Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo

Verbale Consiglio Direttivo Regionale
n. 01 dell’ 08/02/2021
A seguito di convocazione da parte del Comitato Regionale FISE Abruzzo, il giorno 8 Febbraio
2021, alle ore 17:30 si è riunito in teleconferenza il Consiglio Direttivo regionale per discutere e
deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni del Presidente;
nomina Vice-presidente e Segretario;
approvazione programma quadriennio 2021-2024;
nomina Responsabili dipartimenti e membri commissioni;
nomina Referenti Regionali;
nomina Responsabile interno comunicazione e media;
nomina Delegati provinciali CONI;
ratifiche determine;

Sono Presenti in collegamento simultaneo video e audio:
Il Presidente del CR FISE Abruzzo Dr. Ugo Fusco
I Consiglieri:
Basti Benedetta,
Cinaglia Marco,
Ferrara Fabio
Forgione Antonio
Lissa Lattanzio Valeriano
Perrotti Yari
Radwan Nadir
Sabatini Adriana
Velia Angelini.
Risulta essere assente giustificata, per problemi di connessione ad internet, il Consigliere Avv.
Annalisa Catena.
Il Presidente, constatata la partecipazione del numero legale dei convocati, nominato il Consigliere
Fabio Ferrara Segretario verbalizzante, apre la riunione e invita a trattare il seguente ordine del
giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente prende la parola dando il benvenuto a tuti i presenti, con l’augurio che il gruppo possa
lavorare in maniera proficua e con unione d’intenti.
Prosegue presentando al C.D. il Dottor Fabrizio Mosca, Revisore dei Conti del C.R. FISE
Abruzzo,che partecipa alla seduta.
Infine, informa il Direttivo che in data 29 Gennaio 2021 è regolamente avvenuto il formale passaggio
di consegne con il Presidente De Nicola,che ringrazia per l’operato svolto alla guida del Comitato
Regionale.
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni si cui sopra.
2) Nomina Vice-presidente e Segretario;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Richiamata la Delibera numero 01 dell’Febbraio 2021 che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale
DELIBERA
di approvarla all’unanimità.
3) Approvazione programma quadriennio 2021-2024;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Richiamata la Delibera numero 02 dell’8 Febbraio 2021 che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale
DELIBERA
di approvarla all’unanimità.
4) Nomina Responsabili dipartimenti e membri commissioni;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Richiamata la Delibera numero 03 dell’8 Febbraio 2021 che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale
DELIBERA
di approvarla all’unanimità.

5) Nomina Referenti Regionali;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Richiamata la Delibera numero 04 dell’8 Febbraio 2021 che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale
DELIBERA
di approvarla all’unanimità.

6)Nomina Responsabile interno comunicazione e media;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Richiamata la Delibera numero 05 dell’8 Febbraio 2021 che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale
DELIBERA
di approvarla all’unanimità.

7)Nomina Delegati provinciali CONI;
Si decide di rinviare alla prossima seduta di C.D. la trattazione di questo punto all’odg.
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8)Ratifiche determine;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Richiamata la Delibera numero 06 dell’8 Febbraio 2021 che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale
DELIBERA
di approvarla all’unanimità.

Ultimata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, non essendoci altri argomenti, la seduta viene
sciolta alle ore 19,20.

Pescara, 08/02/2021
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Comitato

Ferrara Fabio

Ugo Fusco

I Consiglieri
Basti Benedetta,
Catena Annalisa,
Cinaglia Marco,
Ferrara Fabio
Forgione Antonio
Lissa Lattanzio Valeriano
Perrotti Yari
Radwan Nadir
Sabatini Adriana
Velia Angelini
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Oggetto: nomina Vice-presidente e Segretario – PUNTO 2 ODG

