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Comitato Regionale Veneto  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 18/01/2019 

 
Alle ore 16:00 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri , Gallo, 

Bonomo, De Cesero, Paccagnella, Rango regolarmente convocato. 

Presente il Consulente Legale Avv.to Francesca Verrecchia.  

Assenti giustificati i Consiglieri : Caselli, Magaton , Pozzato, 

Rocca ed il Revisore dei Conti Dott. Zamberlan 

 

1. 1) Approvazione verbale seduta del Consiglio del 18.12.2018 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

del C.R. Veneto del 18.12.2019 preventivamente inviato via 

mail. 

2. Comunicazioni del Revisore dei Conti. 

nessuna.  

3. Comunicazioni della Presidente 

La presidente Campese presenta  la Sig.na Giulia Maria 

Pulcini presidente dell’ AD PAPEETE HORSE di Bibione (VE) 

che presso la sua Associazione svolge la pregevole attività 

di recupero di cavalli ed altri animali che hanno subito 

maltrattamenti. Collabora attivamente con l’associazione 

Horse Angel’s per il recupero dei cavalli.  

La Presidente Campese chiede al Consiglio di cercare qualche 

sistema per poter sostenere le iniziative della Sig.na 

Giulia Maria Pulcini. 

Viene data la parola all’Avv.to Francesca Verrecchia che 

presenta un progetto formativo che nell’anno 2019 possa 

fornire ai circoli formazione amministrativo-legale-

contabile. Sta ancora organizzando con i docenti 

l’organizzazione di questi incontri formativi che non 

dovrebbero gravare il C.R. Veneto di costi. Il Consiglio 

approva che appena definito il progetto possa essere 

divulgato e pubblicato sul sito del C.R. Veneto a condizione 

che non gravi su bilancio del C.R. Veneto. Qualora fosse 

necessario impegno di spesa il progetto sarà sottoposto al 

Consiglio per la necessaria approvazione.  
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La Presidente presenta: 

Il progetto di Equitazione Stellata di cui viene approvata 

dal Consiglio la realizzazione . Il Programma definito del 

Progetto  e il preventivo delle spese da deliberare saranno 

sottoposte al prossimo Consiglio per l’approvazione. 

Presenta  il progetto il Veneto per i Giovani 2019 che sarà 

affidato al Sig. Antonio Piovan . Il programma definitivo 

sarà approvato in un prossimo Consiglio. 

Chiede ai Consiglieri  che comunichino con almeno 2 mesi di 

anticipo la suddivisione e definizione dei premi delle 

manifestazioni di interesse federale regionale per poter dar 

modo alla segreteria di provvedere all’approvvigionamento 

presso i fornitori.  

Che  il Dipartimento Volteggio chiede venga nominato nuovo 

referente regionale la Sig.ra Marta Varago e referente dei 

tecnico dei giudici di Volteggio il Sig. Emanuele Righetto. 

IL Consiglio approva. 

Che la calendarizzazione delle date dei Training Giovani 

cavalli vengano comunicate alla segreteria del C.R.  

Comunica che il dipartimento pony chiede  alla commissione 

D.d.C.  che durante le manifestazione vengano applicate le 

altezze e le difficoltà previste. 

Comunica che avrà un incontro con l’Associazione ANTE per 

creare un circuito amatoriale in sinergia per la 

divulgazione dell’equitazione. 

Chiede che venga istituita con finalità divulgative la 

Commissione Teatro/Equestre composta da Carlotta Agnoletto 

Martina Moric e Rudi Martina. IL consiglio approva.  

Comunica le istanze di Affiliazione/Aggregazione che saranno 

inviate agli uffici federali per gli adempimenti previsti : 

Affiliazioni 

ASD Scuola di Equitazione l’Isola (Cimadolmo – TV) 

Leoncavallo Soc. Spo. Dilett. con contestuale 

disaffiliazione del Centro Equestre Leoncavallo 

ASD MMStable (S. Angelo di Piove di Sacco – PD)  
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Nuove Affiliazioni (Con modificihe statutarie) 

ASD PAPEETE HORSE (Bibione – VE) 

centro ippico san luca (Tribano– PD) 

Variazione sede operativa  

SCUDERIA IN BLOOM ASS. SPORTIVA DIL. Da Maserà di Padova PD 

a Sant’Angelo di Piove di Sacco - PD  

Delibera 01/2019 – Lettere d’incarico- provvedimenti conseguenti. 

