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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 12/02/2018 

 
Alle ore 16 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri Mel, 

Gallo, Bonomo, Magaton, Paccagnella, Rango, Rocca, si è riunito il 

Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato. 

Invitata dalla Presidente la segretaria del C.R. Veneto Roberta 

Zorzi. 

 

Assenti giustificati: Caselli, De Cesero, Bonomo, Pozzato e il 

revisore dei Conti Dott. Zamberlan 

 

Invitati dalla Presidente Campese il Dirigente Scolastico Proff. 

Giovanni Battista Zannoni e la docente Dott.ssa Antonella De Rossi 

del XII Istituto comprensivo di Padova , Scuola Primaria “Della 

Vittoria”  che illustrano al Consiglio il progetto “  La mia aula 

grande come il CAITPR”, progetto che coinvolge le discipline degli 

Attacchi.  

 

1. Approvazione del verbale della seduta di Consiglio del 
18.1.2017Il Consiglio approva all’unanimità il verbale 

della seduta del 18.1.2018 anticipatamente inviato mail ai 

Consiglieri. 

 

2. Comunicazioni del Revisore dei Conti. 

Nessuna in quanto non presente.   

3. Comunicazioni della Presidente. 

- Su Invito della Presidente il Sig. Agostino Vignaga, 

presenta il progetto inter-sociale che verrà organizzato 

nella provincia di Rovigo e presentato al Consiglio nella 

prossima seduta per l’approvazione ed il progetto Rally 

Delta del Po previsto nel mese di settembre 2018. 

La  Presidente: 

- propone l’utilizzo dell’applicazione gratuita GO TO 

meeting per le audio-conference delle sedute del Consiglio. 

- comunica che si terrà il progetto ‘Artisti a Cavallo’ 

organizzato dall’Associazione il Cavallo è Vita, si stratta 

di un concorso di disegni riservato ai bambini.  

- comunica che è stato programmato un convegno nel mese di 

giorno 2018 per la riabilitazione equestre e che  nel 

prossimo Consiglio sarà presentato la bozza del programma. 
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- Comunica la disponibilità del Sig. Piovan a collaborare con 

il CO.RE.VE  per il Progetto Veneto Giovani Cavalli, il 

Progetto Sport Lodovico Nava oltre ad eventuale 

coordinamento generale e chiede al Consiglio di fare le 

necessarie valutazioni per accogliere la disponibilità del 

Sig. Piovan ed individuare le modalità operative.  

4. Conferimento incarico collaborazione per attività di 
formazione – delibera n. 20/2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

Con delibera nr. 20 il Consiglio all’unanimità dei 

Consiglieri presenti delibera Che il Sig. Aldo Calabrò 

tessera FISE n.000429/D regolarmente rinnovata per l’anno in 

corso,  si occupi della programmazione, e dell’organizzazione 

e quanto ritenuto necessario per l’attività di formazione del 

C.R. Veneto in accordo, su indicazione e con la supervisione 

del Consigliere Responsabile per le attività di formazione 

Sig. Nicola Rango che concorderà con il Sig. Aldo Calabrò la 

qualità e la quantità delle prestazioni richieste. Di 

approvare la lettera d’incarico che sottoscritta dal Sig. 

Aldo Calabrò sarà parte integrante della presente delibera. 

 

5. Modifica delibera n 5/2018 data ‘Meeting tecnici e 
cavalieri presentazione programmi 2018’ - provvedimenti – 

delibera n.21/2018 – provvedimenti conseguenti; 

Con delibera n. 21 il Consiglio delibera all’unanimità dei 

Consiglieri presenti di modificare la data deliberata del 

‘Meeting per tecnici e Cavalieri presentazione programmi 

2018’ che si terrà presso l’Hotel Piroga – Selvazzano Dentro 

(PD) il 1 Marzo 2018 anziché il 12.2.2018 dalle ore 9,30 

alla 13,00 anziché dalle ore 14,30 alle 18,00. 

