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Comitato Regionale Veneto  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 24.02.2020 

 
Alle ore 14:45 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri , Gallo, 

Paccagnella, Caselli, Menegazzi, presenti in collegamento call-

conference i consiglieri Bonomo e Rocca si è tenuta la seduta del 

Consiglio del C.R. Veneto regolarmente convocato. Presente il 

consulente legale del C.R. Veneto Avv. Francesca Verrecchia. 

Assenti giustificati i Consiglieri: De Cesaro, Magaton, Pozzato, 

Rango. 

Premesso che per motivi di salute della Presidente Campese alcuni 

punti all’O.D.G. saranno rinviati alla prossima seduta i 

consiglieri presenti autorizzano la segreteria a rinumerare le 

delibere presentate dal n. 1 al n. 13 per evitare possibili 

confusioni future.  

 

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

del 06.2.2020 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei consiglieri presenti il 

verbale della seduta del C.R. Veneto del 06.2.2020 preventivamente 

inviato via mail.   

 

Comunicazioni della Presidente 

 

La Presidente Campese comunica che: 

 Che sarebbe necessario cambiare la fotocopiatrice in uso alla 

segreteria del C.R. in quanto insalubre e d obsoleta. La 

Federazione interpellata al riguardo ha comunicato che per 

l’anno in corso non è possibile l’acquisto di un nuovo 

apparecchio e che comunque i costi sarebbero a carico del 

C.R. Veneto. 

 

Delibera n. 14 – Ratifica delibere d’urgenza della Presidente anno 

2020 – provvedimenti conseguenti: 

Nr.  8/2020 Campionato Regionale Veneto Endurance 2020 – 

provvedimenti conseguenti; 

Nr.  9/2020– Trofeo Alpe Adria 2020 – provvedimenti 

conseguenti; 

Nr. 10/2020 – Delibera di spesa fattura – provvedimenti  

conseguenti;  

Le delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 
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Delibera n. 15 – Approvazione conto consuntivo 2019 del C.R. 

Veneto – provvedimenti conseguenti;  

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti (inviato anche con mail) con 

delibera n. 15: 

- approva il Conto Consuntivo del C.R. Veneto al  31.12.2019 

che ha determinato un avanzo di gestione  di €. 64,22. 

- Di inviare ai competenti Uffici Federali, per gli opportuni 

adempimenti i seguenti documenti entro la data del 28.2.2020: 

 il Conto Consuntivo ed i documenti ad esso allegati. 

 la relazione della Presidente 

 la relazione del Revisore dei Conti. 

Il Segretario del Consiglio Nicoletta Bonomo era collegata 

in audio-conferenza in quanto la zona in cui si  

trova è coinvolta nella problematica del Coronavirus. 

Ha autorizzato La Vice-Presidente Roberta Paccagnella alla 

firma della delibera. 

 

Delibera n. 16 – Approvazione prospetto inventario del C.R. Veneto 

2019 – provvedimenti conseguenti;  

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 16 : 
- Approva il prospetto dell’inventario dei beni in carico al 

C.R. Veneto predisposto al 31.12.2019. 

- Di inviare l’inventario ai competenti Uffici, per gli 

opportuni adempimenti Federali entro il 28.2.2020. 

 

 

Delibera n. 17 – Conferimento incarico Direttore Sportivo anno 

2020 – Provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 17 approva: 

 Di affidare al Sig. Antonio Piovan l’incarico di Direttore 

Sportivo per gli incarichi indicati nella bozza del contratto 

di collaborazione predisposto secondo il modello trasmesso 

dai competenti uffici federali. 

 Di inviare la bozza del contratto di collaborazione 

predisposto ai competenti uffici federali per gli opportuni 

adempimenti. 

 Che il contratto di collaborazione sottoscritto sarà parte 

della presente delibera. 

 Che l’impegno di spesa deliberato con delibera n. 11 del 

6.2.2020 per i mesi di gennaio e febbraio 2020 viene 
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ricompreso per l’importo totale di € 2.500,00 

negli oneri previsti per il contratto di collaborazione 

oggetto della presente delibera. 

 Di stanziare la somma di € 16.000,00 per gli oneri derivanti 

dalla presente delibera comprensive di rimborsi spese. 

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 

 

 

 

 

Attività Sportiva   

 

 

 

CEB.003 

€ 12.000,00 

 

 

CEB.003 

€  4.000,00 

 

Compensi per staff 

tecnico (S.O.-PONY- 

Giovani cavalli)- 

Compensi 

Spese documentate 

  

Delibera n. 18 – Conferimento incarico Coordinatore attività 

Formazione anno 2020 - provvedimenti conseguenti;.  