Calabrò come anno 2018 – Piovan presa d’atto del contratto 

sottoscritto da Pres. Naz.; 

  
Con delibera n. 1/2019  il Consiglio all’unanimità delibera 
Di dare mandato alla Presidente per la sottoscrizione delle 

seguenti lettere d’incarico: 

al Sig. Aldo Calabrò per l’organizzazione delle attività di 

formazione per l’anno 2019  

La lettera d’incarico indicata è parte integrante della presente 

delibera.  

Prende atto del contratto deliberato  del Consiglio Federale per 

le prestazioni che il Sig. Antonio Piovan a favore del C.R. Veneto 

nell’anno 2019. 

- Di dare mandato alla Presidente per la sottoscrizione delle 

lettere d’incarico che si renderanno necessarie per la migliore 

organizzazione delle attività del C.R. Veneto. 

- Che gli accordi relativi alle lettere d’incarico sottoscritte 

dovranno essere già stati deliberati dal Consiglio Regionale 

Veneto o che saranno ratificati nella prima seduta del Consiglio 

che sarà  programmata. 

- Le lettere d’incarico sottoscritte dalle parti dovranno essere 

inviate ai compenti uffici federali per gli opportuna conoscenza.  

- Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti:  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.03 

 

Organizzazione 

corsi  

CEB.002 

€ 5.000,00 

+spese e oneri   

Indennità e 

compensi per la 

lettera d’incarico 

del Sig. Aldo 
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Calabrò 

 

Delibera 02/2019 - Contratto affidamento incarico professionale 

Avv.to Francesca Verrecchia – provvedimenti conseguenti. –  

Con delibera n.2/2019 il Consiglio delibera all’unanimità  

- Di approvare la sottoscrizione del contratto per il 

conferimento all’Avv.to Francesca Verrecchia dell’incarico 

professionale per consulenza legale stragiudiziale 

continuativa per l’anno 2019, come indicato nel contratto 

sottoscritto dalle parti.  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

2.02.02 

 

Cosati generali   CEB.096 

€ 5.000,00 

+spese e oneri   

Compensi per 

prestazioni giuridiche 

amministrative e 

fiscali  

 

Delibera 03/2019 – Contratti di sponsorizzazione anno 2019- 

provvedimenti conseguenti.  

Con delibera n. 3 il Consiglio all’unanimità approva: 

Di approvare la sottoscrizione del  contratto con l’azienda 

INGATEX S.R.L. (marchio Galante) per l’importo di €7.000,00 + IVA  

come  autorizzato dal Consiglio Federale  del 4.1.2019 

Di dare mandato alla Presidente Clara Campese per la 

sottoscrizione dei seguenti contratti di sponsorizzazione co 

scadenza al 31.12.2019: 

- Le Selle per  € 3.500.=+IVA 

- HENJOYIT SRL (marchio HEPPY HEN) per € 3.200.=+IVA 

- TENUTA SCHIAVON S.R.L.S  per l’importo di € 3.000.=+IVA 

- MALAICA S.R.L. (marchio EQUICK) per € 3.000.= +IVA 

- CORTAL EXTRASOY SPA per € 1.500.=+IVA  

- TRUCIOLI E DERIVATI  per di € 3.000.= +IVA  

- WILKART S.R.L. (marchio JIN STIRRUP) per € 5.000 +IVA  

Di dare mandato alla Presidente per la sottoscrizione dei futuri 

contratti di sponsorizzazione dei quali sarà data  comunicazione 

al Consiglio nella prima seduta programmata.  

I contratti di sponsorizzazione sottoscritti dalle parti dovranno 

essere inviati ai compenti uffici federali per gli opportuni 
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adempimenti federali.  

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti:   

Entrate Descrizione CEB Descrizione 

2.04. 