 

6. Modifica delibera n. 6/2018 Approvazione Criteri di 

Selezione Rappresentativa Veneto -  Csio Roma 2018 – 

delibera n.22/2018- provvedimenti conseguenti; 

Con delibera .nr. 22 il Consiglio approva la modifica 

dell’impegno di spesa indicato nella delibera n.6/2018 del 

18.1.2018 dal €2.300 a € 3.300 per effetto dell’emissione 

della/delle fatture da parte del Sig. Jerry Smit come 

indicato nella lettera di incarico sottoscritta che 

allegata alla presente delibera ne è parte integrante.   

7. Per un refuso di battitura dell’O.D.G. il punto 7 è stato 

saltato.  

file:///C:/Users/beatrice/AppData/Local/Temp/DOCUMENTI/punto.6%20delibera.3/3.delibera.2018%20-%20.docx
file:///C:/Users/beatrice/AppData/Local/Temp/DOCUMENTI/punto.8.delibere%205/punto.8delibera%205.docx
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8. Conferimento incarico Addetto/a Stampa anno 2018- delibera 

n. 23/2018 – provvedimenti conseguenti;  

Delibera ritirata. 

9. Campionato Veneto Pony-Ludico, data e sede – Campionato 

Veneto CCE – data e sede - delibera n.24/2018; 

Con delibera n. 24 il Consiglio all’unanimità delibera di 

determinare le seguenti date e di assegnare ai seguenti 

Comitati Organizzatori :  

- Campionato Regionale a Squadre S.O. Cavalli 

01-02 Aprile 2018 presso il C.I. Del Cristallo–Casale/Sile 

- Campionato Regionale Individuale S.O. Cavalli (data fissata 

dalla Federazione Nazionale)  

01-02-03 Giugno 2018 presso lo Sporting Club Paradiso Horse e 

Pony – Caselle di Sommacampagna (VR) 

- Campionato Regionale Ludico – Club e Campionato S.O. Pony 

08-09-10 Giugno 2018 presso il Centro Equestre Veneto di 

Mogliano Veneto (TV) 

- Campionato Regionale C.C.E. 

  26-27 Maggio 2018 presso il Centro Ippico Tarvisium 

  Stella di Farra di Soligo. 

- Campionato Regionale di Dressage  

  Novembre 2018 – la sede sarà comunicata in un prossimo 

  Consiglio in quanto sarà lanciato un pubblico bando per 

  l’assegnazione della sede. 

- Finale Regionale progetto sport “Mangilli” 

  20-21 Ottobre 2018 presso la Scuderia Equipolis Tiziana di 

  Fossalta di Portogruaro. 

  Le date e le sedi dei Campionati Regionali saranno inserite 

  nel calendario delle manifestazioni pubblicato sul sito 

  www.fiseveneto.com      

10. Contributo CVI Volteggio Equipolis – delibera n. 25/2018; 

Con delibera n. 8 il Consiglio all’unanimità delibera di 

stanziare un contributo di € 2.000, come richiesto, a 

favore della SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA cod. FISE 2406118 per 

l’organizzazione del Concorso internazionale di Volteggio 

che si terrà nei giorni 31 marzo – 1 aprile 2018.     
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11. Nomina Tecnici attività giovanile S.O. – lettera di 

incarico - delibera n. 26/2018; 

Il Consiglio con delibera n. 26 all’ unanimità approva il 

programma tecnico ed il calendario del progetto ‘PONYADI 

2018’relativo alle discipline ludiche – CLUB presentato dal 

Tecnico – Coordinatore Sig.ra Carlotta Agnoletto, che allegato 

al presente atto, ne diviene parte integrante. 

Di dare mandato alla Presidente Clara Campese per la firma 

della lettera di incarico alla Sig.ra Carlotta – Agnoletto per 

il progetto allegato. 

 

12. Contratti sponsor – delibera n. 27/2018; 

 

Con delibera n. 27 il Consiglio approva all’unanimità la 

sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione con le 

seguenti aziende:  

WAVES ITALIA S.r.l per il marchio LAS con sede a Pradalunga 

(BG) per l’importo di € 2.000,00. 

FRACO TUCCI S.R.L con sede a Susegana (TV)per l’importo di € 

4.000,00. 

LE SELLE con sede a Silea (TV)per l’importo di € 3.500,00. 

MARTA MORGAN con sede in SAN PIETRO DI FELETTO (TV),per 

l’importo di € 3.000,00. 

