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Comitato Regionale Veneto  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 20.9.2018 

 
Alle ore 17,20 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri Mel, , 

Bonomo, Caselli, ,Paccagnella, Pozzato, Rocca, il Revisore dei 

Conti Dr. Ernesto Zamberlan ed il consulente legale del C.R. 

Veneto Francesca Verrecchia si è riunito il Consiglio del Comitato 

Regionale Veneto regolarmente convocato. 

Assenti giustificati : Gallo, De Cesero, Magaton, Rango e Rocca. 

 

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio del 09.07.2018  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

del C.R. Veneto del 09.07.2018 anticipato via mail. 

2. Comunicazioni del Revisore dei Conti. 

Le comunicazioni del Dott. Zamberlan vengono rinviate al 

punto 6 dell’O.d.g. 

3. Comunicazioni della Presidente 

. Che si terrà martedì 2.10.2018 la riunione di 

aggiornamento per le Segreterie di Concorso e divulgativa 

gli ufficiali di Gara. Le spese per l’organizzazione delle 

riunioni saranno a carico della federazione nazionale. 

. Legge la comunicazione federale che invita i C.R. a 

programmare attività e manifestazioni sportive in sinergia 

con le regioni limitrofe. 

. Comunica che è prevista la reintroduzione delle Scuole di 

Equitazione. 

. Presenta la bozza delle osservazioni per le attività di 

formazione che verrà inviata alla Federazione nazionale. 

. Lascia la parola al Sig. Vignana presenta il Rally Delta 

del Po (trekking a a cavallo) organizzato in sinergia con 

FITETREEC -Ante e ne illustra anche le prospettive future. 

Chiede al Consigliere Bonomo di far scrivere al Sig. Umberto 

Martuscelli un articolo per la divulgazione dell’iniziativa.  

. Comunica che il  dipartimento Endurance ha comunicato che 

la gara MIPAF di Vighizzolo d’Este del 30.9.2018 non è tappa 

dei Campionati Veneti e Triveneti di Endurance.  
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. Che sarà restituita la tassa di licenza d’ospite di € 

80,00 da restituire al Comitato Organizzatore del Campionato 

Regionale di C.C.E e Trofeo Alpe Adria pagata per la 

partecipazione di 1 cavaliere e 3 cavalli. Il Consiglio 

all’unanimità approva. 

4. Delibera 93/2018 Ratifica delibera d’urgenza della 
Presidente n. 2(contratti di sponsorizzazione ‘Progetto 

Veneto Giovani cavalli 2018) del 31.8.2018; 

 

 Con delibera n.93 il Consiglio all’unanimità delibera 

di ratificare la delibera d’urgenza della Presidente n.2 

(contratti di sponsorizzazione ‘Progetto Veneto Giovani 

Cavalli’) del 31.8.2018, che allegata al presente atto ne è 

parte integrante. 

5. Delibera 94/2018 Approvazione contratti di sponsorizzazione 
Progetto Veneto Giovani Cavalli 2018 – provvedimenti 

conseguenti; 

 

 Con delibera n. 94/2018 il Consiglio all’unanimità  approvare 

la sottoscrizione dei contratti   di sponsorizzazione tecnica 

sottoscritti tra il C.R. Veneto per il progetto Veneto 

Giovani Cavalli 2018  

e le aziende WELFARE PROJECT SRLS, SORTONI DI GASPARIN GIAN 

DOMENICO e VEREDUS S.R.L. per l’importo totale di € 7.304,21  

 

Di inviare i contratti stessi ai competenti uffici federali. 

 

Che i ricavi saranno registrati nel seguente capitolo 

OB.Funzione Descrizione CEA Descrizione 

2.04 Quote degli 

associati 

CEA.016  

€ 7.304,21 

Pubblicità e 

sponsorizzazioni 

 

Che gli oneri sranno registrati nel seguente capitolo  

OB.Funzione Descrizione CEB  Descrizione 

1.02.01 Attività 

Agonistica 

CEB.005 

€ 7.304,21 

Materiale sportivo e 

attrezzature non 

capitalizzabili 

 

 

6. Delibera 95/2018 Variazione di bilancio –provvedimenti 
conseguenti; 
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Il Revisore dei conti illustra ai Consiglieri presenti la 

variazione al piano annuale di spesa n. 4 da sottoporre ai 

competenti uffici federali. Dopo approfondita discussione il 

Consiglio decide di rinviare l’approvazione della Variazione 

di Bilancio n. 4 per poter dar modo ai Consiglieri assenti 

di valutare il documento. La Variazione di bilancio n. 4 

sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio nella 

prossima seduta. 

