Comitato Regionale Veneto

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO
F.I.S.E. DELL’1 febbraio 2017
Alle ore 18 presso la sede del Comitato Regionale alla presenza della Presidente Clara
Campese e dei Consiglieri: Bonomo, Caselli, De Cesero, Gallo, Mel, Paccagnella, Rocca, Rango ,
del Revisore dei Conti Dr. Testa , si è riunito il Consiglio del Comitato Regionale Veneto
regolarmente convocato.
Assenti giustificati i Consiglieri Magaton e Pozzato.
Era inoltre presente invito dalla Presidente Campese il Dott. Zamberlan.
La Presidente consegna ai Consiglieri il Regolamento di Contabilità ed Amministrazione.
Prima dell’inizio della seduta del Consiglio la Vicepresidente Mel introduce i rappresentanti della
VH HORSE SERVICE che illustrano la proposta relativa all’attività di consulenza e assistenza per
le normative e le problematiche relative ai trasporti dei cavalli sportivi che potranno essere fornite
on-line con l’inserimento di un link sul sito ‘www.fiseveneto.com’.
Il Consiglio dopo approfondita discussione delibera all’unanimità che venga inserito sul sito
www.fiseveneto.com il link relativo alla proposta della VH-HORSE-SERVICE che non comporterà
nessun aggravio di spese per il C.R. Veneto

NR.1 O.d.G. Approvazione Verbale Consiglio del 19.12.2016;
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 19.12.2016 .

NR.2 O.d.G. Comunicazioni del Revisore dei Conti ;
IL Dott. Testa precisa che con riferimento al punto 10 dell’O.d.G. in discussione, in base alla
vigente normativa in vigore non è possibile per il C.R. Veneto firmare contratti di consulenza.
1

Comitato Regionale Veneto

NR.3 O.d.G. Delibera n. 16 - Ratifica delibera d’urgenza della Presidente nr. 1;
Il Consigli all’unanimità delibera di ratificare la delibera d’urgenza della Presidente nr. 1relativa
all’integrazione della composizione dei Dipartimenti. Parte integrante del presente verbale.

NR.4 O.d.G. Delibera n. 17 - Integrazione delibera n. 8 nomina dipartimento C.C.E.-provvedimenti
conseguenti;
La delibera è stata ritirata in quanto assente il Consigliere di riferimento.

NR.5 O.d.G. Delibera n. 18 – Commissione Fisco-Legalità – provvedimenti conseguenti;
La delibera è stata ritirata in quanto assente il Consigliere di riferimento.

NR.6 O.d.G.Delibera n. 19 - Proposta di: nomina del Revisore dei Conti – provvedimenti
conseguenti;
IL Consiglio all’unanimità con delibera n. 19 il approva di proporre al Consiglio Federale la nomina
del Dott. Ernesto Zamberlan Revisore dei Conti del C.R. Veneto per il quadriennio 2017-2020;

NR. 7 O.d.G. Delibera n.. 20 - Nomina dei ‘Referenti Provinciali F.I.S.E’ – Provvedimenti
conseguenti;
Il Consiglio all’unanimità con delibera nr. 20 approva la nomina dei ‘Referenti Provinciali F.I.S.E’ e
precisamente :
Provincia di Belluno il Sig. Giovanni Pegoraro, per la Provincia di Padova il Sig. Antonello Loddo,
per la Provincia di Rovigo il Sig. Agostino Vignaga, per la Provincia di Venezia la Sig. Marco
Zoccarato, per la Provincia di Verona Ia Sig.ra Marisa Fantato, per la Provincia di Vicenza il Sig.

Tomas Boschetto e per la Provincia di Treviso la Sig.ra Francesca Menga Calabrò.
NR. 8 O.d.G. Delibera n. 21 - Nomina ‘Addetto Stampa’ – provvedimenti conseguenti;
Con delibera nr. 21 il Consiglio all’unanimità delibera la nomina del Sig. Umberto Martuscelli
addetto stampa del C.R. Veneto per il 1° semestre 2016 con l’impegno di spesa di €3.000.