CALZATURIFICIO JUMBO SPA con sede a S.Martino Buon 

Albergo(VR)per l’importo di € 4.000,00. 

HEN YOIT Mestre (VE)per il marchio HAPPYHEN per l’importo di 

€ .4.000 circa. 

INGATEX con sede in Quarto d’Altino (TV) per il marchio 

GALANTE per l’importo di € 5.000,00. 

TENUTA SCHIAVON con sede in Montebelluna (TV) per l’importo 

di € 1.500,00. 

CORTAL con sede in Cittadella (PD) per l’importo di € 

1.500,00. 

L’EVENTO con sede in Olmo di Martellago (VE) per l’importo di  

€ 1.500,00 

GIO.VE SRL con sede in Venezia per l’importo di € 1.500,00. 

DI.GIO SRL con sede in Venezia per l’importo di € 1.500,00. 

DLP S.R.L. con sede a Capriccio di Vigonza (PD) per l’importo 
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di € 5.000. 

TRUCIOLO&DERIVATI con sede in Isola della Scala (VR) per 

l’importo di  3.000. 

13. Modifica format Grandi Eventi – delibera 28/2018. 

- Delibera ritirata. 

14. Varie ed eventuali 

- Delibera nr. 29/ RITIRATA 

- Delibera n.30/ Conferimento incarico collaborazione per 

stage formativi di S.O.  

Con delibera n. 30 il Consiglio approva di conferire 

l’incarico di collaborazione per stage formativi di S.O. 

indirizzati agli Istruttori Federali di 1° e 2° livello al 

Sig. Emilio Puricelli.  

- Delibera nr.31/ Approvazione programma tecnico e 

calendario del progetto ‘Veneto Pony Tour’ 

Con delibera n.31 il Consiglio all’unanimità approva il 

programma tecnico ed il calendario del progetto ‘ Veneto 

Pony Tour’2018 che allegato alla presente delibera ne 

diviene parte integrante. 

-Delibera nr. 32/ Approvazione programma ed il regolamento 

del Campionato Regionale Veneto a Squadre S.O. – 

provvedimenti conseguenti; 

Con delibera nr.32 il Consiglio approva all’unanimità il 

programma ed il regolamento del Campionato Regionale Veneto 

a Squadre S.O. 2018 che si terrà presso il Circolo Ippico 

del Cristallo di Casale sul Sile nei giorni 1 e 2 Aprile 

2018 che allegato alla presente delibera ne diviene parte 

integrante. 

15. Comunicazioni dei Consiglieri. 

Consigliere Gallo : Solleva la questione relativa allo 

spostamento della data del Campionati Regionali a Squadre 

chiesto dal Sig. Della Vella che ne chiede l’anticipo alla 

settimana della Santa Pasqua (1/2 aprile 2018) anziché 

inserirli durante i ‘Grandi Eventi Tecnici’(6/8 aprile 

2018).  
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Dal dibattito che ne segue , emerge l’autorizzazione 

all’anticipo della data.  

Consigliere Bonomo : evidenza la crescita rispetto al 

2018,indice di un ottimo lavoro svolto dal Consigliere e 

dalla Commissione Marketing e della fiducia che il Comitato 

Regionale ispira agli sponsor.  

Il Consiglio all’unanimità approva di inviare al Consiglio 

Federale per gli opportuni provvedimenti le seguenti istanze 

di affigliazione: 

AFFILIAZIONI : Circolo Equestre Le Rondini dell’Argine ASD 

(Vigo di Legnago VR). 

Centro Ippico Victory ASD (Grisignano di Zocco – VI). 

RINNOVO SECONDA SEDE OPERATIVA: Centro Equestre della Rosa 

Soc.SP.DIL.ARL (Saccolongo – PD). 

VARIAZIONE SEDE OPERATIVA :Riding Club Valpolicella A.S.D. 

350182 da Pescantina (VR) – Via Filissine 14 a SAN PIETRO IN 

CARIANO –Via Andrea Monga 14 (VR). 

VARIAZIONE TIPOLOGIA DA AFFILIATA AD AGGREGATA : Centro 

Ippico La Fattoria A.S.D.   

Null’altro da deliberare i lavori consigliari si concludono alle 

19.30 

 

 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 


