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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 05.12.2019 

 
Alle ore 17:15 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri , Gallo, 

Paccagnella, Bonomo, Caselli, De Cesaro, Menegazzi, Pozzato 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, Rocca e il revisore 

dei conti Dr. Zamberlan 

 

 

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

del 22.10.2019 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei consiglieri presenti il 

verbale della seduta del C.R. Veneto del 22.10.2019 

preventivamente inviato via mail.   

 

 

Comunicazioni della Presidente 

 

La Presidente Campese comunica che: 

 gli uffici del C.R. Veneto saranno chiusi per le festività 

natalizie dal 23.12.2019 al 6.01.2020 e riapriranno con i 

consueti orari dal 7.01.2020. 

 

 Che sarà organizzato con la collaborazione dell’Avv. 

Francesca Verrecchia un percorso formativo fisco-legale di 2 

incontri. 

 la nomina del Referente Ufficiali di Gara S.O. da effettuarsi 

entro il 10.1.2020 con le modalità utilizzate nel 2019; per 

le altre discipline viene deciso di inviare una comunicazione 

agli Ufficiali di gara di ciascuna disciplina per chiedere la 

disponibilità a collaborare con il referente che sarà 

designato.  

 Il Presidente del C.E. il Bosco chiede che i vincitori del 

Trofeo inter-provinciale di Rovigo possano partecipare a 

gratuitamente a stage già programmati sul territorio. 

Illustra : 
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 La proposta del Sig. Luigi Conforti per a manifestazioni di 

orientamento a cavallo da organizzare nel 2020. 

 

Chiede : 

 al Consiglio che approva l’autorizzazione a delibere 

d’urgenza , previa comunicazione mail, per eventuali urgenze 

che ci fossero durante il periodo delle festività natalizie. 

 

Delibera 124 – Ratifica delibere d’urgenza della Presidente: 

Nr.11 Contratti di sponsorizzazione anno 2020 
HENJOIT.S.R.L,LE SELLE di CECCOTTO SARA,LINEA F S.R.L.,MALAICA 

S.R.L., MARTA MORGAN,OPPLA’DI TERRAGNI ROBERTO, TENUTA SCHIAVON 

S.R.L.S,TIELLE DI LUCA TAGLIACARNE, TRUCIOLI E DERIVATI 

WILDKART S.R.L. 

Nr.12 Contratti di sponsorizzazione anno 2020 
L’EVENTO, DI GIO S.R.L, GIO-VE S.R.L;  

 

Con delibera n. 124 il Consiglio ratifica la delibera d’urgenza 

della Presidente nr.11 e nr.12 relative alla sottoscrizione dei  

contratti di sponsorizzazione per l’anno 2020. 

 

La Consigliera Bonomo chiede che, per ottemperare agli obblighi 

contrattuali  delle sponsorizzazioni, venga affidato ad un 

fotografo l’incarico di documentare le premiazioni effettuate con 

il materiale degli sponsor durante le manifestazioni regionali e 

che le foto siano contestualmente inviate per la pubblicazione sui 

media e l’invio tempestivo agli sponsor 

La Consigliera propone di individuare di volta in volta, in 

accordo con il comitato organizzatore della manifestazione , la 

persona a cui affidare tale incarico. 

 

Delibera 125 Budget Dipartimenti 2020- provvedimenti conseguenti; 

 

Con delibera n. 125 il Consiglio approva all’unanimità dei 

Consiglieri presenti: 

 

- il prospetto delle risorse assegnate ad ogni dipartimento e/o 

commissione. 

- Che i programmi/progetti dovranno essere preventivamente 

portati all’approvazione del Consiglio. 

- Che tutte le comunicazioni/accordi/spese  ecc. avranno 

validità solo dopo l’approvazione del Consiglio del C.R. 

Veneto. 

- Che  gli importi sono solo indicativi e potranno essere 
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rivisti  in accordo con il Consigliere Responsabile, senza 

ulteriore delibera, su indicazione della Presidente e/o  

della Federazione Nazionale. 

 

Delibera 126 Nomina composizione Dipartimenti e Commissioni per 

l’anno 2020- provvedimenti conseguenti; 

 

Con delibera n. 126 il Consiglio approva all’unanimità dei 

Consiglieri presenti delibera di approvare la nomina dei 

Dipartimenti e Commissioni del C.R. Veneto  per l’anno 2020 come 

indicato nell’allegato elenco . 

Approva che le nomine indicate saranno pubblicate sul sito del 

C.R. Veneto. 

 

Delibera inoltre che “La presente delibera non comporta spese”  in 

quanto la partecipazione alle riunioni dei dipartimenti e delle 

commissioni sarà a titolo gratuito. 

 

Delibera 127 Contratti di sponsorizzazione anno 2020 provvedimenti 

conseguenti; 

Con delibera n. 127 il Consiglio delibera all’unanimità dei 

Consiglieri presenti di sottoscrivere i contratti di 

sponsorizzazione con vitalità dall’1.1.2020 al 31.12.2020 indicati 

nell’elenco allegato per l’importo totale di € 16.300,00 + IVA.  

 

non essendoci totale capienza nel BUDGET 2020 la presente delibera 

deve considerarsi assunta in modalità provvisoria fino 

all’approvazione da parte delle Federazione Nazionale della 

variazione di bilancio preventivo 2020 in cui sarà inserita. Tale 

approvazione renderà la presente delibera operativa. 

 

Entrate Descrizione CEB Descrizione 

2.04. 

 

 

Ricavi da 

manifestazione 

Cea.016 

€ 16.300,00 

 

 

Pubblicità e 

sponsorizzazioni 

Uscite Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

 

Attività 

Agonistica 

 

 

CEB.005 

€ 16.300,00 

 

 

Acquisto materiale 

sportivo 
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ELENCO CONTRATTI allegato alla delibera n. 127 del 5.12.2019 

- WAVES ITALIA S.R.L. con sede in Pradalunga (BG) di  

€ 3.000,00 + I.V.A. 

- CORTAL EXTRASOY S.P.A con sede in Cittadella (PD) di 

€ 1.600,00 + I.V.A.  

- SORTONI DI GASPARIN GIAN DOMENICO con sede in San Martino di 

Lupari (PD) di € 7.200,00 +IVA. 

- SELLERIA EQUIPE S.P.A. con sede in Valdagno (VI) di  

€  4.500 + I.V.A. 

 

Varie ed evenetuali: 

nulla da deliberare.  

 

Comunicazioni dei Consiglieri: 

De Cesero :  

Propone di inserire nel  percorso formativo fisco –legale  le 

tematiche relative all’impiantistiche e alle possibili soluzioni. 

 

Bonomo : 

Propone al Consiglio l’organizzazione di stage conoscitivi della 

discipline del Teatro Equestre ed il rilascio di un attestato di 

partecipazione. 

Menegazzi: 

Chiede il patrocinio del C.R. Veneto al progetto “Welcome” 

destinato a persone che hanno subito maltrattamenti. 

 

Caselli : 

Espone al Consiglio il programma del Progetto Giovani Cavalli che 

per la notevole crescita avuta nel corso degli anni è diventato  

inter-regionale tra Veneto- Emilia Romagna- Marche  Liguria – 

Piemonte e Lombardia si è infatti già tenuto un  incontro tra i 

responsabili di ogni regione per la definizione del regolamento e 

del programma del progetto stesso.  

E’ stata inoltre richiesta alla Federazione Nazionale la deroga 

per il superamento dell’obbligo della presenza dell’ambulanza.  

 

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

chiude alle ore 19:30. 

 

Il Segretario        La Presidente 

Nicoletta Bonomo        Clara Campese 


