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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 21/02/2018 

 
Alle ore 17,15 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri Gallo in 

audio-conferenza dalle 18 e in loco dalle 18.30,De Cesero , 

Magaton, Paccagnella, Pozzato in audio-conferenza dalle 17,15 fino 

alle ore 18.00,  Rocca, il revisore dei Conti Dott. Zamberlan e 

l’Avv.to Francesca Verrecchia si è riunito il Consiglio del 

Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato. 

Assenti giustificati : Mel, Bonomo, Caselli, Pozzato, Rango. 

 

1. Comunicazioni del Revisore dei Conti. 

Il Dott. Zamberlan rinvia le sue comunicazioni al punto 3  

’ Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2017 

provvedimenti conseguenti – delibera n. 33/2018’ 

2. Comunicazioni della Presidente 

 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2017 provvedimenti 

conseguenti – delibera n. 33/2018; 

Con delibera nr.33/2018 il Consiglio approva all’unanimità 

   il Conto Consuntivo del C.R. Veneto al 31.12.2017 che ha 

   determinato un avanzo di gestione  di € 538,46. 

 

4. Approvazione date e sedi: Campionato Regionale Veneto  

Endurance; Campionato Triveneto Endurance; Campionato 

Regionale Veneto Volteggio 2018 -  delibera n. 34/2018; 

Con delibera n. 34/2018 il Consiglio all’unanimità delibera 

di determinare le seguenti date e di assegnare ai seguenti 

Comitati Organizzatori:  

- Campionato Regionale Veneto Endurance  

1° tappa 2018 - 25 febbraio 2018  – TALMASSONS 

2° tappa 2018 – 24 marzo    2018  – VIVARO 

3° tappa 2018 – 20 maggio   2018  – SAN CAZIAN D’ISONZO 

4° tappa 2018 – 29 aprile   2018  – VIGOZZOLO D’ESTE 

5° tappa 2018 – 15 luglio   2018  – ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 

6° tappa 2018 – 09 settembre 2018 - FONTANAFREDDA 

 

- Campionato Triveneto Endurance – Trofeo Alpe Adria  

1° tappa 2018 - 25 febbraio 2018  – TALMASSONS 
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2° tappa 2018 – 24 marzo    2018  – VIVARO 

3° tappa 2018 – 20 maggio   2018  – SAN CAZIAN D’ISONZO 

4° tappa 2018 – 29 aprile   2018  – VIGOZZOLO D’ESTE 

5° tappa 2018 – 15 luglio   2018  – ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 

6° tappa 2018 – 09 settembre 2018 - FONTANAFREDDA. 

- Campionato Regionale Veneto Volteggio 2018 sarà 

deliberato in altra data. 

 

5. Trofeo Sociale Provincia di Rovigo – provvedimenti 

conseguenti – delibera n. 35/2018; 

Con delibera n. 35/2018 il Consiglio approva il programma 

tecnico ed il calendario del progetto ‘Trofeo Sociale 

Provincia di Rovigo’.  

6. Integrazione delibera n. 30/2018 (conferimento incarico per 
stage formativi di S.O.)  – provvedimenti conseguenti – 

delibera n. 36/2018; 

Con delibera n. 36/2018 il Consiglio approva all’unanimità 

la modifica alla delibera n. 30/2018 del 12.2.2018 che 

prevede che i partecipanti agli stage tenuti dal Sig. Emilio 

Puricelli versino al C.R. Veneto la quota di € 50 giorno 

escluso l’utilizzo del box a parziale copertura delle spese 

che in C.R. Veneto dovrà sostenere. 

Delibera inoltre che nulla sarà dovuto per l’utilizzo delle 

struttura dei circoli ospitanti. 

 

7. Integrazione delibera n. 32 (Approvazione campionato 

Regionale a Squadre S.O.)– provvedimenti conseguenti – 

delibera n. 37/2018; 

Con delibera n. 37 il Consiglio approva all’unanimità la 

seguente  modifica apportata alla delibera n. 32: di 

nominare i seguenti Sig.ri Sig.ra Marina Merlo o Sig. 

Alessandro Bergamnin Presidente di Giuria, il Sig.  

Michieli Cristian speaker della manifestazione. 

Per la figura del Cerimoniere viene richiesto al Comitato 

Organizzatore n.2 persone per le premiazioni che saranno a 

carico dello stesso.  

