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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 12.4.2018 

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

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri Mel, 

Gallo, Bonomo, De Cesero dalle ore 17,40,Paccagnella, Pozzato, 

Rocca il consulente legale del C.R. Veneto Francesca Verrecchia si 

è riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto regolarmente 

convocato. 

Assenti giustificati : Caselli, Magaton, Rango ed il revisore dei 

Conti Dott. Zamberlan. 

 

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio del 19/03/2018  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

del C.R. Veneto del 19/03/2018 anticipato via mail con la 

modifica apportata dal Revisore dei Conti che viene letta 

dalla Presidente.  

2. Comunicazioni del Revisore dei Conti. 

Nessuna in quanto assente giustificato. 

3. Comunicazioni della Presidente 

La Presidente Campese comunica che: 

- Che è stato richiesto dal Sig. Maurizio Menegazzi della 

Commissione di Equitazione di Campagna il patrocinio per il 

Raduno in Rosa e per l’attività dimostrativa che si svolgerà 

durante la Fiera Campionaria di Padova. Il Consiglio approva 

la concessione del Patrocinio come per tali eventi che si 

sono svolti negli anni precedenti. 

- Che il C.I.F. PAT Laboratorio che collabora con 

l’Università di Padova ha proposto di eseguire delle 

ricerche basate su rilevazioni statistiche per lo studio di 

alcuni aspetti dell’equitazione sportiva. Alcuni Consiglieri 

rilevano che potrebbero rilevarsi problematiche riferenti 

alla privacy soprattutto con l’entrata in vigore delle nuove 

normative europee in materia. La Presidente propone che 

vengano invitati al prossimo Consiglio i responsabili della 

CISSPAT per illustrare le modalità operative del progetto 

per la valutazione del Consiglio. 
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4. Delibera 61/2018 Incarico addetto stampa –provvedimenti 

conseguenti; 

Con delibera n. 61/2018 Il Consiglio delibera all’unanimità 

di: 

- affidare al Sig. Umberto Martuscelli l’incarico di Addetto 

Stampa del C.R. Veneto per il periodo dal 08/05/2018 al 

31/12/2018. 

- di autorizzare la Presidente Clara Campese alla firma  

della lettera d’incarico al Sig. Umberto Martuscelli. 

- di stanziare la somma di € 5.000,00 più spese per gli oneri 

derivanti dall’incarico affidato al Sig. Umberto Martuscelli. 

- Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti:  

Obiettivo Funzione/CEB: 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

2.02.03 

 

Costi generali  CEB.097 

€ 5.000 per i  

rimborsi + 

€1.000 stimati 

per le spese  

Compensi per 

prestazioni 

connesse alla 

pubblicità e 

promozione 

 

 

 

5.Delibera n.62/2018 – CSIO – Piazza di Siena 2018 – 

 provvedimenti conseguenti; 

 

Con delibera n. 62/2018 il Consiglio delibera all’unanimità  

     di: 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 5.800,00 per 

l’organizzazione della trasferta allo CSIO di Roma delle 

rappresentative regionali così suddivise: 

- Squadra junior 

  staff € 2.750,00; contributo trasporto € 1.250 (€250/cad.) 

- Altre spese € 1.000 (eventuali spese per sponsor). 

- Squadra partecipante al Master delle Associazioni 

€ 800,00 per iscrizioni   subordinata alla indicazioni dei 

competenti uffici federali. 

- Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti: 

Obiettivo Funzione/CEB: 
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OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

ATTIVITA’ 

AGONISTICA 

 

CEB.001 € 3.050 

 

CEB.003 € 2.750 

Spese di trasferta 

e soggiorno 

Compensi per staff 

tecnico 

 

 

6. Delibera n. 63/2018 – Serata del Oscar 2017 – 
provvedimenti conseguenti;  

 

Con delibera n. 63/2018 il Consiglio delibera all’unanimità 

di: 

- organizzare una serata dedicata alle premiazioni degli 

atleti Veneti di tutte le discipline che hanno partecipato 

ai Campionati Mondiali, Coppa del Mondo ed Europei 2017 o 

che sino classificati sui podi dei campionati italiani o 

delle coppe delle regioni di specialità. 

La serata viene denominata ‘Serata degli Oscar 

dell’Equitazione Veneta 2017’ e si svolgerà in data 05 

giugno 2018. 

- Di dare mandato alla Presidente Campese ed al consigliere 

Nicoletta Bonomo e Roberta Paccagnella di valutare le 

decisioni necessarie all’organizzazione della serata di 

premiazione. 

- Che i partecipanti alla cena pagheranno un contributo di 

€ 28,00 a persona e che i bambini fino a 10 anni compiuti 

entro il 31.12.2017 pagheranno l’importo di € 15,00 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

2.05 

 

Ricavi da 

manifestazioni 

Cea.026 x gli 

importi 

incassati  

Recuperi e 

rimborsi 

 

- Di stanziare la somma di € 5.000,00 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione della serata. 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti: Obiettivo 

Funzione/CEB:  

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 ORGANIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

 

CEB.016 – € 5.000,00  Altre spese  
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7. Delibera n. 64/2018 – Campionato Regionale Individuale 

Indoor 2018 - provvedimenti conseguenti;  

Con delibera n. 64/2018 il Consiglio delibera: 

- Di approvare il programma ed il regolamento del 

Campionato Regionale Veneto Individuale S.O. 2018 parte 

integrante del presente atto deliberativo. 

