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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 09.7.2018 

 
Alle ore 19.30 presso il ristorante pizzeria ‘Grosso Pomodoro’  – 

Via Montà 277- 35136 Padova , alla presenza della Presidente Clara 

Campese e dei Consiglieri Mel, Caselli, De Cesaro, Gallo, Bonomo, 

Magaton, Paccagnella, Pozzato, Rocca e della Consulente Legale del 

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

Comitato Regionale Veneto regolarmente convocato. 

Assenti giustificati : Rango ed il Revisore dei Conti Dott. 

Zamberlan. 

 

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio del 09/05/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

del C.R. Veneto del 09/05/2018 anticipato via mail.  

2. Comunicazioni del Revisore dei Conti. 

Nessuna il revisore dei Conti Dott. Zamberlan è assente 

giusitificato. 

3. Comunicazioni della Presidente: 

La Presidente presenta il progetto della Commissione Etologica 

denominato “Horsemanship Center” integrato.Comunica inoltrre 

che la Commissione ha preso contatti con Luca Moneta. 

Anticipa la realizzazione coordinata dal Consigliere Athos 

Caselli, del Progetto Trainig di Crescita e Valorizzazione con 

la presenza del Tecnico Federale Marco Porro. 

Riferisce di quanto riportato dal Presidente Naz. Avv. Marco Di 

Paola in occasione dell’ultima Consulta in merito alla volomtà 

di collaborare con gli EPS. 

Anticipa l’idea del Progetto Culturale per Speaker/Promotore di 

Eventi Sportivi Equestri, che sarà coordinato da U. 

Martuscelli. 

Resoconto Medagliere Pony, la Regione cresce. 

Idea di sostegno e di volontariato a favore dei terremotati, e 

,degli animali in difficoltà tutt’ora presenti ad Amatrice. 
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La Presidente invita il Consigliere Rocca a confrontarsi sulla 

figura del Referente degli Ufficiali di Gara. Su richiesta del 

Consigliere viene mostrata la mail della CNUG con cui si 

autorizzava il ruolo di “facente funzioni” del Referente in via 

transitoria ai Sigg. Consiglieri Rocca e Paccagnella con 

l’ausilio della Sig.ra Vania Lonardi. Viene inoltre mostrata la 

mail di richiesta del CO.RE.VE, con allegate le dimissioni del 

Sig. Zava. 

La Presidente esibisce la email inviata, contenente anche le 

dimissioni ufficiali del Sig. Zava, e quella ricevuta dalla 

CNUG di autorizzazione a svolgere il ruolo di facente funzioni, 

da parte dei predetti Ufficiali di Gara. 

La Presidente evidenzia il regolare svolgimento della funzione 

sotto tutti i punti di vista, precisando l’evidente e totale 

rispetto dei Regolamenti e delle procedure previste. 

Il Consiglio decide di mantenere le predette nomine,  nel ruolo 

di Referente fino a fine anno e di rimandare le valutazione 

alla “Riunione di Progettazione” di fine anno. 

Comunica che sarà inviata ai compenti uffici federali  per gli 

opportuni adempimenti l’affiliazione “EQUUS VILLA TRENTO ASD” 

di cervarese Santa Croce –PD. 

4. Delibera 82/2018 Ratifica delibera d’urgenza della 
Presidente n. 1/2018 

 

Con delibera n. 82/2018 Il Consiglio delibera all’unanimità  

di ratificare la delibera d’urgenza della Presidente n.1 del 

22.5.2018 che assumeva i seguenti provvedimenti :  

- Di programmare per domenica 27 maggio 2018 presso gli 

impianti della Scuderia Ippogrifo di Peseggia (VE) uno stage 

preparatorio per la C.D.R. di Volteggio. 

- Che lo stage sarà tenuto dall’Istruttore Federale Michela 

Callegari.  

- Di stanziare la somma di € 450,00 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione dello stage. 
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- Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti 

Obiettivo Funzione/CEB: 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

AGONISTICA 

 

CEB.003 € 

450,00 

 

 

Compensi Staff tecnico 

 

5. Delibera 83/2018 – Ponyadi 208 – provvedimenti conseguenti; 

Con delibera nr. 83/2018 il Consiglio delibera all’unanimità 

di approvare: 

 

-la  partecipazione alle Ponyadi in rappresentanza del C.R. 