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO
RICHIAMATO: quanto prescritto dall’art. 55.2 del Libro I - Norme di attuazione dello Statuto , ai
sensi dell’art 7, comma 5,lett.l) dello Statuto del CONI
VISTA: la necessità di nominare un Vice-Presidente ed il Segretario del CR
CONSIDERATA: la proposta avanzata dal Presidente del C.R.;
UDITO: il dibattito che segue;
DELIBERA

All’unanimità di nominare:
-Vice-Presidente il Consigliere Benedetta Basti, risultata essere la candidata che ha ricevuto
più voti in occasione delle elezioni regionali;
- Segretario il Consigliere Fabio Ferrara, che ha già ricoperto questo ruolo in un precedente
mandato.

Il Segretario
Ferrara Fabio

Il Presidente
Ugo Fusco

Delibera n.01, punto 2 odg del C.D. 01 di lunedì 8 Febbraio 2021
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Oggetto: approvazione programma quadriennio olimpico 2021/2024 – PUNTO 3 ODG

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO

RICHIAMATO: il programma attuativo CR FISE Abruzzo 2021-2024 proposto dal Presidente Fusco
in campagna elettorale (ALL.A )
UDITO: il dibattito che segue;
DELIBERA

di approvare all’unanimità il programma del quadriennio olimpico 2021-2024 che forma parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Il Segretario
Ferrara Fabio

Il Presidente
Ugo Fusco
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ALLEGATO A

PROGRAMMA ATTUATIVO 2021-2024

Candidato alla Presidenza del C.R. FISE Abruzzo
2021-2024
PRESENTAZIONE:

Mi chiamo Ugo Fusco, sono nato all’Aquila ed ho vissuto
un lungo periodo a Roma, prestando servizio nei reparti
speciali dell’Arma dei Carabinieri .
Sono rientrato in Abruzzo, da oramai diversi anni, Regione,
dove ho mosso i miei “primi passi” nell’equitazione presso
Il “Circolo Ippico Abruzzese”, e dove risiedo stabilmente,
in Francavilla al Mare.
Sono laureato in Scienze Politiche, con indirizzo in Scienze
dell’Amministrazione e Politiche Europee, presso
l’università di Siena.
In ambito Federale nazionale svolgo ed ho ricoperto
numerosi incarichi tra i quali:
 Presidente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara dal 2014
al 2017;
 Steward General per la F.E.I. presso la FISE dal 2013 al 2018;
 Membro della Commissione Ufficiali di Gara dal 2009 al 2014 e dal
2017 al 2019;
 Membro di diverse Commissioni per lo studio dei Regolamenti di
S.O. dal 2012 al 2019;
 Docente e membro in svariati corsi e commissioni di esami per
istruttori;
 Giudice Internazionale di S.O. (liv. 3);
 Steward Internazionale di S.O., Dressage e Completo (Liv 3-2-2);

Autorizzazione a montare di I Grado discipline olimpiche
(004900G);
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LE MOTIVAZIONI:

Ho maturato la decisione di candidarmi alla presidenza
del C.R. Abruzzo, su input e richiesta di diversi circoli e di
amici che credono in me, perché sono abruzzese DOC,
perché la mia vita sono i cavalli da quando avevo 6 anni e
tutto il mondo che li circonda, perché ritengono io abbia
l’esperienza e le caratteristiche giuste per portare un
buon contributo alla regione, perché sanno che ho il
tempo, la voglia, le conoscenze e le capacità per
dedicarmi a questo progetto, perché non ho conflitti di
interesse e perché, infine, io sono certo che uniti si possa
fare un grande lavoro ed uniti dovremo esserlo, sempre.
So benissimo che il movimento equestre abruzzese
comprende tutte, o quasi, le specialità esistenti ed io vorrò
assolutamente essere, se mi darete, come mi auguro, la
vostra fiducia, il presidente di tutte le discipline, in stretto
contatto tanto con la base quanto con le espressioni più
elevate della Regione.
La fiducia però non è una cosa che si vende o si compra, la
fiducia si ottiene con i risultati e per questo deve essere
data la possibilità di raggiungerli a chi effettivamente
possiede le caratteristiche, l’esperienza e le capacità
organizzative, ma tutte queste prerogative su delle basi
oggettive e verificabili e non su “chiacchiere politiche”
preelettorali, il mondo equestre si è molto evoluto e non
sempre si è al passo con i tempi, purtroppo .
Io credo fortemente che l’Abruzzo non abbia bisogno di chi
gli dica cosa fare e chi votare e sarebbe avvilente il solo
pensarlo.

