le 

spese di trasferta ove previste come indicato nella sua mail del 

09.3.2017, delibera inoltredi dare mandato alla Presidente Clara Campese 

di individuare con il Sig. Paolo Peron  il calendario delle 

manifestazioni di interesse Federale Regionale nelle quali  sarà 

presente in qualità di speaker a 

19) Delibera n. 73 – Assegnazione date e sedi Campionati Regionali- 

provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n.73 il Consiglio approva, astenuti i Consiglieri Gallo e 

De Cesero, di affidare l’organizzazione dei Campionati Regionali ai 

seguenti Comitati Organizzatori : 

29/30.04.2017  

Campionato Regionale a Squadre S.O.  

Comitato Organizzatore Sporting Club Paradiso Horse & Pony 01-04/06/2017  

Campionato Regionale Cavalli S.O. 

Comitato Organizzatore C.I. Mangruyo – Ponte delle Alpi (BL)09-

11/06/2017  

Campionato Regionale Pony a Squadre S.O. 

Campionato Regionale Club 

Comitato Organizzatore CEV di Mogliano Veneto  (TV) 

17-19/11/2017 

Campionato Regionale – Triveneto Cavalli e Pony Indoor S.O.. 

Comitato Organizzatore Sporting Club Paradiso Horse & Pony –

Sommacampagna – Verona 

Di dare mandato alla Presidente Clara Campese ed ai Consiglieri 

Responsabili del Dipartimento S.O. e del Dipartimento Pony S.O. e Pony 

Club di  valutare con congruo anticipo la conformità degli impianti che 

ospiteranno i Campionati Regionali e di intraprendere tutte le azioni 

necessaire per la migliore riuscita dei Campionati.  

20) Delibera n. 74– Assegnazione date e sedi ed approvazione del 

regolamento e del programma del Trofeo’ Progetto Sport Colonello 

Lodovico Nava  2017’ provvedimenti conseguenti. 

 

Con delibera n. 74 il Consiglio approva all’unanimità di affidare 

l’organizzazione delle tappe del Trofeo Nazionale‘ Progetto Sport 

Lodovico Nava’ ai seguenti Comitati Organizzatori : 

1° tappa –  

08-09 aprile 2017.    C.I. IL CRISTALLO- CASALE SUL SILE  (TV) 

2° tappa 
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13-14 maggio 2017     SPORTING CLUB PARADISO – HORSE & PONY (VR) 

3° tappa 

01-02 luglio 2017     SPORTING CLUB PARADISO – HORSE & PONY (VR) 

4° tappa 

05-06 agosto 2017     C.I. MANGRUYO –BELLUNO  

5° tappa 

16-17 settembre 2017  CENTRO EQUESTRE VENETO – (TV) 

Delibera inoltre all’unanimità: 

che ad integrazione del regolamento nazionale del Trofeo ‘Progetto Sport 

Lodovico Nava’ per ogni tappa il C.R. Veneto premierà con medaglia e 

coccarda i primi tre classificati di ogni livello-gruppo. 

Di nominare Referente Regionale del Progetto il Consigliere Lorenzo 

Rocca come richiesto dal regolamento stesso. 

Di incaricare del controllo delle classifiche di ogni tappa e della 

stesura delle classifiche progressive e di quella finale la Sig.ra 

Alessandra Palma Zava  

Di dare mandato alla Presidente Clara Campese ed ai Consiglieri 

Responsabili del Dipartimento S.O. di  valutare con congruo anticipo la 

conformità degli impianti che ospiteranno le tappe del Trofeo Nazionale 

Progetto Sport Lodovico Nava’  

21) Delibera n. 75 – Programma e regolamento del Campionato Regionale 

Veneto a Squadre 2017 – provvedimenti conseguenti. 

 

Con delibera n. 75 il Consiglio all’unanimità approva il regolamento e 

il programma del Campionato Regionale a Squadre predisposto dal 

Dipartimento di S.O. del C.R. Veneto ed approva inoltre all’unanimità di 

dare mandato alla Presidente Clara Campese ed ai Consiglieri 

Responsabili del Dipartimento S.O. di  valutare eventuali modifiche od 

integrazioni al programma del Campionato Regionale Veneto a Squadre 

2017.  

22) Delibera n. 76 – Partecipazione alle Ponyadi 2017 – provvedimenti 

conseguenti. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva le procedure di selezione per gli 

atleti che parteciperanno alle Ponyadi 2017 di tutte le discipline 

definite su indicazione dei competenti dipartimenti. Delibera inoltre 

all’unanimità di nominare la sig.ra Caroline Bissinger coordinatore 

responsabile delle Selezioni per le Ponyadi di S.O e di dare mandato 

alla Presidente Clara Campese ed ai Consiglieri Responsabili del 

Dipartimento Club e del Dipartimento Pony Disciplina Olimpiche Roberta 

Paccagnella e Lorenzo Rocca. di  valutare integrazioni o modifiche da 
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apportare alle procedure , qualora fosse necessario per la migliore 

organizzazione delle selezioni. 