Veneto gli atleti selezionati. 

  

 - La nomina del Capo Equipe Caroline Bissinger a cui sarà 

corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute 

come previsto dal vigente regolamento dei rimborsi e 

trasferte. 

 

Di stanziare la somma complessiva di € 30.000 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione della manifestazione 

comprensiva dell’importo di € 150,00 da erogare ad ogni 

atleta partecipante a titolo di contributo escluso la 

disciplina del volteggio a cui sarà erogato il contributo di 

€100,00 per atleta partecipante. 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

 

1.02.04 

 

 

 

 

1.02.04 

 

Promozione 

sportiva 

 

 

 

Promozione 

sportiva 

 

CEB.048 per  € 

19.089,00 

(disponibili da 

bilancio preventivo) 

 

CEB.048  per  € 

10.911,00 (assunti in 

delibera provvisoria)  

 

 

 

Sport nella scuola 

 

 

 

 

Sport nella scuola  

 

I pagamenti relativi all’importo di €10.911,00 potranno 
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essere pagati dopo che la delibera sarà resa definitiva. 

 

Di dare mandato alla Presidente Campese e ai Consiglieri 

responsabili per ogni disciplina indicata di apportare le 

modifiche necessarie, anche finanziarie, alla migliore 

organizzazione della trasferta.  

 

6. Delibera 84/2018 Campionato Regionale Dressage - 

provvedimenti conseguenti; 

     Con delibera n.84/2018 il Consiglio delibera all’unanimità  

     di: 

- approvare il programma ed il regolamento del Campionato 

Regionale Veneto Individuale e a Squadre di Dressage  2018 

parte integrante del presente atto deliberativo. 

- Di nominare lo staff tecnico del Campionato Regionale Veneto 

Individuale e a Squadre di Dressage 2018: 

Presidente di Giuria:  Walter Mileto su indicazione di 

Dipartimento Dressage.  

- Membri di giuria: Massimo Buzzi, Maida Flumiani, Gisella 

Marchi, Lorenza Volterra e Marcello Bernard. Ulteriori 

integrazioni in base al numero degli iscritti, su nomina del 

C.O. 

- Steward: Manuela Baldan 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 1.900,00 che accertata 

la capienza  del bilancio preventivo, gli tali oneri 

graveranno sui seguenti Obiettivo Funzione/CEB: 

-  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 

 

 

 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

 

CEB.002 €  1.000 

 

Ceb.011  € 900 

 

Giudici/staff 

 

Coppe e medaglie 

 

 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 2.100,00  che deve 

considerarsi assunto in modalità provvisoria fino 

all’approvazione da parte della Federazione Nazionale della 
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variazione al  bilancio preventivo 2018 del C.R. Veneto  in 

cui sarà inserito, tali oneri graveranno sui seguenti 

Obiettivo Funzione/CEB: 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

 

1.02.05 

 

CONTRIBUTI  

 

CEB.058  € 2.100 

 

organizzazione 

Campionato   

 

- I pagamento relativo alla spesa di € 2.100 contributo da 

erogare al Comitato Organizzatore relativo  alla presente 

delibera potrà essere eseguito solo quando la stessa sarà 

resa definitiva.   

 

- Di conferire mandato alla Presidente Campese ed al 

Consigliere Responsabile del Dipartimento di Dressage 

Nicoletta Bonomo per apportare integrazioni/modifiche  al 

programma ed/od al regolamento del campionato e concordare 

con il Comitato Organizzatore eventuali particolari 

condizioni che si rendano  necessarie per la migliore 

riuscita della manifestazione. 

 

-    Che le decisioni assunte saranno parte integrante della 

     presente delibera. 

  

7. Delibera n.85/2018 – Campionati Triveneti S.O. Indoor 2018 
provvedimenti conseguenti; 

 

La delibera è stata ritirata e sarà ripresentata in un 

prossimo Consiglio. 