3

Il C.R. Abruzzo è solo ed unicamente dei circoli e dei
tesserati e di nessun altro, ed i tesserati devono decidere,
con il loro voto, direttamente e stando distanti dai vecchi
giochi politici e di interesse che, a tutto guardano, tranne
che allo “Sport”.
Io, nello stesso tempo, non ho ricette magiche, potrei
promettervi qualsiasi cosa ma sarebbe irreale…, e non ho
neanche la presunzione di “salvare” la Regione da
nessuno perché da nessuno questa è da salvare, bisogna
però lavorare, migliorare, implementare e sviluppare i
punti di forza che abbiamo già dimostrato di avere.
Ho solo un desiderio ed una sola promessa da farvi, di
dedicarmi a tutti voi, ed alla mia “terra”, mettendo a
vostra disposizione la mia esperienza e le mie conoscenze,
tecniche e dei meccanismi federali.
Ho inoltre ferma determinazione di voler analizzare ogni
singola disciplina sul territorio, valutarne con gli
interessati, con i capi dipartimento e con il Consiglio, le
modalità, le strategie e i tempi di sviluppo, per veder
tornare l’Endurance ai livelli di alcuni anni fa, di
supportare il Reining nello studio delle sue problematiche e
cercare di risolverle, per veder aumentare la partecipazione
dei ragazzi nelle gare del ludico, ho voglia di tornare a fare
il tifo per le squadre dei ragazzi alla Coppa del Presidente
a Roma e al Gran Premio delle Regioni di Verona, di
tornare a vedere il S.O. e le discipline olimpiche abruzzesi
anch’esse a livelli migliori e così per il settore Ludico,
fondamentale per la base, l’Horseball, gli Attacchi ed il
Turismo Equestre o
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EquiTurismo, settore importantissimo della nostra
Regione, Regione che offre paesaggi e percorsi stupendi
attirando migliaia di turisti ogni anno.
Poi ci sono anche altri aspetti, non meno importanti di
quelli sportivi, che andranno sicuramente affrontati.
Una gestione più snella e moderna, della parte
burocratica, un approccio imprenditoriale, un maggiore
supporto alle attività amministrative dei circoli e dei
tesserati, una più ampia attenzione verso i ragazzi e ai
loro “sponsor”, i genitori, una particolare attenzione alla
formazione degli Istruttori, che sono l’ossatura delle
discipline, tutte.
LINEE GUIDA:
1) Programmazione di un bilancio preventivo annuale, in linea
con le esigenze delle varie discipline ed attuazione, il più
possibile aderente, a quanto determinato;
2) Individuazione, di concerto con i tecnici delle singole
discipline, delle attività formative necessarie o utili alla
crescita delle singole realtà;
3) Composizione di “Dipartimenti”, che avranno a loro volta
all’interno delle commissioni, i Consiglieri ricopriranno
ruoli di indirizzo e confronto ma non saranno a capo dei
Dipartimenti che invece saranno guidati e composti da
tecnici della regione individuati collegialmente,
Dipartimenti mirati all’individuazione delle migliori
metodologie, atte a ricercare le soluzioni adeguate,
all’individuazione delle criticità ed al miglioramento delle
problematiche esistenti sul territorio, nonché alla
programmazione sportiva delle varie specialità;
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4) Affiancare tutte le ASD guidandole, dove necessario e
richiesto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e se
necessario con interventi diretti di natura tecnica o
coadiuvandole anche e non solo nella ricerca delle necessari
fonti di supporto, anche finanziario;
5)Massimo coinvolgimento di tutti i quadri regionali, al
fine di mantenere un alto livello di condivisione e
trasparenza sulle scelte poi operate;
6) Promozione di incontri mirati con specialisti e tecnici in tutti
gli ambiti di interesse del nostro movimento equestre, da
individuare annualmente in base alle necessità e disponibilità
delle specifiche discipline.

