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Comitato Regionale Veneto  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 22.10.2019 

 
Alle ore 14:00 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri , Gallo, 

Paccagnella, Bonomo, Caselli, De Cesaro, Menegazzi e Rango si è 

tenuta la seduta del Consiglio del C.R. Veneto regolarmente 

convocato. Presente il Consulente Legale del C.R. Veneto Avv. 

Francesca Verrecchia. 

Assente giustificato il Consigliere: Magaton, Pozzato, Rocca. 

 

 

Approvazione verbale della seduta del Consiglio del C.R. Veneto 

del 16.9.2019 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei consiglieri presenti il 

verbale della seduta del C.R. Veneto del 16/9/2019 preventivamente 

inviato via mail.   

 

 

Comunicazioni della Presidente 

 

 

 

La Presidente Campese comunica che: 

 Il Segretario Generale Dott. Perillo  ha comunicato con mail 

che anche per l’anno 2020 sarà possibile stipulare contratti 

di sponsorizzazione in regione. La comunicazione sarà 

ufficializzata dopo l’approvazione del regolamento di 

amministrazione e contabilità. 

 Sensibilizza i Consiglieri ad una fattiva ricerca di nuovi 

Sponsor , in quanto il valore delle sponsorizzazioni comporta  

per l’importo corrispettivo un “risparmio” nei costi. 

 Comunica che il Consigliere Pozzato, assente giustificato, ha 

promesso l’ingresso di 2 nuovi sponsor per l’importo di 

sponsorizzazione totale di € 10.000,=  
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Delibera n. 116 Ratifica delibere d’urgenza della Presidente  

nr.6: “Nota di Liquidazione Tecnico Regionale Vanessa Ferluga” 

nr.7: “Contratti di sponsorizzazione anno 2019  provvedimenti 
conseguenti con L’Evento S.R.L. – Di.Gio S.R.L e Gio.Ve S.R.L”; 

nr.8: “Provvedimenti di affiliazione - Free Horses ASD con sede a 

Volpago del Montello (TV)”; 

nr.9: “ Contratti di sponsorizzazione anno 2019 con  SORTONI di 
Gasparin Gian Domenico”; 

nr.10: “Contratti di sponsorizzazione anno 2019 con DuoLife Italia 

S.R.L.” provvedimenti conseguenti; 

 

 Con delibera n. 116 il Consiglio approva di ratificare le 

seguenti delibere d’urgenza della Presidente :  

nr.6: “Nota di Liquidazione Tecnico Regionale Vanessa Ferluga 

nr.7: “Contratti di sponsorizzazione anno 2019  provvedimenti 

conseguenti con L’Evento S.R.L. – Di.Gio S.R.L e Gio.Ve S.R.L” 

nr.8: “Provvedimenti di affiliazione - Free Horses ASD con sede  

a Volpago del Montello (TV)”; 

nr.9: “ Contratti di sponsorizzazione anno 2019 con  SORTONI di 

Gasparin Gian Domenico”; 

nr.10: “Contratti di sponsorizzazione anno 2019 con DuoLife Itali 

S.R.L.”.   

 

 

Delibera 117 - Piano annuale di spesa 2020 del  C.R. Veneto 

provvedimenti conseguenti 

 Con delibera n. 117 il Consiglio approva all’unanimità dei 

Consiglieri presenti di approvare il Bilancio Preventivo 

2020. Il prospetto, parte integrante della presente delibera, 

sarà inviato, unitamente alle relazioni della Presidente e 

del Revisore dei Conti, ai competenti uffici federali per gli 

opportuni adempimenti. 

 

Delibera n. 118 - Incarico Tecnico S.O. al Tecnico di S.O. Giorgio 

Nuti   

 Con delibera n. 118 il Consiglio delibera di  affidare 

l’incarico di tenere uno stage che è stato programmato il 

29/10/2019 presso gli impianti del Centro Equestre Veneto di 

Mogliano Veneto (TV)per la preparazione della squadra under 

21 che rappresenterà il C.R. Veneto a Fieracavalli 2019. 
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 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 

€ 500.=  

€ 250.= 

Compensi Staff Tecnico 

(S.O.) 