 

8. Delibera n.86/2018 Partecipazione rappresentative regionali 
alle gare a squadre S.O –Fieracavalli 2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

 

     Con delibera n.86/2018 il Consiglio delibera all’unanimità  

di approvare: 

 

- le modalità di selezione per la rappresentativa che 

parteciperà alla gara Under 21, individuate dal dipartimento 

S.O. che diventano parte integrante della presente delibera. 

A tale proposito il Consiglio conferisce mandato ai 

Consiglieri responsabili Gallo e Rango per apportare 

eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di 



 

Comitato Regionale Veneto  

6 

 

selezione che si renderanno necessarie per la migliore 

definizione della selezione dei binomi partecipanti. Tutte le 

modifiche apportate dovranno essere condivise con la 

Presidente prima di ogni divulgazione. 

  

- Di rinnovare l’affidamento dell’incarico al Tecnico Federale 

Jerry Smit e alla mental – trainer Dott.ssa Giulia Elena 

Montorsi per la preparazione della/e rappresentativa/e che 

parteciperà/anno  alle gare riservate alla rappresentativa 

Under 21 durante Fieracavalli 2018. 

 

- Di mandato alla Presidente per la sottoscrizione  con il Sig. 

Jerry Smit e la Dott.ssa Giulia Elena Montrsi delle 

necessarie lettere d’incarico che saranno predisposte dal 

consulente legale del C.R. Veneto  Avv. Francesca Verrecchia. 

I documenti sottoscritti saranno sottoposti al Consiglio per 

la ratifica e per il necessario l’impegno di spesa nella  

prossima seduta del Consiglio. 

       

 

9. Delibera n.87/2018 – Compenso per raggiungimento obbiettivo 

del podio squadra Veneto allo CSIO Roma; 

- La delibera viene congelata. 

 

10. Delibera n.88/2018 – Gara a Squadre nel Campionato 

Italiano Reining 2018 – provvedimenti conseguenti  

 

Con delibera n.88/2018 il Consiglio delibera all’unanimità di : 

- approvare contributo di € 600,00 per l’iscrizione  della 

squadra del C.R. Veneto composta da : 

Bruno Giuseppe    tessera FISE 44424/D 

Lukackova Lenka   tessera FISE 40037/D 

Nicolazzo Chiara   tessera FISE 42259/D 

Guariento Silvia  tessera FISE 29760/D 

Pasquali Erika        tessera 003613/D 

Vedovato Matteo        tessera 012102/E 

Che ha partecipato alla gara a squadre del  Campionato 

Italiano Reining che si è svolto presso gli impianti del 

PalaSturla di Manerbio (BS) dal 13 al 17 giugno 2018.ùùùù 
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- Che accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti 

Obiettivo Funzione/CEB: 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.05 

 

 

 

CONTRIBUTI 

PER 

ATTIVITA’ 

SPORTIVA 

CEB.058  € 600 Contributi AD ALTRI 

SOGGETTI   

  

11. Delibera n. 89/2018 – Contributo organizzazione per 

attività di promozione disciplina attacchi “la mia aula 

grande come il mondo CAITPR”  anno scolastico 2017-2018 

 

   Con delibera n.89/2018 il Consiglio delibera all’unanimità di : 

 

- approvare l’erogazione di un contributo di € 600 per le 

iniziative di promozione svolte  all’interno del progetto 

scolastico “la  mia aula grande come il mondo CAITPR”  . 

- Che accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti:  

Obiettivo Funzione/CEB  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.04 Promozione 

sportiva 

CEB.048 - € 600 Sport nella scuola 

 

 

12. Delibera n.90/2018 –  Inserimento nel bilancio 2018 spese 

per l’organizzazione corsi  relative all’esercizio  

Con delibera n.90/2018 il Consiglio delibera all’unanimità 

di: 

- addebitare all’esercizio 2018 gli importi per attività di 

formazione richiesti ed afferenti all’esercizio 2017: 

- Filippo Eger  UD 28  per un totale di nr. 6 giorni al costo 

di € 310/giorno per il totale di € 1.860,00 

- Centro Equestre La Favorita contributo per uso struttura 

per UD 28 per  nr. 6 giorni al costo di€100/giorno per il 

totale di € 600,00.  
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- Che accertata la capienza del bilancio preventivo 2018 , gli 

oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui 

seguenti:  Obiettivo Funzione/CEB: 

 OB.Funzione Descrizione CEB  Descrizione 

1.02.03 

 

Corsi Formazione Ceb.002 € 

1.860,00 

 

ceb.016  € 600 

Indennità e 

rimborsi.  