Servizi ai circoli:
 Il rafforzamento degli uffici del Comitato Regionale, che
deve essere assolutamente un polo di servizio per tutta
l’utenza, è una priorità assoluta e prima tra gli obiettivi
sarà lo snellimento e la sburocratizzazione delle attività di
servizio ai Circoli, prevedendo, tra l’altro, la richiesta, in
FISE centrale, di una ulteriore collaboratore, anche parttime, da impiegare a supporto dell’attuale struttura;
 la creazione di una ulteriore linea telefonica diretta,
dedicata alle tante richieste di sostegno che giungono
giornalmente in Comitato;
 Prevedere la mia presenza e/o quella di un Consigliere
almeno due giorni a settimana nella sede del Comitato
Regionale, sempre su appuntamento o, più semplicemente,
saremo noi a recarci direttamente da voi;
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 Sono previsti a supporto e svolgeranno attività a titolo
volontario e non retribuito, un legale, Avv. Annalisa
Catena direttamente in Consiglio, esperta, a disposizione
dei circoli che ne avranno la necessità, ed un Dr.
Commercialista, Lucia Langiano, esperta sulle ASD e
particolarmente addentro nelle Leggi Regionali e
centrali, di specifico interesse;

Obiettivi economici:
 La programmazione di un bilancio di spesa aderente alle
risorse disponibili;
 Riduzione, ove possibile, delle spese di funzionamento e
amministrative
del
Comitato,
previlegiando
sostanzialmente quelle per la promozione e per l’attività
sportiva di tutte le discipline;
 Ricerca sul territorio di aziende (mangimi, box,
attrezzature sportive, automobili, macchine agricole,
università, etc. etc.) disponibili ad instaurare rapporti di
convenzioni e sponsorizzazioni con la Fise Abruzzo;
 Sono state già state buttate le basi per avere delle
convenzioni con l’Università di Chieti e sono stati avviati
informali contatti, con il Prof. Lucio Petrizzi della Facoltà
di Veterinaria dell’Università di Teramo, per verificare la
possibilità di una fattiva collaborazione.
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Social media e comunicazione:
 Implementazione delle piattaforme social mediante
l’inserimento di una persona, dedicata e già individuata,
che opererà, a titolo volontario, alla gestione della
comunicazione ed alla valorizzazione delle discipline
equestri sui canali editoriali (stampa e televisione) della
Regione, ricoprendo, in pratica, l’incarico di “Addetto
Stampa e Social media”.

Obiettivi Sportivi:
Nota forse dolente della nostra Regione è probabilmente la mancata crescita sportiva di alcuni
settori.
Abbiamo subito un notevole arretramento nell’Endurance, dove eravamo tra le regioni più
importanti d’Italia, e lo siamo ancora ma solo con alcune forti individualità, e nel Salto Ostacoli,
Pony e Cavalli, dove i nostri ragazzi faticano a emergere nelle principali manifestazioni nazionali.
Dressage e Completo sono anch’esse realtà importanti del nostro mondo e devono avere
l’attenzione che meritano e quindi, di riflesso, la crescita corrispondente ad una adeguata
programmazione, sia tecnica che sportiva .
Un occhio anche ai Cavalli Giovani, dove abbiamo alcune amazzoni ed alcuni cavalieri che si
applicano, con successo, alla loro crescita, e quindi saranno anch’essi assolutamente valorizzati ed
incentivati da questo Consiglio.
Vanto della Regione il settore ludico che funge da volano per il movimento equestre e che andrà
incrementato e valorizzato con specifiche, mirate, iniziative, tra le quali, quelle elencate nel
programma di seguito indicato.