NR.9 O.d.g. Delibera n. 22 - Rivista ‘ Ponyamo’ – provvedimenti conseguenti;
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Con delibera n.22 il Consiglio all’unanimità ha approvato l’acquisto di una pagina mensile dedicata
al C:R: Veneto nella rivista ‘Ponyamo’ . L’impegno di spesa deliberato è di €1.000 iva esclusa.

NR.10 O.d.g. Delibera n. 23 - Nomina Consulente Legale’– provvedimenti conseguenti;
Con delibera nr. 23 il Consiglio all’unanimità ha deliberato le nomine del Consulente Legale del
C.R. Veneto Avv.to Sarah Marchiori e Avv.to Francesca Verrecchia. Ha inoltre deliberato che i
rimborsi a piè di lista per l’attività di consulenza legale del C.R. Veneto non possa superare €
6.000 nel 2017.

NR.11 O.d.g Delibera n. 24 - Nomina Coordinatore ‘Crescita dell’attività giovanile’- provvedimenti
conseguenti;
Con delibera nr. 24 il Consiglio all’unanimità ha deliberato di nominare ‘Coordinatore dell’attività
giovanile di base il Sig. Riccardo Martinengo Marquet ed il programma specifico dallo stesso
presento. L’imppegno di spesa relativo all’incarico affidato al Sig. Riccardo Martinengo Marquet è
di € 5.000,0 onnicomprensivo

NR. 12 O.d.G.:Delibera n. 25 - Trofeo Multidisciplinare 2017 – provvedimenti conseguenti;
Con delibera nr. 25 il consiglio ha approvato all’unanimità il programma ed il calendario del Trofeo
Multidiciplinare 2017 ed ha affidato alle referenti Sig.ra Caterina Zilio e Giulia Borsato l’incarico di
organizzare il Trofeo. Per gli oneri derivanti dall’organizzazione il Consiglio ha deliberato lo
stanziamento di €1.500,0.

NR. 13 O.d.G.delibera n. 26 - Nomina Coordinatore ‘Event’s -Manager’- provvedimenti
conseguenti;
Con delibera nr. 26 il Consiglio ha approvato all’unanimità la nomina del ‘Event’s Manager’ ed ha
stanziato la somma di €2.100 per gli oneri derivanti da questa delibera.

Nr. 14 O.d.G. Delibera n. 27 - Nomina Coordinatore ‘Attività formativa ‘– provvedimenti
conseguenti;
Con deLibera nr. 27 il Consiglio ha deliberato all’unanimità di nominare ‘Coordinato dell’Attività di
Formazione ‘ il Sig. Aldo Calabrò. Ha inoltre deliberato di corrispondere al Sig. Aldo Calabrò
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l’importo di €80,00/die più i rimborsi a piè di lista, come previsto dal regolamento delle indennità e
trasferta in vigore.

Nr. 15 O.d.G.Delibera n. 28 - Calendario attività di formazione – provvedimenti conseguenti;
Il Consiglio all’unanimità ha deliberato il calendario delle attività di formazione del C.R. Veneto che
sarà pubblicato sul sito www.fiseveneto.com

NR. 16 O.D.g. Delibera n. 29 - Corso per ‘Operatore di Scuderia’ –provvedimenti conseguenti;
Il Consiglio all’unanimità ha deliberato il programma del corso per operatore di Scuderia
organizzato dal C.R. Veneto. Ha inoltre all’unanimità deliberato che tale corso debba quanto meno
essere in pareggio tra le entrate delle quote dei partecipanti ed i costi che sostenuti.

NR. 17 O.d.G. Delibera n. 30 - Contratto collaborazione ‘Centro Equestre della Rosa’ –
provvedimenti conseguenti;
Con delibera nr. 30 il Consiglio ha deliberato all’unanimità il nuovo contratto di collaborazione con
il ‘Centro equestre Della Rosa’ per le attività di stage e formazione.

NR. 18 O.d.G. delibera n. 31 - Progetto Giovani Cavalli – provvedimenti conseguenti;
Con delibera nr. 31 il Consiglio all’unanimità ha deliberato il ‘Progetto Giovani Cavalli Veneto’
presentato dal Consigliere responsabile Ilario Athos Caselli e dalla Commissione Giovani Cavalli
del C.R. Veneto ed ha impegnato l’importo di €3.000 per l’organizzazione del progetto.

