
 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

1 

 

Comitato Regionale Veneto  

 

 

Consiglio Regionale del 9/07/2018     delibera n. 82  

 

 

 

 

 

 

 

VISTA La delibera d’urgenza della Presidente n. 1 del 

22.5.2018 allegata al presente atto deliberativo. 

 

CONSIDERATA    La necessità della ratifica da parte del Consiglio 

Regionale. 

 

 

SENTITO       Il parere unanime dei Consiglieri presenti  

 

 

 

 

  

 

 

- Di ratificare la delibera d’urgenza n.1 del 22.5.2018 della 

Presidente,  che allegata al presente atto ne è parte 

integrante. 

 

 

 

 

 Il Segretario            La Presidente 

 Davide Gallo            Clara Campese  

Delibera n. 82 - Ratifica delibera d’urgenza della Presidente 

n. 1/2018 

 

DELIBERA all’unanimità 



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

  

Consiglio Regionale del 9.7.2018     Delibera n. 83 

 

 

 

 

CONSIDERATO Che le Ponyadi 2018 si terranno dal 29 agosto al 1 

settembre 2017 presso l’ impianto di Tor di Quinto 

Roma. 

 

CONSIDERATO Che i competenti dipartimenti per le discipline: 

Attacchi, Endurance ,CCE, Club, Dressage, Salto 

Ostacoli e Volteggio hanno predisposto le liste 

degli atleti selezionati. 

 

CONSIDERATO E’ necessario, provvedere al pagamento delle quote 

di iscrizione; dotare gli atleti di polo, t-shirt, 

copri cap e sottosella.; 

provvedere allo stanziamento del contributo per gli 

atleti partecipanti; 

nominare il capo equipe la sig.ra Caroline 

Bissinger;  

SENTITO  Il parere del Revisore dei Conti 

Accertata la parziale mancata capienza nel bilancio preventivo 

del CEB.048 – Obiettivo Funzione 1.02.04, la presente delibera 

deve considerarsi assunta in modalità provvisoria per la somma 

di € 10.911,00 eccedente allo stanziamento di bilancio,  fino 

all’approvazione da parte della Federazione Nazionale della 

variazione al  bilancio preventivo 2018 del C.R. Veneto  in 

cui sarà inserita.  
 
 

 

 

Di approvare: 

-che parteciperanno alle Ponyadi in rappresentanza del C.R. 

Delibera n. 83/2018 - Ponyadi 2018 – provvedimenti 

conseguenti 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ DEI CONSIGLIERI PRESENTI  



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

Veneto gli atleti selezionati. 

  

 - La nomina del Capo Equipe Caroline Bissinger a cui sarà 

corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute 

come previsto dal vigente regolamento dei rimborsi e 

trasferte. 

 

Di stanziare la somma complessiva di € 30.000 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione della manifestazione comprensiva 

dell’importo di € 150,00 da erogare ad ogni atleta 

partecipanti a titolo di contributo escluso la disciplina del 

volteggio a cui sarà erogato il contributo di €100,00 per 

atleta partecipante. 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

 

1.02.04 

 

 

 

 

1.02.04 

 

Promozione 

sportiva 

 

 

 

Promozione 

sportiva 

 

CEB.048 per  € 

19.089,00 

(disponibili da 

bilancio preventivo) 

 

CEB.048  per  € 

10.911,00 (assunti in 

delibera provvisoria)  

 

 

 

Sport nella scuola 

 

 

 

 

Sport nella scuola  

 

I pagamenti relativi all’importo di €10.911,00 potranno essere 

pagati dopo che la delibera sarà resa definitiva. 

 

Di dare mandato alla Presidente Campese e ai Consiglieri 

responsabili per ogni disciplina indicata di apportare le 

modifiche necessarie, anche finanziarie, alla migliore 

organizzazione della trasferta.  