I ragazzi e la loro crescita sportiva sono il nostro futuro ed è
per questo che sono in programma progetti, a medio e lungo
termine, per consolidare e far crescere la “base” delle
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varie specialità, e non solo numericamente, perché i benefici di una sola crescita numerica sono
pressoché fini a se stessi, a parte un indubbio maggiore introito economico, se non hanno poi
sbocco nell’attività sportiva più avanzata, e non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo una
Federazione Sportiva. Nello stesso tempo andranno supportati i binomi già impegnati
agonisticamente in tutte le nostre discipline.
In tal senso, è già in definizione un “Progetto di Crescita Sportiva” che sarà in seguito
presentato agli addetti di ogni settore, in maniera completa ed articolata e che, comunque, sarà
suscettibile di miglioramenti e suggerimenti.
Il progetto vedrà coinvolti, per quanto concerne le discipline olimpiche, i Brevetti children e junior
che, in conformità a specifici coefficienti, attribuibili in relazione alle prove disputate nelle varie
specialità, darà modo, ai migliori di ogni fascia d’età, in numero da definire, di “vincere” una
settimana, a totale carico del Comitato Regionale Abruzzo, presso un tecnico federale in un
centro ippico di grande rilevanza sportiva, da concordare con il rispettivo Dipartimento.
Saranno inoltre individuate, in completa trasparenza con i nostri istruttori e con i tecnici degli
allievi, le migliori e più eque norme di selezione dei nostri giovani atleti, per la composizione di
tutte le rappresentative abruzzesi, unite sotto la stessa bandiera.
La formazione, la valorizzazione e la crescita degli istruttori/tecnici della Regione devono,
anch’esse, andare di pari passo con la crescita dei cavalieri/allievi e sono quindi elementi
fondamentali per lo sviluppo di tutto il movimento sportivo; abbiamo delle eccellenze e dobbiamo
“impiegarle” al meglio riunendo, ove non lo fossero già, tutte le risorse umane disponibili.
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Ai Dipartimenti di Disciplina con le relative Commissioni poi, l’individuazione delle specifiche
criticità ed il compito di formulare progetti, di concerto, per risolverle e permettere lo sviluppo
desiderato.

Tali progetti, basati anche sullo studio attento dei numeri e di tutti
gli elementi necessari a individuare le soluzioni, saranno poi
oggetto di verifiche trimestrali atte ad accertare l’avanzamento
dello stato dei lavori ed effettuare le eventuali correzioni, con il
solo fine ultimo del raggiungimento del risultato.

Terminando, io sono intimamente convinto che, con un presidente e un team motivato, team che
ha sposato appieno il progetto e intende fermamente portarlo a compimento, sarà possibile creare

Nuovo Comitato Regionale

un “
”, ovviamente con tutti voi o, comunque, con
chiunque abbia la voglia di supportare attivamente il Comitato, e sarà quindi possibile tornare a
dare all’Abruzzo, la nostra terra, la dignità equestre che merita, aprendoci frontiere che, allo stato
attuale delle cose, sono molto difficili da immaginare.
Per realizzare questo progetto bisogna però uscire dagli schemi ingessati della vecchia “politica” e
guardare con fiducia a un futuro migliore, nostro e del nostro Sport.
Grazie.
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PROGRAMMA DIPARTIMENTO LUDICO/CLUB

CALENDARIO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Sarà stilato annualmente un Calendario Regionale contenente le
Tappe di Campionato e i vari Trofei di ciascuna disciplina, ai fini
di permettere una regolare programmazione e lo svolgimento
della stagione di gare senza accavallamenti con gli impegni e le
tappe di rilevanza Nazionale.
☐

Tappe Campionato Regionale

☐ Trofei/Open Day

STABILIRE/SELEZIONARE DISCIPLINE DA INCLUDERE NEL
SETTORE CLUB E NELLE RISPETTIVE TAPPE DI CAMP.

