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Comitato Regionale Veneto  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

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

 
Alle ore 18 presso  l’Hotel Ristorante Giada – Via Nazionale 

8/10 – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) alla presenza della 

Presidente Clara Campese e dei Consiglieri: Bonomo, Caselli, , 

Gallo, Mel, Paccagnella, Rocca, Rango , del, si è riunito il 

Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato. 

 

Assenti giustificati i Consiglieri De Cesero , Magaton e Pozzato 

ed il Revisore dei Conti Dr. Testa. 

 

Il Consiglio decide che la prossima seduta si terrà 

presumibilmente in data lunedì 20 marzo 2017 e che il termine per 

la produzione documentale da deliberare dovrà pervenire 

presumibilmente entro la data dell’8 marzo 2017. 

 

NR.1 O.d.G.: Approvazione Verbale Consiglio dell’01 febbraio 2017; 

 

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 

01.02.2017. 

 

NR.2 O.d.G.  Delibera n. 40 - Integrazione delibera n. 8 nomina 

dipartimento C.C.E.-provvedimenti conseguenti; 

 

Con delibera nr. 40 il Consiglio approva all’unanimità 

l’integrazione della delibera nr. 8 del 19.12.2016 con la nomina 

del Dipartimento C.C.E. per l’anno 2017 composto dai seguenti 

Sig.ri Alessandro Calzavara, Anna Di Chio, Chiara Fabian, Alice 

Pozzato, Robert Powala, Monica Tiziano, Crisitina Verno ,Viviana 

Verardo.   

 

NR.3 O.d.G. Delibera n. 41 –Contributo per Concorso Internazionale 

di Volteggio – Equipolis Tiziana – provvedimenti conseguenti. 

 

Con delibera nr. 41 il Consiglio delibera all’unanimità di 

stanziare un contributo per il Comitato Organizzatore ‘Scuderia 

Equipolis Tiziana di Fossalta di Portogruaro’ di € 500,00 per gli 

oneri derivanti dall’organizzazione del Concorso Internazionale di 

Volteggio che si terrà dal 13-16 aprile 2017. 
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NR.4 O.d.G. Delibera 42 – Assegnazione lavori di restyling sito 

‘www.fiseveneto.com’; 

 

Con delibera nr. 42 il Consiglio delibera all’unanimità d i 

assegnare l’incarico di sistemazione del sito www.fiseveneto.com 

alla Sig.ra Giulia Borsato. 

Delibera inoltra all’unanimità di dare mandato alla Presidente 

Campese ed al Consigliere Bonomo di concordare con la Sig.ra 

Borsato le modifiche e le  implementazioni necessarie secondo 

quanto indicato nel progetto-preventivo presentato dalla Sig.ra 

Giulia Borsato  e di  stanziare la somma di 2.000,00  per le 

implementazioni e le modifiche che saranno apportate al sito 

www.fiseveneto.com . 

 

NR.5 O.d.G. Delibera 43 – Tasse di calendario per concorsi 2017; 

 

Con delibera nr. 43 il Consiglio delibera all’unanimità che gli 

importi delle tasse di iscrizione a calendario per le 

manifestazioni di S.O. che si svolgeranno in Regione nel 2017,  

dimezzate rispetto a quelle riscosse nel 2016,  siano :  

Concorso S.O. A*€ 250,00 - Concorso S.O. B*€ 200,00 -  Concorso 

S.O. C* 150,00. 

Delibera inoltre che per le manifestazioni inserite a calendario 

delle altre discipline  non saranno richieste tasse . 

 

NR.6 O.d.G.  Delibera 44 – Tasse Campionato Regionale Attacchi 

2017 – provvedimenti conseguenti; 

 

Delibera ritirata su richiesta del Consigliere di riferimento 

Davide Gallo. 

 

NR. 7 O.d.G. Delibera 45 – Stage e aggiornamento Attacchi 

27.3.2017 

 

Delibera ritirata su richiesta del Consigliere di riferimento  

Davide Gallo. 

 

NR. 8 O.d.G. Delibera 46 – Contributo Gara Endurance – Tappa 

Campionato Veneto – Monselice 2017; 

 

Con delibera nr.46 il Consiglio vista la richiesta presentata dal 

Comitato Organizzatore delibera all’unanimità di stanziare la 

somma di euro 250,00 a titolo di contributo alla manifestazione 

che si terrà a Monselice (PD) tappa del Campionato Regionale 

Veneto del Trofeo Triveneto Endurance ‘Alpe Adria’ 2017 

http://www.fiseveneto.com/
http://www.fiseveneto.com/
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NR.9  O.d.g. Delibera 47 – Calendario Regionale Endurance e 

Campionato Veneto Endurance 2017 

 

Con delibera n. 47 il Consiglio,  vista la  documentazione  

presenta delibera di approvare all’unanimità il regolamento ed il 

calendario del campionato Regionale Veneto di Endurance 2017 e di 

dare mandato alla Presidente Campese ed al consigliere Mel per 

valutare ed apportare eventuali modifiche al regolamento ed al 

calendario del Campionato Regionale Veneto Endurance 2017. Le 

modifiche apportate saranno parte integrante della presente 

delibera. 

