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1
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 16.10.2017 

 
Alle ore 17.00 presso la sede del C.R. Veneto alla presenza della 

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

Caselli, De Cesero, Magaton, Paccagnella, Pozzato, 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. 

Assente giustificato il Consigliere Rango. 

 

Invitato dalla Presidente il Referente degli Ufficiali di Gara 

Sig. Marino Zava espone alcuni argomenti attinenti ai Giudici di 

S.O. del Veneto. 

 

1) Delibera n. 147 – Campionato Triveneto Club 2017 – 
provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 147 approva: 

 Il regolamento ed il programma del Campionato delle Due 

Regioni Indoor Club 2017 che si terrà presso gli impianti 

dello Sporting Club Paradiso Horse & Pony 2017 l’11 ed il 

12 novembre 2017. 

 Di nominare  Presidente di Giuria della manifestazione 

Roberta Paccagnella. 

 Di impegnare la somma di € 800,00 a per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione della manifestazione in 

considerazione anche degli accordi presi con la Presidente 

del C.R. Trentino. 

2) Delibera n. 148 – Variazione n.2 al preventivo del C.R. 
Veneto 2017 – provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 148 approva: 

 Di approvare la proposta di variazione al preventivo 

economico 2017, come da prospetto allegato parte integrante 

della presente delibera. 

 Che la  presente delibera, il prospetto allegato , la 

relazione della Presidente  e la relazione del Revisore die 

Conti vangano inoltrati ai competenti uffici federali. 

 Che la variazione di bilancio sarà resa definitiva solo dopo 

la comunicazione dell’avvenuta approvazione da parte del 
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Consiglio Federale. 

 

3) Delibera n. 149 – Proposta di budget del C.R. Veneto 2018 - 
provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 148 approva: 

 che il prospetto ‘proposta di budget 2018’ del C.R. 

Veneto,  parte integrante ed  allegato alla presente 

delibera,  venga trasmetto ai competenti uffici federali, 

in attesa dell’assegnazione del contributi federali per 

l’anno 2018. 

 

4) Varie ed eventuali; 
Delibera nr. 150 – Premio “FISE VENETO FAIR PLAY AWARD 2018” 

 Di approvare il regolamento del premio “ FISE VENETO FAIR 

PLAY AWARD 2018”. 

 Che il regolamento sarà pubblicato sul sito e su facebook 

del C.R. VEneto F.I.S.E con la dovuta rilevanza. 

 Di dare mandato alla Presidente ed alla Vice- Presidente 

Lorenza Mel di seguire il progress–working con facoltà di 

apportare tutte le modifiche necessarie per la migliore 

riuscita dell’iniziativa. 

 La delibera di spesa sarà adottata nell’esercizio 2018. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri: 

 Rocca comunica che : 

- durante lo svolgimento del Campionato Triveneto saranno 

premiati i Progetti Sport di Salto Ostacoli e Dressage con 

attestato di partecipazione, medaglie e coccarde. 

- Durante la riunione con gli Ufficiali di Gara che sarà 

organizzata a breve verrà consegnato alla Sig.ra Manuela Dal 

Piaz un riconoscimento alla carriera. 

 

Comunicazione della Presidente : 

 La Presidente comunica che in considerazione delle nuove 

disposizioni  federali indicate nella normativa delle 

autorizzazioni a montare non è più necessaria la  nomina di 

un istruttore di 3° livello per l’acquisizione della patente 

di brevetto. Il Consiglio prende atto ed approva.  

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari si concludono alle 

20.30. 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 


