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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 18/01/2018 

 
Alle ore 18. presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri Gallo, 

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

 

Approvazione verbale delle seduta del Consiglio del 13.12.2017 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 

13.12.2017 anticipatamente inviato mail ai Consiglieri. 

 

1. Comunicazioni del Revisore dei Conti. 

Nessuna in quanto non presente.   

2. Comunicazioni della Presidente 

Nessuna. 

3. Comunicazioni del Revisore dei Conti. 

Il Dott. Zamberlan rinvia le sue comunicazioni al punto 

21’Varie ed Enetuali’ delibera n. 19. 

4. Nomina Referente Regionale :C.C.E e Ufficiali di Gara – 
delibera n.1/2018 – provvedimenti conseguenti; 

Con delibera nr. 1 il Consiglio all’unanimità dei 

Consiglieri presenti delibera di approvare le nomine dei 

Referenti Regionali per le discipline/attività elencate    

Concorso Completo di Equitazione: Giuseppe Pozzato  

Ufficiali di Gara: Marino Zava e Vania Lonardi. 

 

5. Nomina componenti dei dipartimenti – delibera 2/2018 – 
provvedimenti conseguenti; 

Di approvare le seguenti nomine dei componenti dei 

Dipartimenti/Commissioni per le discipline/attività come 

indicato nell’allegato elenco. Le nomine indicate saranno 

pubblicate sul sito del C.R. Veneto. 

“La delibera non comporta spese” in quanto la partecipazione 

alle riunioni dei dipartimenti e delle commissioni sarà a 

titolo gratuito.  
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6. Conferimento incarico collaborazione per attività di 
formazione – delibera n. 3/2018 – provvedimenti conseguenti; 

La delibera n. 3 è stata ritirata e sarà ripresenta in un 

prossimo consiglio.  

7. Approvazione del calendario dell’attività di formazione del 
1° semestre 2018 – delibera n. 4/2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

Con delibera n. 4/2018 il Consiglio approva all’unanimità 

dei Consiglieri presenti il calendario fino al 31.3.2018 

dell’attività di formazione che saranno organizzate secondo 

quanto indicato nella vigente normativa relativa alle 

attività di formazione.  

8. Organizzazione ‘Meeting tecnici e cavalieri presentazione 

programmi 2018’ - provvedimenti – delibera n.5/2018 – 

provvedimenti conseguenti; 

Con delibera n. 5/2018 il Consiglio approva: 

- l’organizzazione in data 12.02.2018 del ‘Meeting per 

tecnici e Cavalieri presentazione programmi 2018’ presso 

l’Hotel Piroga di Selvazzano Dentro dalle ore alle ore 14,30 

alle 18,00. 

- di dare mandato alla Presidente Clara Campese per 

l’organizzazione del Meeting, apportando tutte le modifiche, 

alla presente delibera, che si renderanno necessarie per la 

migliore riuscita della manifestazione. 

- Di stanziare la somma di €  500,00 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione del progetto. 

9. Approvazione Criteri di Selezione Rappresentativa Veneto -  

Csio Roma 2018 – delibera n.6/2018- provvedimenti 

conseguenti; 

Con delibera n. 6/2018 il Consiglio, all’unanimità dei 

Consiglieri presenti delibera : 

- Di approvare il regolamento delle modalità di selezione 

indicate dal Dipartimento S.O. e dai Consiglieri Davide 

Gallo e Nicola Rango che allegate al presente atto 

deliberativo ne sono parte integrante. 

-  Di conferire incarico tecnico, al  il Sig. Jerry Smit, 

alle condizioni riportate nella lettera di incarico che sarà 

sottoscritta dalle parti,  per visionare i partecipanti alla 

durante all’ultima selezione, tenere i 2 stage ed un 

training preparatori per la preparazione degli atleti 

selezionati,  come indicato nel documento allegato e parte 
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integrante della presente delibera.  

- Di nominare – Mental Training –La Dott.ssa Giulia Elena 

Montorsi, alle condizioni riportate nella lettera di 

incarico che sarà sottoscritta dalle parti, della 

rappresentativa che parteciperà allo CSIO di Roma secondo 

quanto indicato nel documento allegato parte integrante 

della presente delibera. 

- Di stanziare la somma di € 4.800,00 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del progetto. 

10. Approvazione programma tecnico progetto il ‘Veneto per i 

giovani S.O. 2018’ – delibera n. 7/2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

Il Consiglio con il voto contrario di un Consigliere e 

l’astensione di un altro con delibera n. 7/2018 approva: 

- Di approvare il programma tecnico ed il calendario del 

progetto il Veneto per i Giovani 2018 relativo alle 

discipline del S.O del Dressage , che allegato al presente 

atto, ne diviene parte integrante. 

- Di affidare gli stage di S.O. indicati nel programma 

tecnico al Sig. Riccardo Martinengo Marquet alle condizioni 

riportate nella lettera di incarico che sarà sottoscritta 

dalle parti. 

- Di affidare gli stage di dressage alla Sig.ra Vanessa 

Ferluga alle condizioni riportate nella lettera di incarico 

che sarà sottoscritta dalle parti. 

- Di stanziare la somma di € 6.600,00 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del progetto.  