 

7. Delibera n.96/2018 – Fiera-Cavalli 2018 – Provvedimenti 
conseguenti; 

 

 Avendo a riferimento la delibera n. 86 del 9.7.2018 il 

Consiglio con delibera n. 96/2018 delibera all’unanimità di 

approvare l’iscrizione delle squadre cavalli e pony alle gare 

che si svolgeranno durante Fiera - cavalli 2018.  

Di dare mandato alla presidente Campese per l’autorizzazione 

al pagamento delle iscrizioni e dei box necessari in quanto 

non ancora comunicato. Ai fini del bilancio verrà indicato 

l’importo pagato nel 2017 di € 2.915,=.  

  

 Di approvare le lettere d’incarico sottoscritte con il 

tecnico federale Sig. Jerry Smit per l’importo di € 3.500 

più spese documentate e con la mental-trainer Dott.ssa Elena 

Giulia Montorsi per l’importo di €  2.500,00 relativamente 

alla preparazione della squadra che parteciperà alla Coppa 

Under 21. I documenti sottoscritti sono parte integrante 

della presente delibera.  

 

 Di approvare il preventivo di €  1.220,00 presentato 

all’Architetto Giulia Borsato relativamente a parte 

dell’organizzazione dello stand che il C.R. Veneto avrà a 

disposizione durante Fiera-cavalli 2018. 

 

 Di approvare il preventivo di €  3.050,00 presentato da 

Viviafim SRL (RiderTV) la parte relativa alla 

comunicazione/marketing. 

 

 Di stanziare la somma di € 800,00 per gli oneri derivanti 

dall’incarico  affidato al Sig. Antonio Piovan. 

 

 Di stanziare la somma di € 2.000 per gli oneri vari derivanti 

dall’organizzazione della partecipazione del C.R. Veneto alle 
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molteplici impegni assunti per Fiera-Cavalli 2018  

 

Di approvare l’impegno di spesa di € 15.985,00  che deve 

parzialmente considerarsi assunto in modalità provvisoria fino 

all’approvazione da parte della Federazione Nazionale della 

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 

1.02.01 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

AGONISTICA  

 

 

 

CEB.810   € 2915,00 

CEB. 001  € 6.270,00 

Ceb.003   € 6.800,00 

 

ISCRIZIONI 

SPESE 

TECNICI  

 

I pagamenti potranno essere parzialmente effettuati solo dopo 

l’approvazione della variazione di bilancio in cui sono inseriti. 

 

8. Delibera n.97/2018 Campionato Triveneto S.O. 2018 – 
provvedimenti conseguenti; 

 

Con delibera n. 97/2018 il Consiglio delibera all’unanimità di 

approvare il programma ed il regolamento dei Campionati Triveneti 

Individuale S.O. 2018 parte integrante del presente atto 

deliberativo. 

Di nominare lo staff tecnico dei Campionati Triveneti  Individuale 

S.O. 2018: 

Presidente di Giuria: Marina Merlo 

 Che le spese saranno suddivise con i Comitati Regionali 

Friuli Venezia Giulia e Trentino e con la delegazione Alto 

Adige. 

l C.R. Veneto sosterrà il 50% delle spese previste. 

 Di dare mandato alla Presidente  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. 

 Le decisioni assunte saranno parte integrante della presente 

delibera. 
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 Di approvare l’impegno di spesa che deve considerarsi assunto 

in modalità provvisoria fino all’approvazione da parte del 

Consiglio Federale della variazione al preventivo 2018 del 

C.R. Veneto in cui sarà inserito. 

