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21 dicembre 2016 

 
Nota riassuntiva delle delibere assunte dal Consiglio del C.R. Veneto tenutosi  lunedì 19/12/2016  
 
Delibera n. 1 :  nomina  per il quadriennio olimpico 2017-2020 della Vicepresidente del C.R. Veneto 
Consigliere  Lorenza Mel. 
 
Delibera n. 2 :  nomina per il quadriennio olimpico 2017-20120  del Segretario del C.R. Consigliere 
Davide Gallo. 
 
Delibera n. 3:  proposta di nomina del Revisore dei Conti- deliberazione ritirata , sarà ripresentata 
in un prossimo consiglio. 
 
Delibera n. 4 :  nomina per l’anno 2017 del  Referente Regionale dei Direttori di Campo  
 Sig. Rasero Antonio. 
 
Delibera n. 5:  nomina per l’anno 2017 del  Referente Regionale degli Ufficiali di Gara il Sig. Marino 
Zava. 
 
Delibera n. 6:   nomina per l’anno 2017  del Referente Regionale delle Segreterie di Concorso 
 Sig. Francesco Olivo Bottos.  

 
Delibera n. 7: nomina dei Referenti Provinciali F.I.S.E  deliberazione ritirata, sarà ripresentata  in 
un prossimo consiglio. 
 
Delibera n. 8 : organizzazione dei  Dipartimenti e Commissioni come indicato negli elenchi parte 
integrante della delibera. 
 
Delibera n.9 :  approvata la sistemazione tecnica del computer in uso alla  Presidente ed ai Consiglieri. 
 
Delibera n. 10: è stato conferito  mandato alla Presidente Campese per sottoscrivere l’integrazione del 
contratto per  l’aumento del traffico dati della segreteria del C.R. Veneto.  
 
Delibera n. 11: è stata approvata la  variazione dello  stanziamento  punto O.D.G. n. 6 ‘Assemblea 
Ordinaria Elettiva Quadriennio 2017-2020’ Consiglio del 26.9.2016 per le maggiori spese sostenute.  
 
Delibera n. 12 :  è stata deliberata la modifica importo indicato nella nota in calce alla Relazione della 
Ex Presidente alla 4° Variazione di Bilancio ’  punto 5  O.D.G. ‘Variazione di Bilancio 2016’  verbale del 
26.9.2016. 
  
Delibera nr. 13:  acquisto di  materiale  per gare attacchi. 
  
Delibera nr. 14: assegnazione di contributi  alle associazione di volteggio che hanno organizzato stage 
per la crescita tecnica degli atleti ; 
 
 
Delibera nr. 15.: risoluzione  della scrittura privata tra il C.R. Veneto ed l’Ing. Roberto Frasson.  
  
Affiliazioni : sarà inviata alla Federazione per gli opportuni adempimenti  federali  la richiesta di 
affiliazione ludica del PONY CLUB LA BRICIOLA  ASD (Villa Bartolomea VR).  
  

              
Il Segretario        La Presidente 
Davide Gallo        Clara Campese 