 

 

Ricavi da 

manifestazione 

 

 

Cea.016 

€29.200 

 

 

Pubblicità e 

sponsorizzazioni 

Uscite Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

 

Attività 

Agonistica 

 

 

CEB.005 

€29.200 

 

 

Acquisto materiale 

sportivo 

 

 

 

  

Delibera n. 04/2019 – Master d’Italia a squadre – provvedimenti 

conseguenti. Delibera spesa €3.000 capo equipe Piovan 

Con delibera n. 4 il Consiglio approva  all’unanimità : 

 Che il C.R. Veneto provvederà al pagamento delle iscrizioni 

delle 5 squadre . Le iscrizioni delle gare individuali 

saranno a carico degli atleti. 

 Di nominare Tecnico -  Capo equipe delle Squadre il Sig. 

Antonio Piovan, secondo quanto indicato nella lettera 

d’incarico sottoscritta 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente per un totale di € 3.000.= delibera graveranno sui 

seguenti CEB/Obiettivo Funzione del dipartimento S.O.:   

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

01.02.01 

 

 

 

01.02.01 

Attività 

agonistica 

 

Attività 

agonistica 

 

CEB.001 

€ 2.500.= 

 

CEB.003 

€ 500,00 

Iscrizioni squadre 

 

 

Compensi per staff 

tecnico  

 

Delibera n. 05/2019  -  Programma Tecnico ‘Giovani Cavalli veneto 

2019’- provvedimenti conseguenti; 

Con delibera n.5 il Consiglio delibera all’unanimità di  

 approvare il programma tecnico ed il calendario del progetto 

‘Progetto Veneto  Giovani Cavalli 2019’ 

  Che viene affidata al Sig. Piovan Antonio, secondo quanto 

file:///C:/Users/Siemens/Desktop/tutto/CONSIGLI%202019/01.consiglio%2018.1.2019/progetto%20giovani%20cavalli%202018.docx
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indicato nella lettera d’incarico sottoscritta, la 

collaborazione per l’aspetto tecnico relativamente ai training  

indicati  nel calendario del “Progetto Giovani cavalli 2019” 

che gli saranno assegnati dal Consigliere Responsabile Athos 

Caselli. 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti 

CEB./Obiettivo Funzione del dipartimento Giovani Cavalli:  

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.04 

 

 

 

1.02.04 

 

 

 

Promozione 

Sportiva 

 

 

Promozione 

Sportina 

CEB.001 

€3.040 

 

 

CEB.024 

€1.500 

Spese Vitto Alloggio 

 

 

 

Spese di trasferta e 

soggiorno  

(Tecnico-Cavaliere) 

 

Delibera n. 06/2019 – Programma Tecnico Multidisciplinare 2019 – 

provvedimenti conseguenti  

Con delibera n. 6 il Consiglio all’unanimità approva 

Di approvare il programma tecnico ed il regolamento del progetto 

‘Multidisciplinare 2019’ con  esclusione delle date 

in quanto la riunione per la definizione del calendario delle 

manifestazioni si terrà il 28.1.2019 come indicato nella delibera 

n. 9/2019 . 

Il calendario delle tappe e gli impegni di spesa saranno 

deliberati  nel  prossimo Consiglio . 

 

Delibera n. 07/2019 – Calendario regionale attività di formazione 

1° semestre 2019 – provvedimenti conseguenti. 

Il Consiglio con delibera n. 7 all’unanimità delibera di approvare 

il calendario dell’attività di formazione fino al 30.6.2018 che 

allegato alla presente delibera ne diviene parte integrante. 

Che gli incassi e gli oneri derivanti dall’organizzazione 

dell’attività di formazione. 

 

OB.Funzione Descrizione CEA/CEB Descrizione 

2.03 

 

 

1.02.03 

 

Quote associati 

 

 

Quote iscrizione 

cori 

CEA 011 

€ 57.000 

 

CEB. Ceb.002 € 

40.000 

Quote corsi 

 

 

Indennità  rimborsi 

docenti 
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ceb.016 € 7.500 

tot. 47.500 

Uso struttura  

 

Delibera n. 08/2019 – Contributi uso struttura per attività di 

formazione anno 2019 – provvedimenti conseguenti. 