 

 Gli oneri della presente delibera graveranno nella misura del 

50% del totale pari a € 2.540,00 sui seguenti:  Obiettivo 

Funzione/CEB: 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 

 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

CEB.002 € 1.770,00 

 

Ceb.007  €  770,00 

Giudici 

 

Coppe e medaglie 

Premi di 

classifica 

 

I pagamenti delle spese assunte nella presente delibera potranno 

essere eseguiti solo dopo che la stessa sarà resa definitiva  

 

9. Delibera n.98/2018 – Campionati Triveneti Club 2018 – 
Provvedimenti Conseguenti; 

 

 Con delibera n. 98/2018 il Consiglio delibera all’unanimità 

di approvare il programma ed il regolamento dei Campionati 

Triveneti CLUB 2018 parte integrante del presente atto 

deliberativo. 

 Di nominare  Presidente di Giuria  dei Campionati Triveneti  

CLUB 2018 

il Sig. Marco Berti  

 Che le spese saranno così suddivise tra i Comitati Regionali: 

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia € 300,00 

Comitato Regionale Alto Adige            € 200,00 

Delegazione Trentino                     € 200,00 

Gli importi indicati saranno versati direttamente al Comitato 

Organizzatore. 

 Di dare mandato alla Presidente  ed al Consigliere 

Responsabile del Dipartimento Club Roberta Paccagnella di 
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apportare tutte le modifiche od integrazioni necessarie per 

la migliore riuscita della manifestazione. 

Le decisioni assunte saranno parte integrante della presente 

delibera. 

 

Di approvare l’impegno di spesa che deve considerarsi assunto in 

modalità provvisoria fino all’approvazione da parte del Consiglio 

Federale della variazione al preventivo 2018 del C.R. Veneto in 

cui sarà inserito. 

 

 

sui seguenti:  Obiettivo Funzione/CEB: 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 

 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

Ceb. 002  €  300,00 

Ceb. 011  €  600,00 

Giudici 

 

Coppe e medaglie 

Premi di 

classifica 

 

I pagamenti delle spese assunte nella presente delibera potranno 

essere eseguiti solo dopo che la stessa sarà resa definitiva.  

 

 

10. Delibera n.99/2018 – Campionati Triveneti Pony S.O. 2018 

– provvedimenti conseguenti ; 

 

RITRATA 

 

11. Delibera n. 100/2018 – Coppa delle Regioni Endurance 2018 

– Provvedimenti Conseguenti;   

 

 

 Con delibera n. 100/2018 il Consiglio delibera di approvare 

l’iscrizione delle squadre alla Coppa delle Regioni di Endurance  

2018 che si terrà presso gli impianti di Follonica dal 12 al 14 

ottobre 2018. 

 Di dare mandato alla presidente Campese per l’autorizzazione al 

pagamento delle iscrizioni e dei box necessari in quanto non 

ancora comunicato. Ai fini del bilancio verrà indicato l’importo 

pagato nel l’importo o del pagamento delle  di € 3.000,00 . 

 

 Di stanziare contributo di € 100,00 per ogni partecipante 

alla C.D.R. di Endurance 2018 compreso il capo Equipe a cui 
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vengono erogati a titolo di rimborso . 

 

 Di stanziare l’importo di - € 500 per l’abbigliamento 

necessario per gli atleti che parteciperanno alla C.D.R. di 

Endurance, l’ abbigliamento non è cedibile. 

 

 Di approvare l’impegno di spesa di € 5.100,00 che deve 

considerarsi assunto in modalità provvisoria fino 

all’approvazione da parte della Federazione Nazionale della 

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 

1.02.01 

 

1.02.05 

 

ATTIVITA’ 

AGONISTICA  

CONTRIBUTI 

 

CEB.001 €  3.500 

 

Ceb.061   € 1.600 

 

Iscrizioni,box, 

abbigliamento. 

contributi atleti 

 

 

 

12. Delibera n.101/2018 –  Coppa delle Regioni Attacchi 2018 

– Provvedimenti Conseguenti ; 

 

 Con delibera n. 101/2018 il Consiglio delibera di ratificare  

il pagamento di € 150,00 per l’iscrizione  della squadra alla 

Coppa delle Regioni di Attacchi  2018 che si terrà presso gli 

impianti del C.I. Lo Sperone dal 20 al 23 ottobre 2018. 

