Comitato Regionale Veneto

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO
F.I.S.E DEL 06.02.2020
Alle ore 16:20 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla
presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri , Gallo,
Paccagnella, Bonomo, Caselli, Menegazzi, Pozzato, Paccagnella, e
si è tenuta la seduta del Consiglio del C.R. Veneto regolarmente
convocato. Presente il revisore dei conti Dr. Zamberlan il
consulente legale del C.R. Veneto Avv. Francesca Verrecchia.
Assente giustificato il Consigliere: De Cesaro, Magaton, Rango,
Rocca.
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 22.10.2019
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:
 Con riferimento alla comunicazione federale pervenuta dal
Referente Amministrativo della Federazione Dott. Landi
l’approvazione del conto consuntivo 2019 deve essere
trasmessa ai competenti uffici federali entro il 28.2.2020. I
Consiglieri concordano che la prossima seduta del Consiglio
sarà convocata per lunedì 24.2.2020 alle ore 14:30 per
l’approvazione del conto consuntivo 2019 e la discussione dei
punti all’O.D.G. che non deliberati nella seduta odierna.
Illustra:
 Ai Consiglieri il progetto predisposto per la selezione dei
binomi che parteciperanno per conto di F.I.S.E Veneto allo
CSIO di Piazza di Siena. Il progetto verrà inoltrato a tutti
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gli istruttori e verrà discusso durante una riunione
programmata per lunedì 10.2.2020 alle ore 15:00.
Illustra il working - progress per il “Meeting dei Tecnici”
che si terrà il 9.3.

Delibera n. 1 – Ratifica delibere d’urgenza della Presidente anno
2019 – provvedimenti conseguenti:
Con delibera n. 1 il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera
di ratifica delibere d’urgenza della Presidente anno 2019:
Nr.13/2019 Partecipazione rappresentative Veneto Ponylandia 2019.
Nr.14/2019 – Contratti sponsorizzazione anno 2020.
L’EVENTO, DI GIO S.R.L, GIO-VE S.R.L;
Delibera n. 2 – Ratifica delibere d’urgenza della Presidente anno
2020 – provvedimenti conseguenti;
Con delibera n. 2 il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera
di ratificare le delibere d’urgenza della Presidente anno 2020:
DP/n. 1/2020 – Rinnovo contratto Consulente Legale Avv. Francesca
Verrecchia.
DP/n. 2/2020 e DP/n. 3/2020 – Provvedimenti di affiliazione.
DP/n. 4/2020 – Training Progetto Giovani Cavalli Veneto 2020.
DP/n. 5/2020 – Partecipazione F.I.S.E Awards 2020.
DP/n. 6/2020 – Assegnazione date e luogo manifestazioni di
interesse federale regionale.
DP/n. 7/2020 – Provvedimenti di affiliazione.
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.
Delibera n. 3 – Approvazione dettaglio delle operazioni di
bilancio per maggiori incassi e maggiori costi sul bilancio 2019 –
provvedimenti conseguenti;


Con delibera n. 3 il Consiglio delibera di approvare lo
schema ‘Dettaglio di variazione – C.R. Veneto allegato alla
presente delibera.



Delibera che lo schema e delibera vengano inviati ai
competenti uffici federali per gli opportuni adempimenti.
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Delibera n. 4 - Meeting dei Tecnici 2020 – provvedimenti
conseguenti – provvedimenti conseguenti.


Con delibera n. 4 il consiglio approva di impegnare l’importo
di € 2.000.= per gli oneri derivanti dall’organizzazione del
‘Meeting dei Tecnici e Cavalieri 2020’ che si terrà in data
09.03.2020 presso l’Auditorium Pontello O.I.C. Onlus - Via
Toblino 53 – Zona Mandria - Padova dalle ore 9:00 alle ore
16:00.



Delibera che l’impegno di spesa per la progettazione e la
realizzazione della presentazione del Meeting dei Tecnici
sarà deliberata nel prossimo Consiglio in quanto al momento
non è possibile determinarne il costo.



Delibera che Gli oneri derivanti dalla presente di delibera
graveranno sui seguenti CEB/Obiettivo Funzione

OB.Funzione Descrizione
1.02.02.
Organizzazioni
Manifestazioni

CEB
CEB.016
€ 2.000.=

Descrizione
Organizzazione
meeting
Dei tecnici 2020

Delibera n. 5 – Calendario manifestazioni dall’1.1.2020 al
30.6.2020 – provvedimenti conseguenti.