 

 

 

Il Segretario            La Presidente 

      Davide Gallo                            Clara Campese 

 

 

 

 



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

Consiglio Regionale del 9.7.2018       Delibera n.84  

 

 

 

 

VISTO La delibera n. 72 del 09.5.2018 

 

VISTO Il programma ed il regolamento del Campionato 

Regionale Veneto Individuale e a squadre di dressage 

2018, che si terrà presso gli impianti del C.I. Del 

Cristallo di Casale sul Sile (TV) dal 9 al 

11/11/2018. 

 

CONSIDERATA La necessità di provvedere all’organizzazione della 

manifestazione. 

 

SENTITO      Il parere dei Consiglieri presenti e del Revisore dei 

Conti  

 

  

 

Di approvare il programma ed il regolamento del Campionato 

Regionale Veneto Individuale e a Squadre di Dressage  2018 parte 

integrante del presente atto deliberativo. 

Di nominare lo staff tecnico del Campionato Regionale Veneto 

Individuale e a Squadre di Dressage 2018: 

Presidente di Giuria:  Walter Mileto su indicazione di Dipartimento 

Dressage.  

Membri di giuria: Massimo Buzzi, Maida Flumiani, Gisella Marchi, 

Lorenza Volterra e Marcello Bernard. Ulteriori integrazioni in 

base al numero degli iscritti, su nomina del C.O. 

Steward: Manuela Baldan 

Di approvare l’impegno di spesa di € 1.900,00 che accertata la 

capienza  del bilancio preventivo, gli tali oneri graveranno sui 

seguenti Obiettivo Funzione/CEB: 

 

 

Delibera n. 64 - Campionato Regionale Dressage - provvedimenti 

conseguenti; 

 

DELIBERA all’unanimità  



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 

 

 

 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

 

CEB.002 €  1.000 

 

Ceb.011  € 900 

 

Giudici/staff 

 

Coppe e medaglie 

 

 

Di approvare l’impegno di spesa di € 2.100,00  che deve 

considerarsi assunto in modalità provvisoria fino all’approvazione 

da parte della Federazione Nazionale della variazione al  bilancio 

preventivo 2018 del C.R. Veneto  in cui sarà inserito, tali oneri 

graveranno sui seguenti Obiettivo Funzione/CEB: 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

 

1.02.05 

 

CONTRIBUTI  

 

CEB.058  € 2.100 

 

organizzazione 

Campionato   

 

 

I pagamento relativo alla spesa di € 2.100 contributo da erogare 

al Comitato Organizzatore relativo  alla presente delibera potrà 

essere eseguito solo quando la stessa sarà resa definitiva.   

 

Di conferire mandato alla Presidente Campese ed al Consigliere 

Responsabile del Dipartimento di Dressage Nicoletta Bonomo per 

apportare integrazioni/modifiche  al programma ed/od al 

regolamento del campionato e concordare con il Comitato 

Organizzatore eventuali particolari condizioni che si rendano  

necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. 

 

Le decisioni assunte saranno parte integrante della presente 

delibera. 

 

 

 Il Segretario            La Presidente 

 Davide Gallo            Clara Campese 

 

 

 

  

 

 



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

Consiglio Regionale del 9.7.2018    Delibera n. 86 

 

 

 

 

CONSIDERATA la necessità di stabilire le modalità di selezione 

delle rappresentative del C.R. Veneto che 

parteciperanno alle gare riservate ai cavalli 

durante Fieracavalli (Verona) dal 25 al 28 ottobre 

2018. 

CONSIDERATO L’ottimo risultato ottenuto dalla rappresentativa 

regionale durante lo CSIO di Piazza di Siena Roma  

anche grazie alla preparazione affidata 

all’istruttore federale Jerry Smit e alla metal-

training Dott.ssa Giulia Elena Montorsi 

SENTITO  Il parere positivo del Revisore dei Conti  

 

SENTITO       Il parere unanime dei Consiglieri presenti  

 

  

 

 

 Di approvare le modalità di selezione per la rappresentativa 

che parteciperà alla gara Under 21, individuate dal 

dipartimento S.O. che diventano parte integrante della 

presente delibera. A tale proposito il Consiglio conferisce 

mandato ai Consiglieri responsabili Gallo e Rango per 

apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità 

di selezione che si renderanno necessarie per la migliore 

definizione della selezione dei binomi partecipanti. Tutte le 

modifiche apportate dovranno essere condivise con la 

Presidente prima di ogni divulgazione.  