Nel corso dell’anno agonistico, per
ogni
disciplina
Club/ludico-addestrativa che preveda
una classifica individuale o a squadre, sarà organizzato un
Campionato Regionale per ogni categoria e serie.

☐

Carosello
Gimkana 2
Gimkana jump

☐

Gimkana Cross

☐
☐

Pony Games/Mounted Games
Horseball

☐

Piccolo Gran Premio

☐

Presentazione

☐
☐

☐
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SELEZIONI RAPPRESENTATIVE REGIONALI/PONYADI

Per ogni disciplina Club/ludico addestrativa, tenendo conto dei
regolamenti e dei criteri di selezione che saranno individuati,
saranno selezionate le rappresentative regionali che, in occasione
dello svolgimento di competizioni a carattere Nazionale
(Ponyadi), parteciperanno a degli incontri/stage di preparazione
con i Tecnici designati per singola disciplina.

☐

Selezionatore/team tecnici /responsabili/capo equipe
Punteggi
Stage di selezione e/o preparazione

☐

Regolamento specifico

☐
☐

☐

Selezioni

☐

Divise/attrezzature
Stage/raduni

☐

FORMAZIONE

Sarà individuato un programma di aggiornamento e formazione al
fine di garantire una omogenea, continua e corretta crescita di
atleti, tecnici e ufficiali di gara.
☐

Atleti/tesserati

☐ Tecnici
☐ Ufficiali di gara
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BUDGET/CONTRIBUTI/PREMI

Sarà stabilito, annualmente, un piano economico che definisca il
budget da destinare al settore in relazione ai sottoelencati punti:
☐

Stage

☐ Formazione
☐ Meriti Sportivi
☐ Partecipazione gare di rilievo
☐ Materiali e Divise
☐ Sponsor

CANDIDATURE/ASSEGNAZIONE EVENTI E PONYADI

Ai fini di una corretta definizione degli eventi e per garantire il
regolare svolgimento delle Tappe di Campionato, sarà predisposto
un regolamento che stabilisca, annualmente e in conformità a dei
requisiti che saranno individuati di concerto con il deputato
Dipartimento, le regole di assegnazione delle precitate
manifestazioni.
☐

Manifestazioni sportive

☐ Formazione
☐ Stage
☐ Custodia materiali di proprietà del CR
☐ Eventuali corsi
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PROGRAMMA DIPARTIMENTO ENDURANCE

 Puntare alla crescita numerica dei praticanti;
 Supportare e farsi supportare dalle eccellenze
passate e presenti con un occhio a quelle future;
 Aumentare prestazioni e risultati :
attraverso:
1)

Coinvolgimento attivo, nei progetti di crescita e
formazione, degli atleti della Regione che hanno fatto la
Storia dell’endurance abruzzese e di quelli che la
stanno facendo.

2)

La programmazione e calendarizzazione di giornate di
avvicinamento all’Equitazione, con tutte le discipline;

3)

Formazione, laddove interessati, in “marketing
management” dei circoli ippici ;

4)

Stage formativi di base, mirati anche alla crescita
sportiva/agonistica, e possibilmente coinvolgendo tutte le
discipline;

5)

Stage formativi indirizzati alla crescita professionale
curando tutte le figure coinvolte; (Veterinaria, mascalcia,
preparazione atletica cavalli e cavalieri, mental coaching)
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e

6)

Supporto professionale costante e stage di livello
avanzato, tenuti da cavalieri e team di spicco anche di
livello internazionale (VDS anche punto 1);

7)

Supporto del Comitato Regionale alle “giovani
promesse” ed ai loro circoli anche, ma non solo,
attraverso la formazione degli atleti in merito alla
preparazione mentale ed atletica;

8)

Programmazione di manifestazioni nazionali ed
internazionali, richiamando nella nostra regione anche
atleti provenienti da nazioni e realtà diverse.