Spese documentate fino 

all’importo massimo di 

€ 250.= 

   

Delibera n. 119 : Annullamento “Delibera n.107 del 16.9.2019 

Campionato Regionale a squadre S.O. Indoor - provvedimenti 

conseguenti.” 

 Con delibera n. 119 il Consiglio approva l’annullamento della 

delibera nr. 107 del 16.9.2019 Campionato Regionale a squadre 

S.O. Indoor per l’inserimento nel calendario nazionale del 

concorso A6* presso gli impianti dell’Ente Fiera di Verona in 

stessa data (nei giorni 1-2-3  Novembre 2019).  L’inserimento 

a calendario di una manifestazione così importante in Veneto  

è stato confermato nonostante i ripetuti appelli alla 

Federazione Nazionale per lo spostamento di tale data. 

L’evento indicato è stato successivamente annullato impedendo 

di fatto, per i tempi ristretti l’organizzazione della 

Manifestazione di interesse federale regionale. 

  

Delibera n. 120 Contratti di  sponsorizzazione per l’anno 2020 – 

provvedimenti conseguenti    

Ritirata. 

 

Delibera n. 121 Ratifica ed eventuale rettifica della delibera n. 

95 del 10.6.2019 “Calendario regionale  manifestazioni sportive 

del 2° semestre 2019 – provvedimenti conseguenti”. 

 

 Di ratificare la delibera n. 95 del 10.6.2019 da intendersi 

qui integralmente riportata. 

 

Delibera n. 122 : Corso di aggiornamento annuale Giudici di 

Dressage 2019 –Provvedimenti conseguenti. 

 

- Con delibera n. 122 il Consiglio delibera: 

 di approvare l’organizzazione del corso di aggiornamento dei 
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Giudici di Dressage per l’anno 2019 tenuto dalla Dott.ssa 

Barbara Ardu nei  giorni 9 - 10 dicembre 2019. 

 Di stanziare la somma di € 500, per le spese derivanti 

dall’organizzazione del corso di aggiornamento. 

Che i partecipanti al corso di aggiornamento annuale  

dovranno pagare l’importo di € 50,00 quale quota di 

partecipazione. 

 Che il corso si terrà esclusivamente se le quote incassate 

copriranno i costi a carico del C.R. Veneto. 

 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 

 

oneri di 

trasferta 

CEA 011  

€ 50,00/cad. 

 

CEB. Ceb.002 €   500 

 

Quote partecipazione 

agli stage 

Indennità  rimborsi 

Tecnici  

 

Delibera 123 C.D.R. Dressage partecipazione squadra del Veneto 

 

Con delibera n. 123 i Consiglieri delibera di: 

 approvare la partecipazione della rappresentativa del C.R. 

Veneto alla Coppa delle Regioni di Dressage  che si terrà  

che si terrà a Cervia nei giorni 29 Novembre -1° dicembre 

2019. Di nominare capo Equipe il Sig.ra Vanessa Ferluga. 

 Di stanziare la somma di € 1.100,00  per gli oneri derivanti 

dall’iscrizione della squadra  alla Coppa delle Regioni di 

Dressage 2019. 

 Di stanziare la somma di € 1.800 per gli oneri derivanti 

dall’organizzazione dei uno stage preparatorio e per le 

spese sostenute dal capo equipe Sig.ra Vanessa Ferluga.   

 Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti 

Obiettivo Funzione/CEB: 
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OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

 

ATTIVITA’ 

AGONISTICA 

CEB.001 € 

1.100,00 

CEB. 003  

€ 1.800,00 

 

Spese di trasferta e 

soggiorno. 

Spese per stage tecnici 

preparatori e capo 

equipe.  

 

 

 

Comunicazioni dei Consiglieri: 

Paccagnella :  

Comunica che con riferimento alla delibera n.108 Campionato 

regionale pony Indoor è stato modificato il nominativo del 

Presidente di Giuria ed è stata nominata la Sig.ra  Adriana 

Candotto-Carniel. 

Bonomo: 

Esprime con grande rammarico che non sarà più in grado di seguire 

l’attività, molto complessa, inerente le sponsorizzazioni, se non 

sarà supportata da tutti i Consiglieri.  

 

Null’altro da deliberare e discutere la seduta del Consiglio si 

chiude alle ore 18:50. 

 

 

 

Il Segretario        La Presidente 

Nicoletta Bonomo        Clara Campese 

 