 

 Verificata la capienza del bilancio preventivo gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sul seguente 

OB.FU/CEB:  

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

 

 

ATTIVITA’ 

AGONISTICA 

CEB.001 150,00 

 

Iscrizioni. 

  

 

 

151 Delibera n. 102/2018 – Campionato Regionale Volteggio 

2018 – provvedimenti conseguenti; 
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 Con Delibera n. 102/2018 il Consiglio delibera di approvare 

il programma ed il regolamento dei Campionati Regionali 

Volteggio 2018 parte integrante del presente atto 

deliberativo. 

 Di nominare Presidente di giuria la Sig.ra Luisa Monico  

 Di erogare un contributo per l’organizzazione della 

manifestazione alla Scuderia Equipolis Tiziana di 

Portogruaro di € 300,00 (il C.R. Friuli Venezia Giulia 

erogherà un contributo di €200). 

 Di dare mandato alla Presidente  di apportare tutte le 

modifiche od integrazioni necessarie per la migliore 

riuscita della manifestazione.Le decisioni assunte saranno 

parte integrante della presente delibera. 

 

Di approvare l’impegno di spesa che deve considerarsi assunto in 

modalità provvisoria fino all’approvazione da parte del Consiglio 

Federale della variazione al preventivo 2018 del C.R. Veneto in 

cui sarà inserito. 

Gli oneri della presente delibera per il totale di € 1.000,00 

graveranno q sui seguenti:  Obiettivo Funzione/CEB: 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 

 

 

 

 

1.02.05 

 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

 

 

CONTRIBUTI  

CEB.002 € 450,00 

 

Ceb.007  €  250,00 

 

 

Ceb. 058  €  300,00 

Giudici 

 

Coppe e medaglie 

Premi di 

classifica 

Contributi 

Associazioni 

 

I pagamenti delle spese assunte nella presente delibera potranno 

essere eseguiti solo dopo che la stessa sarà resa definitiva  

 

14. Delibera n. 103/2018 – Ratifica stage Johann Weitlaner  
disciplina attacchi del 23/24 giugno 2018- provvedimenti 

conseguenti ;  
 

 La delibera viene ritirata e sarà ripresentata in un prossimo 

consiglio. 
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15. Delibera  104/2018 : Accordo per assistenza annuale sito 

www.fiseveneto.com – provvedimenti conseguenti 

 

 Con delibera n. 104/2018 il Consiglio Delibera di 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. 

 

 

 

16. Varie ed eventuali 

 

 

Delibera  105/2018 : Modifica quota di iscrizione ai corsi 

obbligatori di aggiornamento annuale istruttori 

 

Con delibera n. 105/2018 il Consiglio delibera all’unanimità 

di modificare l’importo della quota di iscrizione ai corsi di 

aggiornamento degli istruttori federali che passa da € 50,00 

a € 100,00 a corsista.  

Gli incassi  della presente delibera saranno registrati nei 

seguenti:  Obiettivo Funzione/CEB: 

 

OB.Funzione CEA Descrizione Descrizione 

2.03 

 

 

 

 

CEA.011 

 

 

 

 

Quota iscrizione 

Corsi 

 

 

 

 

Delibera 106/2018 : Quota diritti di segretaria per 

l’emissione dei duplicati del libretto dell’Istruttori  

Con delibera n. 106 i Consiglio all’unanimità delibera che i 

duplicati dei libretti degli istruttori saranno rilasciati 

al pagamento delle spese di segreteria di € 25/cad. 

Gli incassi  della presente delibera saranno registrati nei 

seguenti:  Obiettivo Funzione/CEB: 

 

 

 

http://www.fiseveneto.com/
http://www.fiseveneto.com/
http://www.fiseveneto.com/
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OB.Funzione CEA Descrizione Descrizione 

2.03 CEA.010 

 

 

 

 

Diritti di segreteria  

 

 

 

 

 

Null’altro da deliberare la seduta del Consiglio termina  

alle 19.20. 

 

 

Segretario       La Presidente 

Davide Gallo                Clara Campese 

 

 

 

 

 


