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1
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 04/12/2017 

 
Alle ore 14.30 presso la sede dell’A.S.D. Villa Bassi Centro 

Equestr- Via Appia Monterosso, 5 Abano Terme alla presenza della 

Presidente Clara Campese e dei Consiglieri Mel, Gallo, Bonomo, 

Caselli, De Cesero, Magaton, Paccagnella, Pozzato, Rango, Rocca, 

del Revisore dei Conti Dr. Ernesto Zamberlan e del Consulente 

Legale del C.R. Francesca Verrecchia  si è riunito il Consiglio 

del Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato. 

 

1) Approvazione dei verbali delle sedute di Consiglio del 

19.09.2017 e del 16.10.2017 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale delle sedute 

del 19.09.2017 e del 16.10.2017 anticipatamente inviate mail 

ai Consiglieri.   

2) Delibera n. 151 – Ratifica delibere della Presidente n. 6 e 
n. 7:  

Con delibera n. 151 il Consiglio all’unanimità ratifica le 

delibere d’urgenza della Presidente n.6 del 03.11.2017 e n. 

7 del 10.11.2017  

 

3) Delibera n. 152 – Bilancio Preventivo anno 2018 – 
provvedimenti conseguenti; 

Per dar modo alla segreteria amministrativa del C.R. di 

elaborare gli schemi di bilancio da inviare alla Federazione 

Nazionale la delibera nr. 152 viene ritirata e sarà 

ripresentata con altro numero nel prossimo Consiglio. 

- 

4)Delibera n. 153 – Contributo C.E.V. gara dressage 

  24/09/2017 

Con delibera n. 153 il Consiglio approva di : 

 Di stanziare la somma di euro 300,00 a titolo di 

contributo alla manifestazione. 

 Gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno 

sui seguenti capitoli, già verificata la disponibilità 

sul piano annuale di spesa già ad oggi approvato:  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 Manifestazioni 

Sportive 

Ceb.016 

euro 300,00 

 

Altre spese  
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5) DELIBERA N. 154 - Convocazione riunione per calendario 

manifestazioni 1°bimestre 2018 

 Con delibera n. 154 il Consiglio approva: 

- Di convocare la riunione per l’inserimento in 

calendario delle manifestazioni sportive per i mesi di 

gennaio e febbraio 2018 per lunedì 11.12.2018alle ore 

11,30 presso la sede del C.R. Veneto. 

- Che gli importi delle tasse di iscrizione a calendario 

per le manifestazioni di S.O. che si svolgeranno in 

Regione nel 2018 vengono stabiliti in : 

Concorso S.O. A*  €  250 

Concorso S.O. B*  € 200 

Concorso S.O. C*  € 150 

• Che per le manifestazioni delle altre discipline non 

saranno richieste tasse di inserimento a calendario. 

- Di stabilire una cauzione di Euro 300,00 per 

l’inserimento nel calendario sportivo 2018 delle 

manifestazioni di S.O.. 

- Che la cauzione sarà incassata in caso di annullamento 

della manifestazione senza giustificato motivo. 

I ricavi  derivanti dalla presente delibera saranno registrati nei 

seguenti capitoli: 

OB.Funzione Descrizione CEA Descrizione 

2.03 

 

Tasse di gara CEA.009 

 

Multe e tasse di 

gara  

  

6) Chiusura uffici del C.R. Veneto per le Festività Natalizie. 

Con delibera n. 155 il Consiglio approva all’unanimità: 

- Che gli uffici del C.R. Veneto restino chiusi per festività 

Natalizie dal 23 dicembre 2017 al 03 gennaio 2018 compresi. 

 

- La comunicazione del periodo di chiusura sarà inviata ai 

competenti uffici federali e pubblicata sul sito 
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www.fiseveneto.com e su facebook. 

 

7) Varie ed eventuali: 
Non è stato deliberato nulla. 

 

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari si concludono alle 

17.30. 

 

 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 

http://www.fiseveneto.com/