Delibera inoltre che gli oneri derivanti dall’organizzazione della 

manifestazione saranno valutati e deliberati in un prossimo 

Consiglio. 

 

NR.10  O.d.g. Delibera 48 – Trofeo Endurance Triveneto “Alpe 

Adria” e calendario; 

 

Con delibera n. 48 il  Consiglio vista la documentazione 

presentata delibera all’unanimità di approvare il regolamento ed 

il calendario del Trofeo Triveneto di Endurance 2017 e di dare 

mandato alla Presidente Campese ed al consigliere Mel per valutare 

ed apportare eventuali modifiche da apportare al regolamento ed al  

calendario del Trofeo Triveneto  2017 . Le modifiche apportate 

saranno parte integrante della  presente delibera. 

Delibera inoltre che gli oneri derivanti dall’organizzazione della 

manifestazione saranno valutati e deliberati in un prossimo 

Consiglio. 

    

NR.11  O.d.g  Delibera 49 – Assegnazione Campionato Veneto 

Volteggio 2017; 

 

Con delibera n. 49 il Consiglio vista la candidatura pervenuta 

delibera all’unanimità che il Campionato Regionale Veneto di 

Volteggio si svolga in data 01 ottobre 2017 e di assegnarne  

l’organizzazione alla SCUDERIA EQUIPOLIS ASD di Portogruaro (VE). 

Delibera inoltre all’unanimità di dare mandato alla Presidente 

Campese per la valutazione di eventuali modifiche da apportare 

alla presente delibera. Le decisioni assunte saranno parte 

integrante della presente delibera 

 

NR. 12 O.d.G.: Delibera 50 – Progetto “Ginnasticando con il Pony”; 

 

Con delibera nr. 50 visto il progetto Ginnasticando con il Pony 

della Federazione Nazionale,  la  nota delle Federazione Nazionale 
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del 4.2.2017 e la relazione riguardante presentata dal Consigliere 

Paccagnella, delibera all’unanimità  di stanziare la somma di euro 

1.000 a sostegno delle spese relative allo spostamento dello staff 

tecnico del progetto. 

Delibera inoltre all’unanimità di dare mandato alla Presidente 

Campese ed al Consigliere Paccagnella per la valutazione di 

eventuali modifiche da apportare alla presente delibera. 

Le decisioni assunte saranno parte integrante della presente 

delibera. 

 

NR. 13 O.d.G. Delibera 51 – Serata degli Oscar –premiazioni 2016; 

 

Con delibera n. 51 il Consiglio delibera all’unanimità l’ 

organizzazione della ‘Serata degli Oscar dell’Equitazione Veneta 

2016’ e si svolgerà in data 06 giugno 2017, dedicata alle 

premiazioni degli atleti Veneti di tutte le discipline che hanno 

partecipato ai Campionati Mondiali, Coppa del Mondo ed Europei 

2016 o che sino classificati sui  podi dei campionati italiani o 

delle coppe delle regioni di specialità. 

Gli oneri derivanti dall’organizzazione e la località dello 

svolgimento dell’evento saranno valutati e deliberati nel prossimo 

Consiglio  

 

Nr. 14 O.d.G. Varie ed eventuali; 

 

Delibera n. 52 - Commissione Equitazione Etologica Progetti 

Attività 2017 

Con delibera nr. 52 il Consiglio all’unanimità, vista la 

documentazione presenta delibera che la Commissione provveda a 

rielaborare il progetto, indicando le date, le località e il 

programma dettagliato dell’iniziativa e richiede altresì di 

verificare un maggiore contenimento dei costi per le spese 

destinate al progetto 

 

Delibera n. 53 - Dipartimento Equitazione di Campagna Progetto 

Attività 2017 

Con delibera n. 53 il Consiglio all’unanimità, vista la 

documentazione presentata delibera che la Commissione provveda a 

rielaborare il progetto, indicando le date, le località e il 

programma dettagliato dell’iniziativa, e richiede altresì di 

verificare un maggiore contenimento dei costi per le spese 

destinate al progetto 
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Delibera n. 54 - Dipartimento Dressage 2017 Programmo sportivo 

2017 

Con delibera n.54 il Consiglio all’unanimità delibera di  

approvare il programma di massima per le attività sportive per 

l’anno 2017 riguardante la disciplina del Dressage   presentato 

dalla Consigliera Responsabile Nicoletta Bonomo. 