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 18 approva: 

 Di affidare al Sig. Aldo Calabrò l’incarico Coordinatore 

attività Formazione per quanto indicato nella bozza del 

contratto di collaborazione predisposto secondo il modello 

federale. Viene inoltre concordato che il Sig. Calabrò 

fornirà in via preventiva al Consiglio Regionale l’elenco dei 

docenti che saranno nominati e le sedi individuate per 

l’attività di formazione. Inoltre si precisa che per gli 

Stage di C.C.E per il conseguimento dell’autorizzazione a 

montare di 1° grado il Sig. Calabrò si alternerà nella 

docenza con il Sig. Giuseppe Rotatori.  

 Di inviare la bozza del contratto di collaborazione 

predisposto ai competenti uffici federali per gli opportuni 

adempimenti. 

 Che il contratto di collaborazione sottoscritto sarà parte 

della presente delibera. 

 Che l’impegno di spesa deliberato con delibera n. 11 del 

6.2.2020 per i mesi di gennaio e febbraio 2020 viene 

ricompreso per l’importo totale di € 1.200,00  

negli oneri previsti per il contratto di collaborazione 

oggetto della presente delibera. 

 Di stanziare la somma di € 5.000 per gli oneri derivanti 

dalla presente delibera oltre all’importo massimo di €2.200 

per le spese di trasferta e soggiorno.  
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Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti CEB./Obiettivo 

Funzione dei dipartimenti Formazione :   

 

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.03 

 

 

 

 

Formazione e 

corsi   

 

 

 

CEB.024 

€ 7.200,00 

 

 

 

Compensi per 

prestazioni tecniche 

scientifiche.  

 

Delibera n. 19 – Conferimento incarico Addetto Stampa – 

provvedimenti Conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 19 approva: 

- Di affidare al Sig. Umberto Martuscelli  l’incarico di 

Addetto Stampa  per l’anno 2020. 

- Di inviare la lettera d’incarico tra il C.R. Veneto e il Sig. 

Umberto Martuscelli ai competenti uffici per gli opportuni 

adempimenti federali. 

Gli oneri della presente delibera graveranno sui seguenti 

CEB/Obiettivo – Funzione  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

2.02.03 

 

COSTI 

GENERALI  

 

033 -  €5.000 Promozione e 

comunicazione 

 

Delibera n. 20 – Conferimento incarico Ufficio Stampa - 

provvedimenti conseguenti. 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 20 approva: 

- Di affidare al Sig. Fabio Fioravanzi l’incarico di Addetto 

Ufficio Stampa  per l’anno 2020. 

- Di inviare la lettera d’incarico tra il C.R. Veneto e il Sig. 

Fabio Fioravanzi ai competenti uffici per gli opportuni 

adempimenti federali. 

Gli oneri della presente delibera graveranno sui seguenti 

CEB/Obiettivo – Funzione  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

2.02.03 

 

COSTI 

GENERALI  

 

097 -  €4.080 Compensi per 

prestazioni alla 

pubblicità e 
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comunicazione 

 

Delibera n. 21 Conferimento incarico Mental-Training – 

provvedimenti conseguenti;  

La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

 

Delibera n. 22 Conferimento incarico Fisioterapista squadre del 

C.R. Veneto – provvedimenti conseguenti;  

La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

 

Delibera n. 23 - Programma e calendario incontri Luca Moneta anno 

2020 – provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 23 approva:  

 il programma ed il calendario degli incontri con il cavaliere 

Luca Moneta proposti dalla Commissione Equitazione Etologica 

e di Campagna per l’anno 2020. 

 Di stanziare la somma di € 1.000,00 a sostegno 

dell’organizzazione degli incontri deliberati. 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti CEB./Obiettivo 

Funzione dei dipartimento Commissione Etologica ed Equitazione di 

Campagna:   

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

Attività Sportiva   

 

 

CEB.003- 

€ 1.000,00 

 

 Compensi per staff 

tecnico 

   

Delibera n. 24 - Programma Trofeo Multidisciplinare anno 2020- 

provvedimenti conseguenti;  

La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

 

Delibera n. 25 - Trofeo Sociale Provincia di Rovigo – 

provvedimenti conseguenti; 

La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

 

Delibera n. 26 - Promotion Eventing C.C.E. – provvedimenti 

conseguenti; 

La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

 
Delibera n. 27 – Trofeo tra Regioni di C.C.E ANNO 2020- 

Provvedimenti Conseguenti 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 
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parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 27 approva: 

- il programma, il regolamento ed il calendario  del Circuito 
Inter-regionale C.C.E 2020. 

- Di dare mandato al Consigliere Responsabile Giuseppe Pozzato 

e alla Presidente Clara Campese di apportare le modifiche che 

si renderanno necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione, che comunicate al Consiglio diverranno parte 

integrante del presente atto deliberativo.  