 Di rinnovare l’affidamento dell’incarico al Tecnico Federale 

Jerry Smit e alla mental – training Dott.ssa Giulia Elena 

Montorsi per la preparazione della/e rappresentativa/e che 

parteciperà/anno  alle gare riservate alla rappresentativa 

Under 21 durante Fieracavalli 2018. 

 Di mandato alla Presidente per la sottoscrizione  con il Sig. 

Delibera n. 86 - Fieracavalli 2018 provvedimenti 

conseguenti; 

DELIBERA all’unanimità dei Consiglieri Presenti  



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

Jerry Smit e la Dott.ssa Giulia Elena Montrsi delle 

necessarie lettere d’incarico che saranno predisposte dal 

consulente legale del C.R. Veneto  Avv. Francesca Verrecchia. 

I documenti sottoscritti saranno sottoposti al Consiglio per 

la ratifica e per il necessario l’impegno di spesa nella  

prossima seduta del Consiglio.  

 

Segretario       La Presidente 

Davide Gallo               Clara Campese 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

Consiglio Regionale del 09.07.2018       Delibera n.88  

 

 

 

 

CONSIDERATO Che dal 13 al 17 giugno 2018 presso gli impianti del 

PalaSturla  di Manerbio (BS) si sono svolti i 

Campionati Italiani a Squadre di  Reining 2018 .  

 

CONSIDERATA La necessità di contribuire al pagamento delle 

iscrizioni della squadra che ha rappresentato il 

C.R. Veneto al Campionato Italiano a Squadre di 

Reining 2018  

 

SENTITO        Il parere dei Consiglieri presenti e del Revisore 

dei Conti  

 

  

 

Di approvare contributo di € 600,00 per l’iscrizione d della 

squadra del C.R. Veneto composta da : 

Bruno Giuseppe    tessera FISE 44424/D 

Lukackova Lenka   tessera FISE 40037/D 

Nicolazzo Chiara   tessera FISE 42259/D 

Guariento Silvia  tessera FISE 29760/D 

Pasquali Erika        tessera 003613/D 

Vedovato Matteo        tessera 012102/E 

Che ha partecipato al Campionato Italiano a Squadre di Reining 

che si è svolto presso gli impianti del PalaSturla di Manerbio 

(BS) dal 13 al 17 giugno 2018. 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti 

Obiettivo Funzione/CEB: 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.05 

 

 

 

CONTRIBUTI 

PER 

ATTIVITA’ 

SPORTIVA 

CEB.058  € 600 Contributi AD ALTRI 

SOGGETTI   

 Il Segretario               La Presidente 

 Davide Gallo               Clara Campese 

Campionati Italiani a Squadre Reining 2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

DELIBERA all’unanimità  



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

Consiglio Regionale del 09.7.2018  Delibera n. 89 

 

 

 

 
 

CONSIDERATA la richiesta pervenuta dal Consigliere responsabile 

del Dipartimento Attacchi per l’attività di 

promozione svolta nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

CONSIDERATA la necessità di sostenere il progetto “la mia aula 

grande come il mondo CAITPR”  che avvicina i bambini 

al mondo del cavallo   

 

SENTITO        Il parere dei Consiglieri presenti e del Revisore 

dei Conti. 

 

  

 

 Di approvare l’erogazione di un contributo di € 600 per le 

iniziative di promozione svolte  all’interno del progetto 

scolastico “la  mia aula grande come il mondo CAITPR”  . 

 Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti:  

Obiettivo Funzione/CEB  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.04 Promozione 

sportiva 

CEB.048 - € 600 Sport nella scuola 

 

 

 

   

Il Segretario       La Presidente 

 Davide Gallo                  Clara Campese 
 

 

Delibera n. 89– Contributo organizzazione per attività di 

promozione disciplina attacchi “la mia aula grande come il 

mondo CAITPR”  anno scolastico 2017-2018 

DELIBERA all’unanimità  



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

Consiglio Regionale del 9.7.2018     Delibera n. 90 

 

 

 

 

 

VISTA I documenti contabili pervenuti dal Sig. Filippo 

Eger e dal Centro Equestre la Favorita per 

l’attività di formazione svolta nel 2017 che erano 

stati deliberati nell’esercizio 2017. 

  

CONSIDERATO Che i documenti contabili siano pervenuti dopo la 

chiusura del conto consuntivo anno 2017 del C.R. 

Veneto  

 

CONSIFDERATA  La necessità di pagare quanto richiesto.  

 

SENTITO        Il parere dei Consiglieri presenti e del Revisore 

dei Conti. 

  

 

 

Di addebitare all’esercizio 2018 gli importi per attività di 

formazione richiesti ed afferenti all’esercizio 2017: 

- Filippo Eger  UD 28  per un totale di nr. 6 giorni al costo di  

€ 310/giorno per il totale di € 1.860,00 

- Centro Equestre La Favorita contributo per uso struttura per UD 

28 per  nr. 6 giorni al costo di€100/giorno per il totale di  

€ 600,00. Accertata la capienza del bilancio preventivo 2018 , gli 

oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti:  

Obiettivo Funzione/CEB: 

 OB.Funzione Descrizione CEB  Descrizione 

1.02.03 

 

Corsi Formazione Ceb.002 € 

1.860,00 

 

ceb.016  € 600 

Indennità e 

rimborsi.  

 

Altre spese.  

 

Il Segretario        La Presidente 

Davide Gallo        Clara Campese 

Delibera n.90/2018 –Inserimento nel bilancio 2018 spese per 

l’organizzazione corsi  relative all’esercizio 2017 

DELIBERA all’unanimità  



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

Consiglio Regionale del 09/07/2018   Delibera n. 91 
 

 

 

 

VISTA la necessità di dare continuità alle attività di 

formazione rivolte agli istruttori ed ai tecnici 

operanti sul territorio veneto ed agli atleti 

veneti. 

CONSIDERATO che è stato sottoposto alla ai competenti uffici 

Federali la richiesta di approvazione del calendario 

delle attività di formazione per il 2° semestre 2018 

CONSIDERATO che con mail del 27/06/2018 i competenti uffici 

federali hanno approvato le attività di formazione 

del 2° semestre  2018 

SENTITO        Il parere unanime dei Consiglieri presenti ed il 

          parare del Revisore dei Conti  

     

 

  

 

 

1. Il calendario del 2° semestre dell’attività di formazione che 
saranno organizzate secondo quanto indicato nella vigente 

normativa relativa alle attività di formazione. 

 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti:  

Obiettivo Funzione/CEB: 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.03 

 

Corsi di 

Formazione 

CEB.002 

CEB.016 

Rimborsi e 

indennità 

Altre Spese 

Approvazione del calendario dell’attività di 

formazione del 2° semestre 2018 - provvedimenti 

conseguenti; 

 

DELIBERA   

CALENDARIO%202018%20formazione.doc
calendario%20formazione%20veneto%202018%20approvato.docx
calendario%20formazione%20veneto%202018%20approvato.docx


 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli incassi 

derivanti dalla presente delibera saranno imputati  sui 

seguenti:  Obiettivo Funzione/CEA: 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

2.03 

 

Quote degli 

Associati  

Cea.011 Quote iscrizione 

corsi 

 

 

 

 

  Il Segretario       La Presidente 

 Davide Gallo                    Clara Campese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

Consiglio Regionale del 09/7/2018    Delibera n. 92 
 

 

 

 

VISTA la necessità di istituire una ‘Best Practice’ 

relativamente ai sopraluoghi che i Presidenti di 

Giuria nominati possono fare agli impianti ospitanti 

manifestazioni sportive di S.O. 