11. Approvazione programma tecnico ‘Grandi Eventi Veneti’- 

delibera n. 8/2018 – provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti con 

delibera n. 8/2018 approva: 

- Il programma tecnico dei ‘ Grandi Eventi Tecnici che sis 

volgerà nelle seguenti tappe: 

1° tappa 6/8 aprile – Casale Sul Sile  

2° tappa 11-13 maggio –Sommacampagna  

3° tappa 17/19 agosto –Ponte nelle Alpi  

4° tappa 21/23 settembre –da definire   
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- Che la presente delibera non comporta spese.    

12. Approvazione programma tecnico ‘Veneto Champions League 

2018’ – delibera n. 9/2018 – provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti con 

delibera n.9/2018 approva: 

-  Di approvare il programma tecnico del progetto ‘Veneto 

Champions League 2018’. 

-  Di stanziare la somma di € 2.200,00 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del progetto.    

13. Convocazione riunione calendario manifestazioni dal mese 

di Marzo al mese di Luglio 2018- - delibera n.10/2018 – 

provvedimenti conseguenti; 

 

Il Consiglio all’unanimità del Consiglieri presenti con 

delibera n. 10/2018 approva di: 

- Di convocare la riunione per l’inserimento in calendario 

delle manifestazioni sportive dal mese di marzo al mese di 

luglio 2018 di salto ostacoli lunedì 5.2.2018 alle ore 9.30 

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 inserite a calendario delle 

altre discipline non saranno richieste tasse di inserimento 

a calendario.  

- Di stabilire una cauzione di Euro 300 per l’inserimento 

delle manifestazioni nel calendario sportivo 2018.  

14. Approvazione programma tecnico Campionati Regionali 

Attacchi 2018 – delibera n.11/2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità del Consiglieri presenti con 

delibera n. 11/2018 approva: 
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-  programma tecnico ed il calendario del Campionato 

Regionale Veneto Attacchi 2018 che allegato alla presente 

delibera ne diviene parte integrante. 

- Di stanziare la somma di € 2.200,00 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del progetto.      

15. Approvazione programma tecnico e calendario stage 

attacchi di preparazione alla Coppa delle Regioni 2018- 

delibera n. 12/2018 – provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità del Consiglieri presenti con 

 delibera n. 12/2018 approva: 

 - Di approvare il programma tecnico ed il calendario degli 

‘Stage di preparazione per la coppa delle Regioni Attacchi 

  2018’.  

  - Di affidare gli stage di attacchi alla Sig. Johannes 

Weitlaner alle condizioni riportate nella lettera di incarico 

che sarà sottoscritta dalle parti. 

- Di stanziare la somma di € 2.725,00 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione del progetto. 

16. Approvazione programma tecnico ‘Giovani Cavalli 2018’ –

delibera n. 13/2018 – provvedimenti conseguenti. 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti con 

delibera n.13/2018 approva: 

- Di approvare il programma tecnico ed il calendario del 

progetto ‘Progetto Giovani Cavalli 2018’. 

- Di stanziare la somma di € 2.636,00 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del progetto. 

17. Approvazione programma tecnico ‘Multidisciplinare 2018’- 

delibera n.14/2018 – provvedimenti conseguenti. 

IL Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti con 

delibera n.14/2018 approva: 

- Di approvare il programma tecnico ed il calendario ed il 

calendario del progetto ‘Multidisciplinare 2018’     

- Di stanziare la somma di € 3.954,00 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del progetto. 



 

Comitato Regionale Veneto  

6 

 

18. Abbonamento rivista Ponyamo anno 2018 – delibera n. 

15/2018 - provvedimenti conseguenti 

IL Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti non 

approva la delibera n. 15/2018 che prevedeva l’acquisto 

dell’abbonamento alla rivista ‘Ponyamo’ per l’anno 2018. 

19. Acquisto libri ‘D’Inzeo’ di Umberto Martuscelli – 

delibera n. 16/2018 – provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità del Consiglieri presenti approva 

con delibera n.16/2018 l’acquisto di n. 20 libri ‘D’Inzeo’ 

scritti da Umberto Martuscelli al prezzo di € 70/cad per 

l’importo di €1.400,00 da destinare alla divulgazione della 

storia del nostro Sport. 

20. Conferimento incarico Addetto/a Stampa anno 2018- 

delibera n. 17/2018 – provvedimenti conseguenti; 

La delibera n. 17/2018 viene ritirata e sarà ripresentata in 

un prossimo consiglio.  

21. Varie ed eventuali. 

- Delibera n. 18/2018 – Tecnico attività pony; 

 

-  Il Consiglio con delibera n.18/2018 delibera 

all’unanimità di conferire incarico tecnico al il Sig. 

Gianluca Palmizi per tenere nr.  5 stage come da allegato 

programma riservati agli atleti veneti che montano pony, 

alle condizioni riportate nella lettera di incarico che 

sarà sottoscritta dalle parti. 

- Di stanziare la somma di € 4.000,00 per gli oneri 

derivanti dall’organizzazione del progetto. 

- delibera n. 19/2018 – Variazione al bilancio di previsione 

2017 n. 4   

 

- Il Revisore dei Conti Dr. Zamberlan illustra ai 

consiglieri la variazione di bilancio n.4. Il Consiglio 

all’unanimità dei Consiglieri presenti con delibera n. 
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19/2018 approva la proposta di variazione al preventivo 

economico 2017, come da prospetto allegato parte 

integrante della presente delibera. 

- Che la delibera n.19/2018, 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 Consiglio Federale.  

 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari si concludono alle 

20.30 

 

 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 