Con delibera n. 8 il Consiglio all’uanimità delibera Di stabilire 

per l’anno 2019 in € 80.=/giorno l’importo del contributo uso 

struttura per le attività di formazione  e per corsi di C.C.E 

necessari per il passaggio di patente degli atleti juniores,  che 

si svolgeranno presso Associazioni affiliate.Per gli stage agli 

atleti di qualsiasi disciplina non è previsto il contributo per 

l’uso della struttura.  

 

 

 

Delibera n.09/2019 – Assegnazione manifestazioni federali 

regionali – date protette anno 2019 – provvedimenti conseguenti.  

 

Il Consiglio con delibera 9 approva all’unanimità di determinare 

le seguenti date e di assegnare ai seguenti Comitati Organizzatori 

le manifestazione indicate , e di indicare a margine nelle note se 

date protette :  

MANIFESTAZIONE DATA LUOGO NOTA 
G.E.T.V (Grandi 

Eventi Tecnici 

Veneti)  

19-22/04/2019 Sommacampagna 

Sporting Club 

Paradiso H. 

 

G.E.T.V. 17-19/05/2019 Casale sul Sile 

C.I. del Cristallo 

 

G.E.T.V. 18-21/07/2019 Ponte nelle Alpi – 

C.I. Mangruyo 

 

G.E.T.V. 15-18/08/2019 Ponte nelle Alpi – 

C.I. Mangruyo 

 

G.E.T.V. 01-03/11/2019 Casale sul Sile 

C.I. del Cristallo 

 

Campionati Regionali 

S.O. outdoor 

14-16/06/2019 Sommacampagna 

Sporting Club 

Paradiso H. 

Data protetta su 

indicazione 

federale 

Campionati Regionali 

S.O. indoor 

21-24/11/2019 Sommacampagna 

Sporting Club 

Paradiso H. 

Data protetta per 

le 3 discipline 

olimpiche 



8 

 

Comitato Regionale Veneto  

 

Campionato Regionale 

S.O. a squadre indoor 

01-03/11/2019 Casale sul Sile 

C.I. del Cristallo 

Contemporanea 

G.E.T.V. 

Data protetta per 

le 3 discipline 

olimpiche 

Campionato Reg. S.O. 

a squadre  

 

 

cavalli e pony 

outdoor 

19-22/04/2019 Sommacampagna 

Sporting Club 

Paradiso H. 

Contemporanea 

G.E.T.V  Data 
protetta 

per le 3 dis. 

olimpiche 

Campionati Regionale 

S.O. Pony outdoor 

07-09/06/2019 Sommacampagna 

Sporting Club 

Paradiso H. 

Abbinato al 

campionato CLUB 

Data protetta per 

le 3 discipline 

olimpiche 

Campionato Regionale 

CLUB 

 

07-09/06/2019 Sommacampagna 

Sporting Club 

Paradiso H. 

Abbinato al 

Campionato S.O. 

Pony- data 

protetta per la 

disciplina 

 

Campionato Regionale 

C.C.E. 

11-12/05/2019 DA DEFINIRE Data protetta per 

la disciplina 

Campionato Dressage Da definire 

prima della 

riunione di 

calendario 2° 

semestre 

Da definire prima 

della riunione di 

calendario 2° 

semestre 

Data protetta per 

le 3 discipline 

olimpiche 

Progetto Sport 09/10 marzo 2019 Mogliano Veneto 

CEV 

 

Progetto Sport 29-30 giugno 

2019 

Montebelluna 

La Sorgente 

 

 

 Delibera inoltre di convocare la riunione per la stesura del 

calendario delle manifestazioni regionali che si terrà il 

28/01/2019 ore 9:00 presso la sede del C.R. Veneto.  

Le date, le sedi e note relative alle manifestazioni oggetto 

della presente delibera saranno comunicate ai comitati 

organizzatori per dar loro modo di programmare l’attività in 

regione. 

