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Comitato Regionale Veneto  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 18.05.2020 

 
Alle ore 18:30 in call-conference in collegamento con la 

Presidente Clara Campese e i Consiglieri,  

 

consigliere Presente in 

loco 

In call-

conference 

Assente 

giustificato 

Davide Gallo  X  

Roberta 

Paccagnella 

 X  

Nicoletta 

Bonomo 

 X  

Atos Ilario 

Caselli 

 X  

Pierluigi De 

Cesaro 

  X 

Giovanni 

Magaton 

  X 

Giuseppe 

Pozzatto 

  X 

Nicola Rango  X  

Lorenzo Rocca  X  

Maurizio 

Menegazzi 

 X  

Francesca 

Verrecchia 

(Legale) 

 X  

Ernesto 

Zamberlan 

(Revisore) 

 X  

 

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

convocato.  

 

Approvazione verbali dei Consigli del 24.2.2020, del 9.3.2020 e 

del 7.4.2020; 

 

All’unanimità dei Consiglieri presenti il Consiglio approva i 

verbali delle sedute del Consiglio del 24.2.2020, del 9.3.2020 e 

del 7.4.2020 preventivamente inviati via mail. 

 

Comunicazioni della Presidente 
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La Presidente Campese comunica che : 

 

- Per il conseguimento della patente di 1° grado degli atleti 

juniores saranno effettuate le sessioni di esami in video-

conferenza fino alla fine dell’emergenza. Il Consiglio approva. 

- Illustra il progetto “≠FISEVENETOPERVOI – Il ruolo sociale del 

cavallo” – IL Consiglio approva il progetto (vedi varie ed 

eventuali delibera n.56). 

- che è stata stipulata una convenzione a favore dei circoli per 

l’effettuazione volontaria di test sierologici per il contrasto 

dell’epidemia da Covi-19. 

- Che è possibile stipulare una polizza assicurativa a copertura 

della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio 

da Covid-19 dei dipendenti e/o dei soci degli Enti affiliati. 

- Che sarà organizzata, in occasione di una manifestazione, una 

mostra delle opere pervenute dai nostri atleti juniores e dai 

circoli (disegni, foto ecc.)  con soggetto ‘il 1° giorno di 

riapertura durante l’epidemia di covid-19”. 

- Il Dipartimento di C.C.E ha richiesto lo spostamento della data 

del Campionato Regionale di C.C.E 2020 al 26 e 27 settembre 

2020.  

- Il dipartimento C.C.E ha richiesto 2 stage con il Tecnico 

Federale Roberto Rotatori – Il Consiglio approva (vedi varie ed 

eventuali delibera n. 57). 

- E’ possibile acquistare dispositivi (braccialetti-ciondoli) per 

la segnalazione del rispetto delle distanze di sicurezza da 

utilizzare durante le manifestazioni sportive. 

- Che ritiene necessario sensibilizzare i collaboratori 

(Direttore Sportivo, Coordinatore Formazione, Ufficio Stampa) 

perché valutino di ridurre il loro compenso per lo meno le 

spese connesse, nell’ottica del risparmio che il C.R. Veneto 

dovrà necessariamente adottare per poter far fronte 

all’emergenza Covid-19.  

Delibera 52 Ratifica delibere d’urgenza della Presidente 

Nr.  15/2020 Provvedimento di affiliazione; 
 

Con delibera n. 52 il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri 

presenti e sentito il parere del Revisore dei Conti con delibera: 

-  n.52 delibera di ratificare le delibere d’urgenza della 

Presidente: Nr.  15/2020 Provvedimento di affigliazione : 

seconda sede sportiva a Bovolone (VR) Via Fondo n. 8 per l’Ente 

affilato LIBERTY STABLES SSD codice F.I.S.E 3492444. 

- Di comunicare al Consiglio Federale per gli opportuni 

adempimenti. 
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Delibera 53 Definizione ulteriore assegnazione di contributi e 

predisposizione piano aiuti emergenza corona-virus. 

 

Con delibera n. 53 il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri 

presenti e sentito il parere del Revisore dei Conti con delibera: 

 

- Di individuare dal bilancio economico del C.R. Veneto ulteriori 

  fondi da assegnare in contrasto all’emergenza corona-virus,  

- Di individuare i seguenti criteri di assegnazione dei 

contributi: 

- Contributo per la partecipazione dei campionati di ogni 

disciplina nella misura che sarà stabilità nelle specifiche 

delibere di approvazione dei programmi e regolamenti; 

- Di dare mandato alla Presidente Campese per l’individuazione 

dell’importo da destinare ai fondi oggetto della presente 

delibera che saranno stanziati con delibera d’urgenza. 

- Di dare mandato alla Presidente Campese per il coordinamento 

  e la supervisione necessari ad una corretta distribuzione dei 

  contributi. 