 

Altre spese.  

 

13. Delibera n. 91/2018 – Calendario formazione 2° semestre 

2018 – provvedimenti conseguenti  

Con delibera n.91/2018 il Consiglio delibera di approvare : 

- Il calendario dell’attività di formazione che saranno 

organizzate secondo quanto indicato nella vigente normativa 

relativa alle attività di formazione. 

 

- Che accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti:  

Obiettivi Funzione/CEB: 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.03 

 

Corsi di 

Formazione 

CEB.002 

CEB.016 

Rimborsi e 

indennità 

Altre Spese 

- Che accertata la capienza del bilancio preventivo, gli 

incassi derivanti dalla presente delibera saranno imputati  

sui seguenti:  Obiettivo Funzione/CEA: 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

2.03 

 

Quote degli 

Associati  

Cea.011 Quote iscrizione 

corsi 
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14. Varie ed eventuali: 

Delibera n. 92 – ‘Best Practice’ manifestazioni  

di S.O. 

Delibera n. 93 – Contributo Atleti Anna Cavallaro e 

Giovanni Bertolaso 

 

Con delibera n.92 il Consiglio approva all’unanimità:  

che il sopraluogo che effettua il P.d.G nei soli impianti 

conosciuti e che ospitano con continuità manifestazioni 

sportive di s.o., anche se previsto dal regolamento degli 

ufficiali di gara, dovrà essere autorizzato dalla segreteria 

del C.R. Veneto  a cui verrà inoltrata espressa richiesta  nei 
soli casi in cui la visita riguardi impianti collaudati e che 

organizzino in maniera continuativa manifestazioni sportive. 

Resta obbligatorio per le manifestazioni che si svolgono in 

impianti nuovi non collaudati e per tutte le manifestazioni 

in cui la nomina proviene dalla CNUG.  

 

Per il  sopraluogo autorizzato al Presidente di Giuria 

designato sarà riconosciuta l’indennità di € 40,00 

 

Restano gli obblighi di controllo previsti dal regolamento 

degli ufficiali di gara. 

La presente delibera  non prevede impegni di spesa. 

 

 Con delibera n.93 il Consiglio approva all’unanimità: 

Di stanziare la somma di € 500,00 quale contributo per gli 

atleti Anna Cavallaro e Giovanni Bertolaso per la 

partecipazione al pre-test di Aachen dal 13 al 15 luglio 2018 

preparatoria alla partecipazione ai WEG. 

Gli oneri derivanti graveranno sul seguente Obiettivo 

Funzione/CEB: 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

 

1.02.05 

 

 

 

Contributi ad 

altrisoggetti 

 

CEB.061 x € 500 

 

Contributi ad altri 

soggetti 

 

  

 

Varie ed eventuali: 
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Il Consigliere Rocca comunica di non avere tempo per occuparsi del 

Dip. Pony S.O..  La Presidente e la Consigliera Paccagnella si 

occuperanno di individuare un collaboratore. 

Viene proposto di chiedere ufficialmente alla Fise Nazionale alla 

Cnug di prendere in considerazione l’aumento della diaria dei 

P.d.G nei casi di elevato numero di cavalli iscritti.  

Il Consigliere Gallo fornisce chiarimenti in merito alla 

“problematiche” sollevate dal Sig. Soave in occasione dei 

Campionati Veneti di S.O.. 

Il Consigliere Paccagnella si riserva di confermare o meno la 

partecipazione dei Pony al Campionato Triveneto S.O. Cavalli.  

Null’altro da deliberare i lavori consigliari terminano alle 21,45 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

 Davide Gallo        Clara Campese 

 

 