CONSIDERATO che molto spesso nello stesso impianto sono già 

state ospitate nel breve periodo manifestazioni 

inserite nel calendario regionale e/o nazionale  

SENTITO Il parere dei competenti uffici federali e della 

Cnug 

SENTITO        Il parere unanime dei Consiglieri presenti     

 

  

 

Che il sopraluogo agli impianti ospitanti le manifestazioni 

regionali di s.o. da parte del Presidente di Giuria, anche se 

previsto dal regolamento degli ufficiali di gara, dovrà essere 

autorizzato dalla segreteria del C.R. Veneto  a cui verrà 
inoltrata espressa richiesta  nei soli casi in cui la visita 

riguardi impianti collaudati e che organizzino in maniera 

continuativa manifestazioni sportive. Resta obbligatorio per 

le manifestazioni che si svolgono in impianti nuovi non 

collaudati e nelle manifestazioni in cui la nomina viene 

effettuata dalla CNUG. 

 

Per il  sopraluogo autorizzato al Presidente di Giuria 

designato sarà riconosciuta l’indennità di € 40,00. 

 

Restano gli obblighi di controllo previsti dal regolamento 

degli ufficiali di gara. 

Che la presente delibera sarà operativa dell’1.8.2018 

La presente delibera  non prevede impegni di spesa. 

 

  Il Segretario       La Presidente 

 Davide Gallo                    Clara Campese 

Delibera n. 92 – ‘Best Practice’ 

manifestazioni di S.O. 

 

DELIBERA   



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

Consiglio Regionale del 09/7/2018    Delibera n. 93 
 

 

 

 

VISTA la richiesta pervenuta alla segreteria del C.R. 

Veneto da parte degli atleti Anna Cavallaro e 

Giovanni Bertolaso di un contributo a sostegno della 

trasferta per la gara pre-test mondiali che si 

svolgerà ad Aachen dal 13 al 15 luglio 2018 

preparatorie ai WEG. 

CONSIDERATO la necessità di sostenere gli atleti Anna Cavallaro 

e Giovanni Bertolaso convocati per i WEG di 

Volteggio nella loro attività preparatoria alla 

manifestazione mondiale. 

Accertata la mancata capienza nel bilancio preventivo , la 

presente delibera deve considerarsi assunto in modalità 

provvisoria  fino all’approvazione da parte della Federazione 

Nazionale della variazione al  bilancio preventivo 2018 del C.R. 

Veneto  in cui sarà inserita.  

SENTITO        Il parere unanime dei Consiglieri presenti     

 

  

 

Di stanziare la somma di € 500,00 quale contributo per gli 

atleti Anna Cavallaro e Giovanni Bertolaso per la 

partecipazione al pre-test di Aachen dal 13 al 15 luglio 2018 

preparatoria alla partecipazione ai WEG. 

Gli oneri derivanti graveranno sul seguente Obiettivo 

Funzione/CEB: 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

 

1.02.05 

 

 

 

Coltributi ad 

altrisoggetti 

 

CEB.061 x € 500 

 

Contributi ad altri 

soggetti 

 

 

 

Delibera n. 93 – Contributo Atleti Anna 

Cavallaro e Giovanni Bertolaso 

 

DELIBERA   



 
Comitato Regionale Veneto  

 
  

 

 

I pagamento relativo al contributo  di € 500,00 da erogare 

agli Atleti Anna Cavallaro e Giovanni Bertolaso potrà essere 

pagato dopo che la delibera sarà resa definitiva. 

 

 

  Il Segretario       La Presidente 

 Davide Gallo                    Clara Campese 

 

 

 

 

 

 

 

 