Con delibera n.5 il Consiglio approva il calendario delle
manifestazioni regionali dal’1.1. al 30.6.2020 redatto
durante la riunione del 13.1.2020.



Che il calendario sarà inserito nel sistema on-line federale
e pubblicato sul sito www.fiseveneto.com.



Che eventuali modifiche, inserimenti e/o cancellazioni
dovranno essere comunicate a mezzo mail ed autorizzate dai
competenti Organi Federali Regionali.
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Delibera n. 6 – Calendario attività formazione dallo 1.1.2020 al
30.6.2020 – provvedimenti conseguenti.


Con delibera n. 6 il Consiglio approva il calendario
dell’attività di formazione fino al 30.6.2020 autorizzata dai
competenti uffici federali, che allegato alla presente
delibera ne diviene parte integrante



Che gli incassi e gli oneri derivanti dall’organizzazione
dell’attività di formazione

OB.Funzione Descrizione
2.03
Quote associati
1.02.03

CEA/CEB
CEA 011
€ 25.000

Descrizione
Quote corsi

Quote iscrizione
CEB. Ceb.002 €
Indennità rimborsi
cori
20.000
docenti
ceb.016 € 5.000 Uso struttura
tot. 25.000

Delibera n. 7 (n. precedente 10) – Partecipazione rappresentative
Master D’Italia a Squadre 2020 – provvedimenti conseguenti.


Con delibera n. 7 il Consiglio (n. precedente 10) delibera la
partecipazione delle Squadre Veneto al Master D’Italia Indoor
per Regioni 2020 che si terrà a Pontedera (PI) dal 7 al 9
febbraio 2020.



Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri
derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti
CEB./Obiettivo Funzione dei dipartimenti S.O.:
OB.Funzione
1.02.01
1.02.01

Descrizione
Attività
Sportiva
Attività
Sportiva

CEB
CEB.001
€ 2.250
CEB.002
€
750
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Descrizione
Iscrizioni squadre
Master.
Indennità e
compensi (Capo
Equipe)
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Delibera n. 8 – Assegnazione incarico di Tecnico federale
regionale al Sig. Luca Palmizi anno 2020 – provvedimenti
conseguenti.
 Con delibera n. 8 il Consiglio approva di affidare l’incarico
di effettuare stage destinati agli atleti con cavalli e pony
per la preparazione delle squadre giovanili del Veneto al
Tecnico di S.O. Sig. Gianluca Palmizi.
 Delibera inoltre di inviare la bozza della lettera d’incarico
di collaborazione tecnico sportiva con il Sig. Gianluca
Palmizi ai competenti uffici federali per gli opportuni
adempimenti.
 Delibera che la lettera d’incarico quando sottoscritta sarà
parte integrante della presente delibera.
 Delibera che 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
1.02.01
Attività Sportiva CEB.003
€ 10.000,=

Descrizione
Compensi Staff Tecnico
(S.O.) spese ed oneri
compresi.

nulla da deliberare.
Delibera n. 9 (n.precedente 13) Nomina Dipartimento C.C.E –
provvedimenti conseguenti.





Con delibera n. 9 il Consiglio approva all’unanimità
approvare la nomina del Dipartimento C.C.E come indicato
nell’allegato elenco parte integrante della presente
delibera.
Delibera che le nomine indicate vengano pubblicate sul sito
del C.R. Veneto.
Che “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 n. 10 (n. precedente 15) – Referente Ufficiali di Gara
anno 2020 – provvedimenti conseguenti.
Vista la mancanza di candidati per il ruolo di Referente Ufficiali
di Gara, con la mediazione del Consigliere Paccagnella è stato
chiesto al Referente Ufficiali di Gara per l’anno 2019 Sig.ra
Vania Lonardi, di accettare l’incarico anche per l’anno 2020. Il
Consiglio preso atto dell’urgenza di comunicare ai competenti
uffici federali il nominativo del Referente degli Ufficiali di
gara autorizza la Presidente Campese, nel caso di risposta
affermativa della Sig.ra Lonardi, a completare la delibera con la
seguente determinazione:


Il Consiglio con delibera n. 10 (n. precedente 15) delibera
di proporre al Consiglio Federale per la nomina al ruolo di
Referente degli Ufficiali di Gara 2020 del C.R. Veneto la
Sig.ra Vania Lonardi che ha tutti i requisiti richiesti.



Delibera che la nomina diverrà definitiva dopo l’approvazione
del Consiglio Federale.

Delibera n. 11 (n. precedente 16) – Attività del Direttore
Sportivo bimestre gennaio e febbraio 2020 – delibera di spesa –
provvedimenti conseguenti.