Delibera inoltre che sono integralmente recepite le norme relative 

alle ‘tasse di calendario’ ed ai ‘tardivi inserimenti’ di 

manifestazioni indicate nella lettera di convocazione della 

riunione del 28/1/2019 , che allegata al presente atto ne diviene 

parte integrante.  

 

Varie ed eventuali; 
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Delibera 10 Progetto Veneto Pony Tour   

Con delibera 10 il Consiglio delibera all’unanimità  

- Di approvare il programma del progetto ‘Veneto Pony Tour 2019’ 

 Di dare mandato al Consigliere Responsabile Roberta 

Paccagnella per la definizione delle date delle 

manifestazioni che sarà possibile dopo la riunione del 

calendario che si terra il 28.1.2019. 

 Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti 

CEB./Obiettivo Funzione del dipartimento Salto Ostacoli -

Pony:  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.05 

 

1.02.01 

 

 

 

Contributi 

 

Manifestazioni 

sportive 

CEB.058 

€ 600,00 

CEB.011 

€ 420,00 

Contributi  

 

sottosella  

 

Delibera 11 Stage Luca Moneta 

Con delibera 11 il Consiglio approva all’unanimità approvare il 

programma tecnico ed il regolamento dello stage ‘Luca Moneta 

incontra il veneto’ organizzato dalla Commissione Etologica del 

C.R. Veneto che si terrà nei giorni 4/5 febbraio 2019 presso gli 

impianti dell’Articolo V Horse Accademy di Colle Umberto (TV) 

- Che con riferimento alla delibera n.1/2019 sarà sottoscritta 

lettera d’incarico tra il C.R. Veneto e il Sig. Luca Moneta  

 Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti 

CEB./Obiettivo Funzione della Commissione Etologica :   

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

2.03. 

 

 

Quote degli 

Associati  

CEA 011 

€ 800,00 

 

 

Quote iscrizioni 

corsi 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.03 

 

 

1.02.03 

 

 

 

Organizzazione 

Corsi  

 

Altre spese  

CEB.002 

€ 800,00 

 

CEB.016 

€ 500,00 

Indennità attività 

formazione 

 

 Uso struttura e 

altre spese 

documentate 
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Delibera 12 Progetto Open Day – Commissione Etologica 

Con delibera 12 il Consiglio all’unanimità approvadi organizzare 

una giornata di  ’Open Day il 27/1/2019 presso la gli impianti 

della Nuova Scuderia San Martino di Legnaro (Pd). 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti CEB./Obiettivo 

Funzione della Commissione Etologica :  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.05 

 

 

 

Contributi  CEB.061 

€ 200,00 

 

 

Spese per 

l’organizzazione 

dell’evento (uso 

struttura e spese 

documentate)   

 

Delibera 13 Programma Tecnico e Regolamento del Progetto ‘Trofeo 

Completisti in Erba – Promotion Eventing Veneto 2019’.  

Con delibera 13 il Consiglio all’unanimità delibera di approvare 

il programma tecnico ed il regolamento del progetto ‘Trofeo 

Completisti in Erba – Promotion Eventing Veneto 2019’ con  

esclusione delle date in quanto la riunione per la definizione del 

calendario delle manifestazioni si terrà il 28.1.2019 come 

indicato nella delibera n. 9/2019 . 

Il calendario delle tappe e gli impegni di spesa saranno 

deliberati  nel  prossimo Consiglio. 

 

Delibera 14 Incarico Mental Training Dott.ssa Olimpia Guazzo  

Con delibera 14 il Consiglio delibera all’unanimità di affidare 

l’incarico di Mental Training alla Dott.ssa Olimpia Guazzo  per le 

discipline del S.O. e del Dressage secondo quanto indicato nella 

proposta della Dott.ssa Guazzo. 

Che con riferimento alla delibera n.1/2019 sarà sottoscritta 

lettera d’incarico tra il C.R. Veneto e il Dott.ssa Olimpia 

Guazzo.  

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti CEB./Obiettivo 

Funzione dei dipartimenti S.O. e Dressage :   

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 Attività Sportiva   CEB.003 Compensi Staff 
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1.02.01 

 

1.02.01 

 

 

Attività Sportiva 

 

Attività Sportiva  

€ 3.500.= 

CEB.003 

€ 500.= 

CEB.003 

€ 2.000.= 

Tecnico (S.O.) 