NR. 19 O.d.G. Delibera n. 32 - Progetto Mental Training – provvedimenti conseguenti;
Con delibera nr. 32 il Consiglio all’unanimità ha approvato il progetto ’Mental Training’ Parte 1 e
Parte 2 che sarà tenuto dalla Dott.ssa Giulia Elena Montorsi. Ha inoltre deliberato all’unanimità lo
stanziamento dell’importo di €2.775,00 per la realizzazione della parte 1. La parte 2 sarà
subordinata al gradimento di questa prima parte.
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NR. 20.O.d.G. - Delibera n. 33 - Partecipazione CSIO Piazza di Siena 2017 – provvedimenti
conseguenti;
Con delibera nr. 33 il Consiglio ha approvato il regolamento delle modalità di selezione per gli atleti
che comporranno la squadra del C.R. Veneto che parteciperà allo CSIO di Piazza di Siena –Roma.
Tale regolamento sarà pubblicato sul sito www.fiseveneto.com.

Nr.21 O.d.G. : Delibera n. 34 - Stanziamento per spese viaggio per Assemblea Elettiva Ordinaria
quadriennio olimpico 2017-2020
Con delibera nr. 34 il Consiglio, avendo a riferimento la nota della Federazione Nazionale del
7.1.2017 approva all’unanimità di stanziare l’importo di € 2.000 per le spese di trasferta sostenute
dal C.R. Veneto e da quegli elettori che ne abbiano fatto richiesta su presentazione di giustificativi
per l’elezione degli Organi Istituzionali Centrali, effettuata nell’Assemblea Nazionale Elettiva di
Assago (MI) del 23.1.2017.

NR. 22 O.d.G. -Varie ed Eventuali;


Con delibera nr. 38 il consiglio all’unanimità del CR. Veneto ha deliberato l’acquisto degli
antivirus per la protezione dei computer della segreteria del C.R.Veneto stanziando la
somma di €49,00 IVA compresa.



Con delibera nr. 39 il consiglio all’unanimità ha deliberato di dar corso con urgenza alla
nota prot. 653/17 del 27/1/2017 pervenuta il 30.1.2017 del Presidente Federale Marco Di
Paola che richede la restituzione dell’avanzo di cassa degli anni 2014-2015 per l’importo
€ 10.396,43 che saranno tempestivamente inviati alla Federazione con bonifico bancario.

NR. 23 O.d.G. – Communicazion della Presidente
Nessuna comunicazione

NR. 24 O.d.G- - Comunicazione dei Consiglieri
Nessuna comunicazione.
NR. 25 O.Dd.G. Delibera n.35 - Integrazione delibera n. 8 nomina dipartimento Endurance .provvedimenti conseguenti;
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Con delibera nr. 35 il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione della delibera nr. 8 del
19.12.2016 con la nomina del Dipartimento Endurance.

NR. 26 O.d.G Delibera n.36 – Programma Dipartimento Attacchi 2017 – provvedimenti
conseguenti;
Con delibera nr. 36 il Consiglio all’unanimità ha approvato il programma ed il regolamento del
Campionato Attacchi 2017.

NR 27 O.d.G.Delibera n.37 – Aggiornamento Tecnici Attacchi 2017 – provvedimenti conseguenti
Con delibera nr. 37 il Consiglio all’unanimità ha deliberato il corso di aggiornamento dei tecnici
attacchi ed gli stage di Training Driving attacchi 2017
Il Consigliere Gallo comunica al Consiglio l’invio al Consiglio Federale per gli opportuni
adempimenti delle pratiche di Affiliazioni:
Ludica –:CIRCOLO IPPICO CORTE AI CILIEGI
Agonistica : NUOVA SCUDERIA SAN MARTINO
Passaggi da Affiliazione ludica ad affiliazione Agonisti :
AGORDINO CLUB LE PIANE- SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA- LA GRANDE BELLEZZA – C.I.
IL PALLAZZETTO – CAVALIERI DELLA ROS A
Null’altro da deliberare i lavori consigliari si concludono alle 20.45

Il Segretario

La Presidente

Davide Gallo

Clara Campese
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