 

- Di approvare l’impegno di spesa di €      2.300,00  

 

Tali oneri graveranno sui seguenti CEB/Obiettivo Funzione del 

dipartimento C.C.E:   

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 Organizzazione 

Manifesatzioni 

013 – € 700,00 

058 - € 

1.500,00 

Ufficiali di gara 

Contributo  

 

Delibera n. 28 Progetto Sport Lodovico Nava 2020 provvedimenti 

conseguenti;  

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 28 approva: 

- il programma, il regolamento ed il calendario del Progetto 
Sport Lodovico Nava 2020. 

- Di dare mandato ai Consiglieri Responsabili Davide Gallo e 

Nicola Rango e alla Presidente Clara Campese di apportare le 

modifiche che si renderanno necessarie per la migliore 

riuscita della manifestazione, che comunicate al Consiglio 

diverranno parte integrante del presente atto deliberativo.  

- Di approvare l’impegno di spesa € 1.100,00 per gli oneri 

derivanti dalla presente delibera per l’acquisto di targhe e 

coccarda per la finale regionale del Progetto Sport Lodovico 

Nava  e per l’acquisto delle coccarde per il 1° classificato 

di ogni segmento di livello di ogni tappa. 

Tali oneri graveranno sui seguenti CEB/Obiettivo Funzione del 

dipartimento S.O.:   

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 Organizzazione 

manifestazione 

.011  

€ 1.100,00 

 

Coppe e medaglie. 

 



7 

 

Comitato Regionale Veneto  

 

Delibera n. 29 – Rappresentativa Veneto a CSIO Roma – 

Provvedimenti conseguenti;  
Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 29 approva: 

- il programma in fase di definizione del Progetto per la 

Rappresentativa 

Regionale di Piazza di Siena 2020. 

 

- Di dare mandato ai Consiglieri Responsabili Davide Gallo e 

Nicola Rango e alla Presidente Clara Campese di approvare la 

definizione del programma e di apportare le modifiche che si 

renderanno necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione, che comunicate al Consiglio diverranno parte 

integrante del presente atto deliberativo. 

- Che l’impegno di spesa sarà deliberato in altro Consiglio. 

 

 

Delibera n. 30 – progetto Veneto Giovani Cavalli – provvedimenti 

conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 30 approva: 

- il programma ed il calendario del Progetto Veneto Giovani 

Cavalli 2020. 

- Di stanziare la somma di € 3.200,00 per la realizzazione del  

Progetto Veneto Giovani Cavalli 2020. 

- Gli oneri derivanti dalla presente delibera per un totale di 

graveranno sui seguenti CEB/Obiettivo Funzione del Dipartimento 

Giovani Cavalli:   

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

1.02.04 

Attività Sportiva 

Attività di 

promozione 

003 € 2.800,00 

 

005 - €  200,00 

Compensi per staff 

tecnico (A.Piovan) 

acquisto coppe, 

medaglie e coccarde 

 

Delibera n. 31 Contributo per attività sportiva C.C.E  

A.S.D. TARVISIUM N. STELLA – provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 31 approva: 

- Di stanziare la somma di € 500,00 per l’attività svolta 

     dall’Associazione Tarvisum Stella nell’anno 2019. 

- Gli oneri derivanti dalla presente delibera per un totale di 
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     graveranno sui seguenti CEB/Obiettivo Funzione del 

     Dipartimento C.C.E:  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.05 

 

Contributi  058- € 500,00 Contributi  

  

 

Delibera n. 32 Nomina Referenti Provinciali F.I.S.E Veneto – 

provvedimenti conseguenti;  
La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

   

Delibera n. 33 Rimborsi spesa Sig.ra Martin Enrica – provvedimenti 

conseguenti; 

La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

 

Delibera n. 34 Corso “ Master – I fondamentali del Management 

Sportivo” – provvedimenti conseguenti;  

La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

 

Delibera n. 35 – Autorizzazione spese materiale a supporto delle 

sponsorizzazioni – provvedimenti conseguenti; 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 35 approva: 

- l’acquisto per l’importo max di 300,00 delle nuove vele 

pubblicitarie e delle targhe da apporre presso la sede del C.R. 

Veneto per l’aggiornamento dei loghi degli sponsor fin qui 

acquisti. 

- Di approvare lo stanziamento max di € 500,00 per l’attività 

di documentazione degli eventi oggetto dei contratti di 

sponsorizzazione. 

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti 

dalla presente delibera graveranno sui seguenti CEB./Obiettivo 

Funzione dei dipartimenti :   

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.02 Organizzazione 

manifestazioni 

016 - €800,00 Altre spese 

 

Delibera nr. 36 – Nomina Commissione Veterinaria – provvedimenti 

conseguenti; 

 La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 
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Delibera n. 37 – Delibera di spesa per trasferta Avignone 

commissione Teatro Equestre – provvedimenti conseguenti;  
La delibera è stata rinviata ad un prossimo Consiglio. 

