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Nota riassuntiva delle delibere assunte dal Consiglio del C.R. Veneto 

tenutosi mercoledì  22/03/2017 che sono pubblicate sul sito 

www.fiseveneto.com – Sezione Comitato Regionale- Trasparenza – 

documento del Consiglio: 

 
 Delibera n. 58 – Ratifica delibere d’urgenza della Presidente n.2-3 

-4 e 5. 

 Delibera n. 59 – Modifica delibera n.8 del 19.12.16 – nomina 

componenti commissione Horse Ball. 

 Delibera n.60 – Revoca  provvedimenti assunti con impegno di spesa 

nel bilancio 2016 provvedimenti conseguenti. 

 Delibera n.61 – Riallocazione nel bilancio 2017 dei provvedimenti 

revocati con delibera n. 60 provvedimenti conseguenti. 

 Delibera n.62 – Approvazione Conto consuntivo 2016.-provvedimenti 

conseguenti. 

 Delibera n.63 – Modifica orari di segreteria e di apertura al 

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

 Delibera n. 64– Approvazione sottoscrizione contratti di 

sponsorizzazione anno 2017 – provvedimenti conseguenti. 

 Delibera n.65 – Progetto Equitazione Americana ‘ Talent Reining 

2017’ – provvedimenti conseguenti. 

 Delibera n.66 – Assegnazione incarico di’ Mental Training ‘ per gli 

atleti partecipanti al Trofeo Multidisciplinare 2017 – 

provvedimenti conseguenti  

 Delibera n. 67 – Stage Federale di Volteggio del Tecnico 

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

conseguenti 

 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.  

 Delibera n. 69 – Dipartimento Giovani Cavalli – Progetto di ricerca 

in collaborazione con l’Università di Padova  - Facoltà di 

Veterinaria-provvedimenti conseguenti.  

 Delibera n. 70– Calendario manifestazioni  del C.R. Veneto per 

l’anno 2017. 

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

staff tecnico delle manifestazioni di interesse Federale Regionale- 

Provvedimenti Conseguenti. 

 Delibera n. 72 – Assegnazione incarico di Speaker delle 

manifestazioni di interesse federale regionale – Provvedimenti 

conseguenti. 

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

provvedimenti conseguenti. 
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 Delibera n. 74– Assegnazione date e sedi ed approvazione del 

regolamento e del programma del Trofeo’ Progetto Sport Colonello 

Lodovico Nava  2017’ provvedimenti conseguenti. 

 Delibera n. 75 – Programma e regolamento del Campionato Regionale 

Veneto a Squadre 2017 – provvedimenti conseguenti. 

 Delibera n. 76 – Partecipazione alle Ponyadi 2017 – provvedimenti 

conseguenti. 

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

conseguenti. 

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

manifestazioni di interesse federale regionale – Provvedimenti 

conseguenti. 

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

interesse federale regionale – Provvedimenti conseguenti. . 

 Delibera n. 80 Deroga al regolamento di S.O. per le categorie 

riservate ai giovani cavalli da applicare alle Tappe del ‘Progetto 

Cavalli Giovani Veneto 2017’  

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

Dressage 2017’-provvedimenti conseguenti  

 

 

 
              Il Segretario       La Presidente 

     Davide Gallo       Clara Campese  

              

        