- Di nominare lo staff tecnico del Campionato Regionale 

Veneto Individuale S.O. 2018: 

Presidente di Giuria : viene dato mandato al Consigliere 

Paccagnella di provvedere alla nomina. La decisione assunta 

sarà parte integrante della presente delibera. 

Giudici : su indicazione del Consiglio il Comitato 

Organizzatore contatterà direttamente i giudici del 

collegio giudicante indicando tra i componenti della giuria 

anche alcuni giudici che debbano fare esperienza in 

manifestazioni di interesse federale. 

Speaker:  Cristian Michieli 

Steward : Camilla Braganza e Leonardo Dal Mas 

Cerimoniere : Paola Adami e Antonio Piovan 

L’impegno di spesa sarà assunto nella prossima seduta del 

Consiglio. 

- Di conferire mandato alla Presidente Campese ed al 

Consiglieri Responsabili del Dipartimento di S.O. Nicola 

Rango e Davide Gallo di apportare tutte le modifiche od 

integrazioni necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione ed al Consigliere Roberta Paccagnella di 

definire il nominativo del Presidente di giuria. Le 

decisioni assunte saranno parte integrante della presente 

delibera. 

8. Varie ed Eventuali 
 

-  Contratto sponsor – delibera n. 65/2018 

 

Con delibera n.65 il Consiglio delibera all’unanimità di  

Di approvare la sottoscrizione del contratto di 

sponsorizzazione tecnica sottoscritto tra il C.R. Veneto e 

EQUISPORTMANIA. 
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- Di inviare i contratti stessi ai competenti uffici 
federali. 

- Che gli ricavi saranno registrati nel seguente capitolo 

OB.Funzione Descrizione CEA Descrizione 

2.04 Quote degli 

associati 

CEA.016 Pubblicità e 

sponsorizzazioni 

 

- Che gli oneri saranno registrati nel seguente capitolo  

OB.Funzione Descrizione CEB  Descrizione 

1.02.01 Attività 

Agonistica 

CEB.005 Materiale sportivo e 

attrezzature non 

capitalizzabili 

  

 - Programma manifestazioni Equitazione di Campagna 2018 

       delibera n. 66/2018 – provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 66 il Consiglio delibera: 

- Di approvare il calendario delle manifestazioni 

presentato dalla Commissione Di Equitazione di Campagna del 

C.R. Veneto  

- Di approvare l’impegno di spesa per € 1.500,00 relativo 

alle spese che saranno sostenute per il progetto di 

promozione dell’equitazione etologica in veneto. 

- che accertata la capienza del bilancio preventivo, gli 

oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui 

seguenti:  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

01.02.05 

 

 

 

01.02.02 

 

 

 

 

Contributi 

all’attività 

 

 

Manifestazioni 

Sportive  

 

 

 

Ceb.058 

Contributi per 

organizz.  

€  780   

Ceb.011 – Coppe 

e medaglie, al 

€  720 

Contributo alle 

Associazioni ospitanti+ 

contributo targhe 

 

 Acquisto premi e gadget 
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- Delibera n. 67/2018 Approvazione contributo tappa  del 

Campionato Regionale Veneto a Endurance – provvedimenti 

conseguenti. 

- Con delibera n.67 il Consiglio approva all’unanimità: 

- Di approvare l’erogazione di un contributo di €250 per 

l’organizzazione della manifestazione che si terrà a 

VIGAZZOLO D’ESTE (PD) il 28-29 aprile 2018. 

- Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti:  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.05 Contributi altri 

soggetti 

CEB.061 - €250 Contributo 

organizzazione 

manifestazione 

  

9. Comunicazioni dei Consiglieri: 

- Il Consigliere Ilario Athos Caselli comunica che sono state 

modificate le seguenti date del Progetto Veneto Giovani 

Cavalli : 

- Training del 2/5/2018 viene anticipato al 18/4/2018 

- Tappa del 11-13/05/2018 viene anticipata al 28-29/4/2018 

Le modifiche si sono rese necessarie per l’inserimento nel 

calendario nazionale di manifestazioni di interesse 

federale nazionale da parte della Federazione.  

- L’avvocato Verrecchia- consulente legale informa che la LM 

Partener di Milani che si occupa di sicurezza dei luoghi di 

lavoro si è proposta per tenere degli incontri formativi 

che saranno proposti alle Associazioni Affiliate. Il 

Consiglio ritenendo la proposta molto utile ed in 

considerazione che non ci sono spese per il C.R. Veneto 

approva che  corsi vengano pubblicati sul sito del C.R. 

Veneto. 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari si concludono 

alle 19.10. 

 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 