Che i progetti delle  attività  dovranno essere sottoposti alla 

valutazione del Consiglio per l’approvazione dell’organizzazione e 

lo stanziamento di bilancio. 

 

Delibera n. 55 - Dipartimento Dressage Programma Tecnico Sportivo 

2017 Formazione Atleti  

Con delibera n.55 il Consiglio all’unanimità delibera di  

approvare il programma di massima per le attività sportive di 

formazione per l’anno 2017 riguardante la disciplina del Dressage   

presentato dalla Consigliera Responsabile Nicoletta Bonomo. 

Che i progetti delle  attività  dovranno essere sottoposti alla 

valutazione del Consiglio per l’approvazione dell’organizzazione e 

lo stanziamento di bilancio. 

 

Delibera n.56-  Contratto di sponsorizzazione tra il C.R. Veneto e 

la società INGATEX S.R.L. 

Con delibera n. 56 il Consiglio approva all’unanimità di approvare 

la sottoscrizione del contratto si sponsorizzazione tecnica  tra 

il C.R. Veneto e la Società INGATEX S.R.L. con sede in Quarto 

D’Altino. 

Delibera inoltre di inviare il contrato stesso al Consiglio 

Federale per la ratifica del Consiglio Federale. 

 

Delibera n.57 -  Presentazione ‘Progetto Giovani Cavalli’  

Con delibera n. 57 il Consiglio approva all’unanimità 

l’organizzazione della presentazione del ‘Progetto Giovani Cavalli 

2017’ edito dal C.R. Veneto che si terrà presso  ‘Il recupero 

S.R.L.’ in data 06 marzo 2017 alle ore 18.00 .  

 

Nr. 15 O.d.G. Comunicazioni della Presidente; 

 

- Chiede :  al Consiglio di aderire al Progetto ‘Biosfera 

Delta del Po – Mab – Unesco, per l’utilizzo del brand-image 

. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Comunica :  

- di aver partecipato al seminario della Regione Veneto nel 

quale è stata presentata la ‘Carta Etica dello sport 

(Veneto) e ne chiede l’adozione. Il Consiglio approva 
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all’unanimità     l’adozione della ‘Carta Etica dello sport 

(Veneto)’ . 

- che il Comitato Regionale fornirà gratuitamente  agli Enti 

Affiliati ed Aggregati  veneti una chiavetta USB  (fornita 

in sponsorizzazione della Ditta TOWN) contenente il 

programma            contabile adatto alla associazioni 

A.S.D. 

- che verrà proposta ai tesserati veneti una programmazione 

(a prezzi  contenuti)  dei corsi previsti dal d. legs. 

81/08 relativo alle RSPP di primo soccorso, antincendio e 

valutazione dei rischi, per la corretta gestione degli 

impianti degli Enti affiliati /aggregati. 

- Che si svolgerà il 6 aprile 2017 una Tavola Rotonda “Idee 

per la promozione del completo in Italia” durante il 

Concorso internazionale di C.C.E. a Vairano (PV) con ospiti 

di primo livello. 

- Viene allegato il programma di un progetto di C.C.E da 

sottoporre al dipartimento di Completo per la promozione 

della disciplina da sottoporre al Dipartimento.  

- Comunica ai Consiglieri i costi previsti per 

l’organizzazione del ‘Corso per Operatore di Scuderia’. 

 

Prima delle chiusura dei lavori  (ore 21.45) viene contattato 

telefonicamente (come da sua richiesta) il Consigliere Pozzato per 

condividere le nomine del Dipartimento C.C.E. e le delibere del 

Consiglio. Il Consigliere risultava però telefonicamente 

irraggiungibile. 

 

Il Consigliere Gallo comunica al Consiglio che sono state inviate 

al Consiglio Federale per gli opportuni adempimenti le seguenti 

pratiche di Affiliazioni Agonistiche : 

- A.S.D. Corte Moline 

- Ongaresca Horses S.R.L. S.S.D. 

 

e le  variazione di denominazione  dell’Associazione Sportiva Dil. 

CENTRO PADOVANO TURISMO EQUESTRE (cod. 2406513) che diventa CENTRO  

EDUCAZIONE EQUESTRE. 

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari terminano alle 21.50 

 

 Il Segretario                       La Presidente 

 Davide Gallo                                   Clara Campese  


