
 

Comitato Regionale Veneto  

1 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E. del 19.09.2017 

 
Alle ore 18.00 presso la sede del C.R. Veneto alla presenza della 

Presidente Clara Campese e dei Consiglieri : Mel dalle ore 18,20, 

Gallo, Bonomo, Caselli, De Cesero dalle ore18,20, Paccagnella, 

Pozzato dalle ore 19,00  e del Revisore dei Conti Dr. Ernesto 

Zamberlan  si è riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto 

regolarmente convocato. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Magaton, Rango e Rocca 

 

1) Approvazione Verbale Consiglio del 25.7.2017 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

consigliare del 25.07.2017 anticipatamente inviato mail ai 

Consiglieri. 

 

2) Comunicazioni del Revisore dei Conti: 
Comunica alcune osservazioni in merito alla delibera nr. 137  

e alla delibera n. 145. 

3) Comunicazioni della Presidente: 
La Presidente Campese aggiorna il Consiglio in merito: 

- alla questione apertasi per l’incidente avvenuto durante il 

Concorso Ippico del 21/23 luglio 2017 Brenner Tour svoltosi 

presso gli impianti di Ponte nelle Alpi; 

- allo svolgimento al Campionato C.C.E; 

- al corso di formazione per Giudici di S.O.; 

- che durante il campionato triveneto di S.O. indoor la 

manifestazione sarà dedicata al ricordo del Maestro Antonio 

Rasero recentemente scomparso. 

 

4) Delibera n. 137 – Variazione al preventivo 2017 – 
provvedimenti conseguenti: 

La delibera viene ritirata e sarà ripresentata in un prossimo 

consiglio. 

5) Delibera n. 138 – Hosting e assistenza al sito 
‘Fiseveneto.com’-  provvedimenti conseguenti: 

 Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 138 approva assegnare alla Sig.ra 

Giulia Borsato la gestione dello spazio web e dell’assistenza 

tecnica per il sito www.fiseveneto.com e di facebook. 

Di stanziare la somma di € 800 per gli oneri derivanti dalla 

gestione dello spazio web e dell’assistenza tecnica per il 

sito www.fiseveneto.com e di facebook . 

6) Delibera n. 139 – Coppa delle Regioni di Endurance  - 
provvedimenti conseguenti: 

http://www.fiseveneto.com/
http://www.fiseveneto.com/
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La delibera viene ritirata e sarà ripresentata in un prossimo 

Consiglio. 

7) Delibera n. 140 – Coppa delle Regioni di Dressage – 
provvedimenti conseguenti: 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 140 approva: 

 la partecipazione delle squadre in rappresentativa del C.R. 

Veneto , alla Coppa delle Regioni di Dressage che si terrà 

dal 10 al 12 novembre 2017 presso gli impianti della Scuderia 

Malaspina di Ornago. 

 che i binomi selezionati partecipino a 2 stage con il tecnico 

federale regionale Sig.ra Vanessa Ferluga. 

 Di stanziare la somma di 2.400 per l’organizzazione della 

trasferta per la Coppa delle Regioni di Dressage 2017. 

Di dare mandato alla Presidente ed al Consigliere di 

riferimento Bonomo, per la valutazione di eventuali modifiche 

da apportare alla presente delibera. Le decisioni assunte 

saranno parte integrante della delibera medesima  

8) Delibera n. 141. – Fieracavalli 2017 -provvedimenti 
conseguenti: 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 141 approva: 

- la partecipazione delle squadre in rappresentanza del C.R. 

Veneto , al Gran Premio delle Regioni e alle gare riservate 

pony che si terranno durante Fieracavalli 2017 (VR) 

- l’utilizzo degli spazi riservati a Fise Veneto per la 

divulgazione di programmi ed attività. 

- Di stanziare la somma di 10.000 per l’organizzazione della 

trasferta a Fieracavalli 2017. 

- Di dare mandato alla Presidente ed ai Consiglieri di 

riferimento Bonomo, Gallo e Rango per la valutazione di 

eventuali modifiche da apportare alla presente delibera. Le 

decisioni assunte saranno parte integrante della delibera 

medesima. 

9) Delibera n. 142. – Campionato delle Tre Regioni di  C.C.E 
2017 – provvedimenti conseguenti: 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 142 approva: 

 Il programma e ed il regolamento del Campionato delle Tre 

Regioni di C.C.E 2017, che si terrà presso gli impianti del 

CIM di Palmanova (UD) in concomitanza di un Concorso 

Internazionale di C.C.E. il 29-30/09 ed il 01/10/2017; 

 Il programma ed il Regolamento del Campionato Regionale di 

C.C.E 2017 la cui classifiche saranno estrapolate dalle 

classifiche del Campionato delle Due Regioni di C.C.E 2017; 
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 Di stanziare la somma di € 750,00 per i premi in denaro del 

Campionato delle Tre Regioni di CCE 2017. 