23) Delibera n. 77 – Trofeo Veneto Pony S.O. – Provvedimenti 

conseguenti. 

 

Con delibera n. 77 il Consiglio delibera all’unanimità  approvare il 

programma ed il regolamento del Trofeo Veneto Pony Tour 2017 presentato 

dal dipartimento Pony S.O .e di stanziare la somma di € 1.000  per gli 

oneri derivanti dall’organizzazione della manifestazione.. 

Delibera inoltre di dare mandato ai Consiglieri Roberta Paccagnella e 

Lorenzo Rocca  di apportare le modifiche e/o le integrazioni che si 

rendano necessarie per la migliore riuscita del Trofeo. 

24) Delibera n. 78 – Approvazione del cerimoniale di premiazione per le 

manifestazioni di interesse federale regionale – Provvedimenti 

conseguenti. 

 

IL Consiglio all’unanimità approva il regolamento del Cerimoniale di 

Premiazione del C.R. Veneto per le manifestazioni di interesse Federali 

Regionali per l’anno 2017 presentato dalla Presidente Clara Campese. 

Delibera inoltre di dare mandato alla Presidente di apportare modifiche 

od integrazioni al regolamento del cerimoniale approvato.  

25) Delibera n. 79– Nomina del Cerimoniere per le manifestazioni di 

interesse federale regionale – Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Consiglio con delibera n. 79 approva di nominare Cerimoniere del C.R. 

Veneto la Sig.ra Francesca Menga e di stanziare la somma di € 60/die più 

le spese di trasferta ove necessarie per la mansione di Cerimoniere. 

Delibera inoltre di dare mandato alla Presidente di concordare il 

calendario delle manifestazioni a cui dovrà essere presente e le altre 

attività di cui dovrà occuparsi. 

26) Varie ed eventuali. 

 

 Delibera n. 80 Regolamento di S.O. per le categorie riservate ai 

giovani cavalli da applicare alle Tappe del ‘Progetto Cavalli 

Giovani Veneto 2017’ 

Con delibera n. 80il Consiglio all’unanimità di comunicare  ai 

competenti Uffici Federali che il regolamento del progetto ‘ 

Giovani Cavalli Veneto 2017’autorizza la partecipazione dei 

concorrenti con un numero libero di cavalli di 4 o 5 anni  alle 

categorie riservate del ‘Progetto Giovani Cavalli Veneto 

2017’delibera inoltre di richiedere deroga per l’utilizzo 

facoltativo, a discrezione del Direttore di Campo, della riviera 
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nelle categorie riservate ai cavalli di 5 anni e di dare mandato al 

Consigliere Responsabile del Dipartimento Giovani Cavalli Sig. 

Ilario Athos Caselli per la  valutazione  dell’applicabilità della 

deroga alle singole tappe del ‘Progetto Giovani Cavalli Veneto 

2017’  in considerazione della migliore organizzazione della 

manifestazione. 

 

 Delibera n. 81 Assegnazione date e sedi Trofeo ‘ Progetto Giovani 

Dressage 2017’-provvedimenti conseguenti  

 

 Con delibera n. 81 il Consiglio approva all’unanimità che per poter 

ottemperare a quanto indicato nel programma e nel Regolamento del 

Progetto Giovani Dressage’ per l’anno 2017 si sono  

     già svolte le prime due tappe e precisamente : 

     1° tappa-4/5 Marzo 2017   - Equipolis Tiziana-Portogruaro(TV) 

     2° tappa-17/19 Marzo 2017 – Sporting Club Paradiso – Caselle  

     di Sommacampagna.(VR) 

Delibera inoltre di affidare l’organizzazione delle altre  tappe 

già programmate del Progetto Giovani Dressage’ per l’anno 2017: 

3° tappa 8/9 Aprile 2017 - C.I. Del Cristallo – Casale S/Sile 4° 

tappa 20 Maggio 2017  – C.E.V. – MOGLIANO Veneto (TV)  e di dare 

mandato alla Presidente Clara Campese  ad al Consigliere 

Responsabile del Dipartimento Dressage Nicoletta Bonomo di indicare 

le date ed i luoghi delle tappe non ancora definite.  

 

27) Comunicazioni dei Consiglieri. 

 

Nessuna comunicazione. 

 

Il Consigliere Gallo comunica al Consiglio che sono state inviate al 

Consiglio Federale per gli opportuni adempimenti le seguenti pratiche di 

Affiliazioni Agonistiche : 

- ASD VILLA VANNA SPORT EQUESTRI (Salboro – PD) 

- CENTRO IPPICO RIVER CLUB (MEGLIADINO S. FIDENZIO – PD)  

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari terminano alle 21.30 

 

 

 

    Il Segretario                       La Presidente 

    Davide Gallo                                     Clara Campese  