- Che gli importi saranno rimodulati sul budget del C.R. 

  Veneto. 

 

 

Delibera 54 -  Nomina Commissione  progetto F.I.S.E. – Veneto 

“attività sociali”. 

 

Con delibera n. 54 il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri 

presenti e sentito il parere del Revisore dei Conti con delibera: 

Di nominare i Sig.ri  

Clara Campese   Consigliere responsabile 

 Violetta Boschiero  Responsabile 

 Fabiano Capovilla  Componente 

 Elia Cassin   Componente 

 Valentina Vignaga  Componente  

membri della commissione “progetto F.I.S.E. – Veneto 

“attività sociali”. 

 

“La presente delibera non comporta spese”  in quanto la 

partecipazione alle riunioni dei dipartimenti e delle 

commissioni sarà a titolo gratuito. 
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Delibera 55 - Fattura nr. 2/20 emessa da In Clinica – Dott. 

Forapani attività formazione . 

Con delibera n. 55 il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri 

presenti e sentito il parere del Revisore dei Conti con delibera: 

- Di provvedere alla registrazione della fattura n. 2/20 emessa 

da In Clinica del Dott. Forapani per attività di formazione 

svolta negli anni 2018-2019 per l’importo + di € 920,00+I.V.A 

per il totale fattura di € 1.122,40. 

- Di autorizzare il pagamento della fattura nr. 2/20 emessa da 

In Clinica del Dr. Forapani. 

- Che gli oneri derivanti da tale fattura saranno registrati  

nelle sopravvenienze passive del bilancio 2020 come previsto 

dal regolamento di contabilità in vigore. 

Che la presente delibera sarà trasmessa ai competenti uffici 

federali per gli opportuni adempimenti. 

 

Varie ed eventuali  

 

Delibera 56 - Progetto “≠FISEVENETOPERVOI – Il ruolo sociale del 

cavallo” provvedimenti conseguenti. 

 

Con delibera n. 56 il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri 

presenti e sentito il parere del Revisore dei Conti con delibera: 

- Di approvare il progetto “≠FISEVENETOPERVOI – “Il cavallo 

:un’emozione per tutti”. 

- Di approvare il preventivo presentato da Viaviafilm per 

l’impegno di spesa di € 3.660 per gli oneri derivanti dalla 

realizzazione del progetto 

- Di dare mandato alla Presidente Campese ed al Consigliere 

Bonomo di apportare le necessarie modifiche per la migliore 

organizzazione del progetto. 

- Le decisioni assunte, comunicate al Consiglio saranno parte 

integrante delle presente delibera. 

 

Delibera 57 - Incarico Tecnico C.C.E al Tecnico Federale di C.C.E 

Roberto Rotatori  

Con delibera n. 57 il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri 

presenti e sentito il parere del Revisore dei Conti delibera: 
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 Di conferire l’incarico di effettuare uno stage di 2 giorni 

più una giornata aggiuntiva per lo stage di campagna 

necessario al conseguimento dell’autorizzazione a montare di 

1° grado al Tecnico Federale Sig. Roberto Rotatori. 

 Le date del 6 e 7 giugno 2020 per lo svolgimento dello stage 

e che sarà aggiunta una giornata per lo stage di campagna 

necessario al conseguimento dell’autorizzazione a montare di 

1° grado. La sede sarà definita. 

 Le date potranno subire variazioni per l’emanazione di nuove 

normative per il contrasto dell’emergenza covid-19. 

 Si conferisce mandato alla Presidente Campese di  

sottoscrivere la lettera d’incarico con il Sig. Rotatori . 

La lettera sottoscritta dalle parti sarà parte integrante 

della presente delibera e sarà inviata ai competenti uffici 

federali per gli opportuni adempimenti. 

 Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri 

derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti 

CEB./Obiettivo Funzione dei dipartimenti C.C.E:   

 

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

1.02.01 

 

 

Attività Sportiva   

 

 

 

CEB.003 

€ 1.810.= 

 

Compensi Staff Tecnico 

(C.C.E) spese ed oneri 

compresi . 

   

Comunicazioni dei Consiglieri  

 

Bonomo Nicoletta: 

 

Il Consigliere Bonomo presenta il progetto in fase di valutazione 

di fattibilità  “Gallops” per la ripresa delle attività negli Enti 

affiliati con la collaborazione del Tecnico J: Cavè che verrà 

comunicato alla F.I.S.E Nazionale. 

Caselli Athos : 

 

Il Consigliere illustra le integrazioni adottate per la 

realizzazione del ”Training del Progetto Giovani Cavalli Veneto” 

 

Null’altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:45. 

 

 

Il Segretario        La Presidente 

Nicoletta Bonomo        Clara Campese 


