Comitato Regionale Veneto
Carissimi tutti,
il Comitato Regionale Veneto in considerazione della attuale situazione di emergenza, dopo aver
valutato con estrema attenzione, ma anche con spirito di condivisione, le effettive difficoltà anche di
ordine economico, ha ritenuto di manifestare la propria vicinanza ai Circoli con una serie di iniziative.
Tra queste diamo solo qualche breve cenno, per fornire una rapida panoramica di quanto in essere e
di quello che invece è in via di realizzazione.
In questa prima fase, è stata costituita la Commissione di Emergenza, attiva h24, composta da due
Avvocati e da due Commercialisti che stanno mettendo a completa disposizione le proprie
competenze per fornire un servizio di supporto ai richiedenti le consulenze.
E' stato attivato un servizio di comunicazioni importanti a 360 gradi mediante l'invio di " Comunicati
di Assistenza", attraverso i canali ufficiali di Fise veneto.
Si è ritenuto di fornire anche un supporto diretto per le numerose richieste giunte specialmente a
mezzo mail, per sostenere moltissimi istruttori/tecnici nella "gestione "dei proprietari,
favorendo anche telefonate di chiarimento agli stessi proprietari.
Le Segretarie di Fise Veneto stanno lavorando su più fronti per dare risposte immediate al Consiglio
e alla Presidente finalizzate alla definizione anche economica del Piano di Aiuti, in particolare attività
di recupero dati, analisi degli stessi, riferimenti specifici e numeri dell'attività degli anni precedenti,
comparazione di dati, e quant'altro e a qualunque ora.
Siamo riusciti ad organizzare già n.2 riunioni di Consiglio in teleconferenza, oltre ad appuntamenti
settimanali di lavoro con i Consiglieri e con i Referenti Provinciali. Questi ultimi di recente nomina
coadiuveranno lo staff del Comitato, in attività di analisi, di intervento e di recupero dati.
E' stato deliberato un contributo di € 30.000,00 a favore dei circoli per il sostegno dei costi fissi
previsti per i cavalli e pony della scuola.
Ieri in occasione della seconda riunione di Consiglio in teleconferenza è stato deliberato il criterio
di assegnazione del contributo di € 30.000,00.
E' inoltre in via di definizione un programma con video tutorial per i giovani rivolto a stimolare e
riattivare la preparazione fisica dei ragazzi in vista della ripresa delle attività, ma anche a fornire
quello spunto motivazionale per evitare che cadano vittime della noia, o del telefonino.
Riprenderanno entro una settimana i seminari on-line di Umberto Martuscelli, in forma abbreviata,
aperti a tutti gli interessati, ai giovani, ai tesserati anche di altre Regioni così da agevolare una
connessione rivolta a favorire lo scambio di informazioni più ampie, culturali e di conoscenza della
Nostra Equitazione.
E' stato previsto un hashtag che promuoveremo a giorni anche per la raccolta ufficiale di fondi.
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Stiamo inoltre portando avanti la realizzazione di un accordo con produttori di fieno per acquisti a
prezzo particolarmente agevolato.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO:
1) verranno prese in considerazione la patenti A e Club, o equiparate alla A.
2) verrà considerato l'anno 2019.
3) assegnazione in base al " sistema delle quote", attribuendo un valore ad ogni patente che verrà
moltiplicato per il numero complessivo delle patenti emesse dal Circolo nel 2019.
4)il contributo verrà erogato al Circolo.
MODALITA' DI RICHIESTA:
Si prega di inviare ENTRO il 15-aprile-c.m. la richiesta di contributo all'indirizzo email
segreteria.rz@fiseveneto.com.
Il contributo, per quanto frutto di tagli drastici alle voci di bilancio, quali per esempio la Serata degli
Oscar, il Meeting dei Tecnici, il risparmio su alcune attività in generale, non ha ovviamente la
funzione di risolvere il problema, bensì di dare un segnale di concreta vicinanza, e di presenza con la
speranza e l'augurio per tutti che si possa tornare presto alla nostra routine.
Resta sottinteso che coloro i quali ritenessero non determinante per la loro economia il contributo,
perlomeno in questo momento, si sentano liberi di rinunciare a favore di altri che potrebbero invece
essere in reale stato di emergenza.
Siamo inoltre fiduciosi che anche la Federazione Nazionale si attiverà concretamente, al pari delle
Regioni, per dare ulteriori utili contributi ai propri affiliati. Ognuno in proporzione farà la propria
parte.
Con molto affetto per tutti
Un abbraccio forte da parte del Comitato Regionale Veneto .

Padova, 07 aprile 2020
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