Con delibera n.11 (n. precedente 16) delibera di affidare il
ruolo di Direttore Sportivo per il bimestre gennaio e
febbraio 2020, al Sig. Antonio Piovan per evitare
l’interruzione della programmazione e organizzazione
dell’attività agonistica.
Delibera di stanziare la somma di € 2.500,00 (spese incluse)
per l’attività di Direttore Sportivo che il Sig. Antonio
Piovan ha svolto e svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio
2020.
Che gli importi gli saranno corrisposti su presentazione
della documentazione prevista dalle norme federali in vigore.
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OB.Funzione Descrizione
1.02.01
Attività
Agonistica
1.02.01
Attività
Agonistica
1.02.01

Attività
Agonistica

CEB
CEB.002
€ 500,00

Descrizione
Indennità diarie e
rimborsi (giovani
cavalli)
CEB.003 € 1.000 Compensi per staff
tecnico (pony s.o.)
CEB.003 € 1.000 Compensi per staff
tecnico (s.o.)

Delibera n. 12 (n. precedente 17) - Attività del Responsabile
della Formazione bimestre gennaio e febbraio 2020 – delibera di
spesa – provvedimenti conseguenti.


Con delibera n. 12 (n. precedente 17) Con delibera n. 12
(precedente n. 7) il Consiglio delibera di affidare il ruolo
di Responsabile della Formazione per il bimestre gennaio e
febbraio 2020, al Sig. Aldo Calabrò per evitare
l’interruzione della programmazione e organizzazione
dell’attività di formazione.



Di stanziare la somma di € 1.200,00 (spese incluse) per
l’attività di responsabile dell’Attività della Formazione che
il Sig. Aldo Calabrò ha svolto e svolgerà nei mesi di gennaio
e febbraio 2020.



Che gli importi gli saranno corrisposti su presentazione
della documentazione prevista dalle norme federali in vigore.

OB.Funzione Descrizione
1.02.03
Attività
Formazione

CEB
CEB.002
€ 1.200,00

Descrizione
Indennità diarie e
rimborsi formazione.

Varie ed eventuali
Delibera n. 13 - Provvedimenti di affiliazione
Con delibera n. 13 il Consiglio delibera di comunicare al
Consiglio Federale per gli opportuni adempimenti il parere
favorevole del C.R. Veneto all’aggregazione dell’A.S.D. LEGNARO A
CAVALLO con sede a Legnaro (PD)
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Comunicazioni dei Consiglieri:.
Bonomo:
Con riferimento alla delibera n. 5 “Calendario manifestazioni
dall’1.1.2020 al 30.6.2020 – provvedimenti conseguenti” la
Consigliera Bonomo comunica che la data del Campionato di Dressage
che si svolgerà nel secondo semestre 2020 dovrà essere inserita
come data protetta nel calendario delle manifestazioni del 2°
semestre 2020.
Paccagnella:
Con riferimento alla delibera n. 6 – “Calendario attività
formazione dallo 1.1.2020 al 30.6.2020 – provvedimenti
conseguenti”.
Comunica che sarà inserito nel calendario deliberato il corso di
aggiornamento arbitri di corsia gratuito che si terrà il giorno
18.2.2020. L’approvazione dei competenti uffici federali è giunta
durante questa seduta del Consiglio.
Null’altro da deliberare e discutere la seduta del Consiglio si
chiude alle ore 18.05.
Con riferimento all’indicazione riportata all’inizio del presente
verbale si riepilogano i punti dell’O.d.G. che saranno discussi in
un prossimo consiglio:
-Programma e calendario incontri Luca Moneta anno 2020 –
provvedimenti conseguenti
-Programma Trofeo Multidisciplinare anno 2020- provvedimenti
conseguenti.
-Partecipazione rappresentative Master D’Italia a Squadre 2020
provvedimenti conseguenti.
- Progetto Sport Lodovico Nava 2020 provvedimenti conseguenti.
- Contributo per attività sportiva C.C.E
A.S.D. TARVISIUM N. STELLA – provvedimenti conseguenti
- Referenti Provinciali F.I.S.E Veneto – provvedimenti conseguenti
- Rimborsi spesa Sig.ra Martin Enrica – provvedimenti conseguenti.
- Contratti di collaborazione sportiva anno 2020.
- Incontri formativi fisco-legali anno 2020 – provvedimenti
conseguenti.
Il Segretario
Nicoletta Bonomo

La Presidente
Clara Campese
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