Delibera n.02, punto 3 odg del C.D. 01 di lunedì 8 Febbraio 2021
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Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo
Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale
Delibera n. 03

08/02/2021

Oggetto: nomina Responsabili dipartimenti e membri commissioni – PUNTO 4 ODG

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO

VISTI:gli articoli 44 e 45 dello Statuto Federale;
RAVVISATA: la necessità di individuare:
- i Responsabili di settore delle singole Discpline sportive e della Formazione;
- le altre figure che nell’ambito del territorio regionale siano gli opportuni interlocutori del Comitato
Regionale per garantire la normale conduzione delle attività sportive, promozionali ed agonistiche
ed il correlato sviluppo delle medesime attività,
- le Commissioni di quei settori che , per essere performanti, in virtù della loro rilevanza, della
presenza di maggiori peculiarità e di maggiore progettualità richiedono un lavoro di squadra
condotto da un coordinatore responsabile e uno o più componenti;
UDITE: le proposte del Presidente del Comitato Regionale;
CONSIDERATO: che le persone individuate dal Presidente hanno dato la loro disponibilità ad
assumere l’incarico;
DELIBERA
all’unanimità di nominare i seguenti soggetti quali Responsabili dei dipartimenti e di
formare le seguenti Commissioni:
- DIPARTIMENTO D.O.
Responsabile Dipartimento: Ugo Fusco;
Commissione S.O.: Stefano Morriale, Andrea Meloni;
Completo:Maria Grazia Bimonte;
Dressage: Raffaella Carugno;
Commissione Dressage: Raffaella Carugno, Susanna Rosanova;
Pony; Maria Grazia Bimonte (Responsabile), Silvia Soccorsi;

COMMISSIONE GIOVANI CAVALLI:
Giuseppe D’Andrea, Pierfrancesco Pelliccione,Sara Sborgia, Andrea Montecchia;
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DIPARTIMENTO CLUB
Responsabile Dipartimento: Barbara De Massis;
Commissione: Valentina Russomanno,Rina Zaraca,Daria Giovannangelo;

DIPARTIMENTO ENDURANCE
Responsabile Dipartimento:Federico Di Matteo;
Commissione:Rosalinda Di Marco,Monia D’Attanasio;

DIPARTIMENTO FORMAZIONE
Responsabile Dipartimento: Gianluca Rosa;
Commissione:Rossella Piccirilli;

COMMISSIONE REINING:
Giuseppe Basile (Responsabile), Daniela Muzi,Leo Di Felice;

COMMISSIONE CIRCOLI AFFILIAZIONI /STRUTTURE AGONISTICHE:
Piero Crisolini Malatesta, Bice Coletti, Lucia Langiano, Annalisa Catena;
RIABILITAZIONE EQUESTRE E DISCIPLINE PARALIMPICHE: Elisa Splendiani;
VOLTEGGIO: Elisa Splendiani;
HORSEBALL:Ettore Sablone;
EQUITURISMO: Benedetta Basti.

Il Segretario
Ferrara Fabio

Il Presidente
Ugo Fusco
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Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo
Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale
Delibera n. 04