 Di stanziare la somma di € 1.750,00 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione della manifestazione. 

 Di conferire mandato alla Presidente Campese di apportare 

tutte le modifiche od integrazioni necessarie per la migliore 

riuscita delle manifestazioni. 

10) Delibera n. 143 -  Campionato Regionale Veneto Volteggio 

2017 - provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 143 approva: 

- il programma ed il regolamento del Campionato Regionale 

Veneto di Volteggio 2017 parte integrante del presente atto 

deliberativo. 

- Di stanziare la somma di € 1.500,00 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione della manifestazione. 

- Di conferire mandato alla Presidente Campese ed al di 

apportare tutte le modifiche od integrazioni necessarie per 

la migliore riuscita della manifestazione. 

 

11) Delibera n. 144 – Campionati Triveneti S.O. 2017 – 

provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il parere del revisore 

dei Conti, con delibera n. 144 approva: 

- il programma ed il regolamento del Campionato Triveneto di 

S.O. 2017, che si terrà presso gli impianti dello Sporting 

Club Paradiso Horse & Pony 2017 dal 16 al 19 Novembre 2017 

- Di nominare lo staff tecnico del Campionato Triveneto di 

S.O. 2017: 

Presidente di Giuria: FANTATO MARISA 

Giudici: ZITO ANGELO,FASANELLI FRANCESCA,ZANET GIANNI, 

TEATINI CARLA.  

Speaker: PAOLO PERON 

Segretario di giuria: NOLLET MONIKA 

Steward : BRAGANZA CAMILLA,DAL MAS LEONARDO  

Cerimoniere : la collaborazione dei Consiglieri 

- Di stanziare la somma di € 2.500,00 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione della manifestazione. 

- Che lo speaker sarà a carico del  Comitato Regionale FVG. 

Il pdg a carico del CO.RE.VE. 
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- 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. 

 

12) Varie ed eventuali; 

Delibera n. 145 : Chiusura partita contabili crediti Sig.ra 

Clara Campese. 

Il Consiglio all’unanimità, sentito il del Revisore dei 

Conti, con delibera n.145 approva il pagamento di quanto 

dovuto alla Sig.ra Clara Campese relativamente ai rimborsi 

Consigliere anno 2013 e per note di liquidazione P.D.G 

2015/16 per € 1.105,26,  fino ad oggi sospesi, in attesa del 

giudizio, conclusosi con l’assoluzione piena della Sig.ra 

Campese, emesso dal Tribunale Federale. 

Che gli oneri derivanti dal pagamento dei crediti, saranno 

imputati al bilancio 2017 come indicato dai competenti uffici 

federali.  

Delibera n. 146 : Progetto promozionale di avvicinamento al 

Completo 

Di approvare il regolamento ed il programma della 

manifestazione . 

Di nominare il Sig. Luigi Favaro – Delegato Tecnico  che sarà 

a carico del C.R. Veneto  

Di stanziare € 1.000,00 quale contributo da erogare al 

Comitato Organizzatore della manifestazione. 

13) Comunicazioni dei Consiglieri 

Il Consigliere Bonomo comunica che: 

sono stati nominati i seguenti ufficiali di gara e staff per 

i Campionati Regionali di Dressage 2017 : 

P.D.G. Walter Mileto; 

Giudici : Baldan,Buzzi, Bruscagnin e Rizzardo; 

Stewar : Nicolis, Guadagni. 

Lo speaker sarà a carico del Comitato Organizzatore. 

Il preventivo richiesto per le divise degli Ufficiali di Gara 

è risultato troppo oneroso e pertanto la decisione in merito 

viene rinviata al prossimo anno. 

Il Consigliere Gallo comunica che è stata inviata ed 

approvata del Consiglio Federale la documentazione relativa 
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all’affigliazione agonistica dell’A.S.D. ‘ALLEVAMENTO 

ONGARESCA REINING HORSE A.S.D’ 

Marino Zava :  (invitato dalla Presidente per esporre alcune 

sue considerazioni) Il suo intervento è stato inviato ad un 

prossimo consiglio. 

Null’altro da deliberare i lavori consigliari si concludono alle 

21.00. 

 

 

Il Segretario      La Presidente 

Davide Gallo       Clara Campese 

 

 