Compensi staff  

Tecnico (Dressage) 

Compensi staff  

Spese documentate 

fino all’importo 

massimo di €2.000 

 

Delibera 15 Incarico Tecnico S.O. al Tecnico di S.O. Jerry Smit   

Con delibera 15 il Consiglio delibera di affidare l’incarico di 

per la preparazione e la selezione delle squadre giovanili  del 

Veneto al Tecnico di S.O. Sig. Jerry Smit. 

Che con riferimento alla delibera n.1/2019 sarà sottoscritta 

lettera d’incarico tra il C.R. Veneto e il Sig. Jerry Smit.  

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti CEB./Obiettivo 

Funzione dei dipartimenti S.O.:   

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

 

1.02.01 

 

Attività Sportiva   

 

 

Attività Sportiva  

CEB.003 

€ 5.000.= 

CEB.003 

€ 1.000.= 

Compensi Staff Tecnico 

(S.O.) 

Spese documentate fino 

all’importo massimo di 

€ 1.000.= 

 

Delibera 16 Incarico Tecnico S.O. Pony  al Tecnico Federale 

Giuseppe Forte   

Con delibera 16 il Consiglio delibera di affidare l’incarico di 

per l’attività degli atleti che montano i pony al Tecnico Federale 

Pony Sig. Giuseppe Forte . 

Che con riferimento alla delibera n.1/2019 sarà sottoscritta 

lettera d’incarico tra il C.R. Veneto e il Tecnico Federale Pony 

Sig. Giuseppe Forte . 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti CEB./Obiettivo 

Funzione dei dipartimenti S.O. PONY :   

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

 

Attività Sportiva   

 

 

CEB.003 

€.3.000 = 

Compensi Staff Tecnico 

(S.O.) 

Spese documentate fino 
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1.02.01 

 

Attività Sportiva  
CEB.003 

€ 1.500.= 

all’importo massimo di 

€ 1.500.= 

 

Delibera 17 Campionato Regionale Attacchi – provvedimenti 

Conseguenti 

Con delibera 17 il Consiglio delibera all’unanimità il calendario 

e il programma del Campionato Regionale Attacchi 2019 che si 

svolgerà il 3 tappe più la finale. 

Gli oneri derivanti dalla presente per un totale di € 4.500= 

delibera graveranno sui seguenti CEB/Obiettivo Funzione del 

dipartimento ATTACCHI:  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

01.02.01 

 

01.02.05 

 

 

 

01.02.01 

Attività 

agonistica 

Contributi 

sportivi 

 

 

Coppe/medagli 

CEB.002 

€ 700.= 

CEB.061 

€ 2.800.= 

 

 

CEB. 011 

€ 1.000.= 

PDG campionato  

 

Contributo C.O. 

 

 

 

Premi   

Quota parte della 

delibera sospesa 

pari a € 500.= in 

attesa di variazione 

di bilancio. 

 

Delibera 18 di spesa  ‘Meeting tecnici e cavalieri presentazione 

programmi 2019’; 

 

Con delibera 18 il Consiglio delibera di impegnare l’importo di € 

2.000.= per gli oneri derivanti dall’organizzazione del ‘Meeting 

dei Tecnici e Cavalieri per la presentazione dei programmi 2019’ 

che si terrà  in data 18.2.2019  presso l’Auditorium Pontello  

O.I.C. Onlus - Via Toblino 53 – Zona Mandria - Padova dalle ore 

9:00 alle ore 17:00. 

Gli oneri derivanti dalla presente di delibera graveranno sui 

seguenti CEB/Obiettivo Funzione  

  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

02.02.03 Costi Generali  CEB.042 Organizzazione e 
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Comitato Regionale Veneto  

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.000.= 

 

 

 

partecipazione a 

convegni  

 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

 

Nessuna. 

 

Null’altro da deliberare la seduta del Consiglio si chiude 

alle ore 18:30. 

 

   Segretario      La Presidente 

 Davide Gallo                   Clara Campese 
 