 
Delibera n. 38 – Approvazione programma attività Teatro Equestre 

anno 2020 – provvedimenti conseguenti 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 38 approva: 

- il programma degli stage presentati della Commissione Teatro 

     Equestre del C.R. Veneto. 

 

- Che gli oneri derivanti dall’organizzazione degli stage 

organizzati dalla Commissione Teatro Equestre saranno 

deliberati in altro Consiglio. 

- Di inviare il programma ed il calendario degli stage della 

Commissione Veneta di Teatro Equestre ai competenti uffici 

federali per opportuna conoscenza. 

 

Delibera n. 39 – Approvazione programma tecnico sportivo 

disciplina del Dressage anno 2020 – provvedimenti conseguenti;  
 Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 
parere del Revisore Dei Conti con delibera n. 39 approva: 

  -  il programma tecnico delle attività del Dipartimento Veneto 

     di Dressage per l’anno 2020. 

- Che ogni progetto dovrà essere sottoposto per l’approvazione 

al Consiglio del C.R. Veneto. 

- Di conferire mandato al Consigliere Responsabile Nicoletta 

Bonomo ed alla Presidente Campese per apportare eventuali 

modifiche necessarie per la migliore programmazione 

dell’attività del Dipartimento dressage. 

- Che le modifiche comunicate al Consiglio saranno interamente 

recepite senza ulteriore delibera. 

Delibera n. 40 – Approvazione programma attività Equitazione di 

campagna – provvedimenti conseguenti;  
Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n.40 approva: 

- il programma delle attività del Commissione 

Equitazione di campagna 2020: 

- Campionato Regionale Campagna che si svolgerà in 6 tappe 

Come indicato nel programma allegato. 

-     Nr. 2 Stage . Gli oneri deliberati per gli stage saranno 

compresivi delle indennità e dei rimborsi delle spese. 

Gli oneri derivanti dalla presente di delibera graveranno sui 

seguenti CEB/Obiettivo Funzione Dipartimenti Equitazione di 
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Campagna: 

  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.05 contributi Ceb.058 € 1.000 Contributi  

 

Delibera n. 41 – Autorizzazione inserimento categorie nei concorsi 

nazionali. 

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n.41 approva: 

- la seguente deroga all’articolo n. 49.2 del 

regolamento di S.O.: 

Di autorizzare l’inserimento nei concorsi nazionali di S.O. a  

5 - 6* e superiori categorie di altezza INFERIORE a 90 cm. 

La presente delibera non prevede impegni di spesa. 

 

Delibera n. 42 – Conferimento incarico Alen Bertani – 

provvedimenti conseguenti.  
Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n.42 approva: 

- Di affidare al Sig. Alain Bertani l’incarico di predisporre 

le classifiche del ‘Progetto Sport Lodovico Nava fase 

regionale del C.R. Veneto’. 

- Di deliberare l’importo di € 400,00 per l’incarico affidato 

al Sig.Alain Bertani. 

Gli oneri derivanti dalla presente delibera per un totale di € 

400,00 graveranno sui seguenti CEB/Obiettivo Funzione del 

dipartimento S.O.. :  

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01. Organizzazione 

manifestazioni 

.013 € 400,00 Ufficiali di gara 

ecc. 

 

Varie ed eventuali  

 

 

Delibera 43 Equitazione Stellata 2019 – provvedimenti conseguenti; 
delibera è stata ritirata. 

 

Delibera 44 Provvedimento di affiliazione;  

Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti e sentito il 

parere del Revisore Dei Conti con delibera n.44 approva:   

Di comunicare al Consiglio Federale per gli opportuni adempimenti 

il parere favorevole del C.R. Veneto all’affiliazione di: 
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- A.S.D. SCUDERIA MEDOACUS con sede a Cartigliano (VI)  

 

Comunicazione dei Consiglieri: 

 

Paccagnella : Con riferimento all’art. 82.4 del Regolamento 

Nazionale S.O. 2020 la Consigliera Paccagnella propone ed il 

Consiglio approva che la nomina dell’ufficiale di gara a cui fa 

riferimento l’articolo 82.4 

indicato sia affidata al Referente degli Ufficiali di Gara Sig.ra 

Vania Lonardi in accordo con la Consigliera Paccagnella ed il 

Comitato Organizzatore interessato. 

 

Rocca : Con riferimento al sopraindicato articolo 82.4 il 

Consigliere Rocca indica che per tale articolo si potrà 

determinare entro il 31.10 di ogni anno il n. dei giudici per 

l’anno successivo.  

 

Null’altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 17:30. 

 

 

Il Segretario        La Presidente 

Nicoletta Bonomo        Clara Campese 