Delibera inoltre l’impegno di spesa di € 2.700 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione della manifestazione. 
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8. Conferimento in carico per stage C.C.E. – provvedimenti 

conseguenti – delibera n. 38/2018; 

 

Con delibera n. 38/2018 il Consiglio approva il programma 

tecnico ed il calendario che il Sig. Roberto Rotatori 

tessera FISE n.001628/B terrà sul territorio Veneto 

concordato con il Consigliere responsabile del Completo Sig. 

Giuseppe Pozzato e/o la Presidente Clara Campese. 

9. Contributo per progetto Giovani Cavalli 2018 – provvedimenti 

Conseguenti – delibera n. 39/2018; 

Con delibera n.39/2018 il Consiglio approva di erogare un 

contributo di € 400,00 per l’acquisto effettuato dal circolo 

ippico Novese dei giubbini per i partecipanti al Progetto 

Giovani Cavalli. Il Circolo Ippico Novese presenterà 

all’amministrazione copia della documentazione comprovante 

l’acquisto del materiale. 

 

10. Progetto stage promozione equitazione etologica – 

delibera n. 40/2018 – provvedimenti conseguenti; 

Con delibera nr. 40/2018 il Consiglio delibera all’unanimità 

di approvare il programma tecnico ed il calendario degli 

stage che saranno tenuti dallo staff della Commissione 

Etologica del C.R. Veneto  

Delibera inoltre l’impegno di spesa di € 800 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del programma 

11. Approvazione Programma ‘Convegno di R.E.’ – delibera n. 

41/2018; 

 

Con delibera n. 41 il Consiglio approva di organizzare in 

data 16.06.2018 presso la sala del Comune di Padova il 

Convegno a “Il Cavallo riabilitato per riabilitare”. 

Di dare mandato alla Presidente Clara Campese per 

l’organizzazione del Convegno che si avvarrà della 

collaborazione della Dott.ssa Laura Orlando e della Sig.ra 

Valentina Moro. Eventuali modifiche ed integrazioni al 
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programma saranno parte integrante della presente delibera. 

L’impegno di spesa sarà definito in un prossimo Consiglio. 

12. Varie ed eventuali. 

Delibera n. 42 Approvazione Criteri di Selezione 

Rappresentativa Veneto -  Ponyadi 2018 disciplina S.O. –

provvedimenti conseguenti; 

• Con delibera n.42 il Consiglio approva il regolamento 

delle modalità di selezione indicate dal dipartimento di 

Pony  ed i consiglieri di riferimento Lorenzo Rocca e 

Roberta Paccagnella Dipartimento S.O. che allegato al 

presente atto deliberativo ne sono parte integrante. 

Non sono previste spese per la presente delibera. 

 

Delibera n. 43 Approvazione programma ed il regolamento del  

Campionato Regionale Veneto a Endurance – provvedimenti 

conseguenti. 

• Con delibera n. 43 il Consiglio approva all’unanimità il 

programma ed il regolamento del Campionato Regionale Veneto 

di Endurance 2018 presente delibera ne diviene parte 

integrante. 

Delibera inoltre l’impegno di spesa di € 2.300 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del programma. 

 

Delibera n. 44 Approvazione programma ed il regolamento del  

Campionato Regionale Triveneto Endurance – provvedimenti 

conseguenti. 

• Con delibera n. 44 il Consiglio approva il programma ed 

il regolamento del Campionato Regionale Triveneto di 

Endurance 2018. 

Delibera inoltre l’impegno di spesa di € 250 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del programma. 

Delibera n. 45 Contratti sponsor – delibera n. 45/201 

• Con delibera n. 45 il Consiglio delibera all’unanimità di 

sottoscrivere i seguenti contratti di sponsorizzazione : 

U BLACK SRL con sede a Vicenza per l’importo di € 1.500,00. 

+ IVA  

• MALAICA S.TR.L. con sede a  CORNUDA (TV)per l’importo 
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di € 3.000,00. IVA INCLUSA.   

 

13. Comunicazioni dei Consiglieri. 

Nessuna comunicazione. 

Il Consiglio all’unanimità approva di inviare al Consiglio 

Federale per gli opportuni provvedimenti le seguenti istanze di 

affigliazione: 

AFFILIAZIONI : Circolo Le Giare ASD (MIRA – VE). 

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari si concludono alle 

19.00 

 

 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 