08/02/2021

Oggetto: nomina Referenti Regionali – PUNTO 5 ODG

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO

VISTI:gli articoli 44 e 45 dello Statuto Federale;
RAVVISATA: la necessità di individuare i Referenti regionali;
UDITE: le proposte del Presidente del Comitato Regionale;
CONSIDERATO: che le persone individuate dal Presidente hanno dato la loro disponibilità ad
assumere l’incarico;
DELIBERA
all’unanimità di nominare i seguenti soggetti quali Referenti Regionali:
- UdG: Bice Coletti;
- Direttori di Campo: Stefano Morriale;
- S.O.: Presidente Ugo Fusco;
-Ambassador: Velia Angelini;
-Stage sul territorio S.O.: Velia Angelini
- S.O. Pony: Maria Grazia Bimonte
-Completo:Maria Grazia Bimonte;
- Next generation Team Junior e Pony CCE: Maria Grazia Bimonte
-Dressage+ Progetto Sport Mangilli Dressage: Raffaella Carugno;
-Promozione Sviluppo agonistico: Chiara Ciolli Varagnolo;
-Club: Barbara De Massis;
- Coppa Italia Club: Adriana Sabatini;
-Endurance: Federico Di Matteo;
- Giudici Endurance: Monia D’Attanasio;
-Equitazione Americana: Giuseppe Basile
-Riabilitazione Equestre e Discipline paralimpiche:Elisa Splendiani;
-Volteggio: Elisa Splendiani;
-Horseball:Ettore Sablone;
-Equiturismo: Benedetta Basti
-Formazione: Gianluca Rosa
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-Scuole Federali di Equitazione: Anna Dora Lisa Frasca;
-Addetto stampa: oltre all’offerta per il 2021 del Dott. Paolo Sinbaldi, che ha svolto tale incarico per
il CR Abruzzo negli anni addietro, verranno valutate eventuali alternative/proposte che perverranno
alla segreteria entro e non oltre sabato 13 Febbraio 2021;
- Mass media e comunicazione interna: Rossella Piccirilli,
- Contabilità/ Gesinf: Dott.ssa Malatesta Mariagrazia
-Revisore dei Conti: Dott. Fabrizio Mosca, Revisore del C.R. Fise Abruzzo da numerosi anni.
Questo nominativo verrà proposto alla Federazione Centrale per la successiva ratifica e gli
adempimenti conseguenti.

Il Segretario
Ferrara Fabio

Il Presidente
Ugo Fusco
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Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo
Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale
Delibera n. 05

08/02/2021

Oggetto: nomina Responsabile interno comunicazione e media – PUNTO 6 ODG

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO

RICHIAMATO: quanto previsto nel programma attuativo 2021- 2024 del Presidente Fusco in
tema di Social media e comunicazione;
RAVVISATA: la necessità di implementare l’utilizzo delle piattaforme social e di fornire
all’addetto stampa che il C.R. individuerà l’ausilio di una persona che collabori con lo stesso per la
divulgazione delle news su social media e sito internet;
INDIVIDUATA: dal Presidente tale figura nella persona della Sig.ra Rossella Piccirilli, che si è
detta disposta a ricoprire tale incarico;
DELIBERA

All’unanimità di nominare “Responsabile interno comunicazione e media” la Sig.ra
Rossella Piccirilli.

Il Segretario
Ferrara Fabio

Il Presidente
Ugo Fusco
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Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo
Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale
Delibera n. 06
Oggetto:

08/02/2021

Ratifica determine – punto 8 odg

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO

VISTE: le delibere con cui il Presidente del Comitato Regionale FISE Abruzzo ha operato per gli
adempimenti d’urgenza e/o di ordinaria amministrazione;
RAVVISATA: la regolarità della documentazione inerente l’oggetto;
UDITO: il dibattito che segue,
DELIBERA
all’unanimità di approvare i provvedimenti presi d’urgenza dal Presidente con le seguenti
determine, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera:
-determina numero 39 del 17 Gennaio 2021, a firma del Presidente uscente De Nicola,
relativa allo stanziamento di contributo in favore degli junior partecipanti al “Progetto
Giovani Endurance 2020”;
-determina numero 40 del 17 Gennaio 2021, a firma del Presidente uscente De Nicola,
inerente la rettifica del contributo stanziato in favore del Comitato Organizzatore della
Tappa Unica del Campionato Regionale di Endurance 2020 e l’elergizione dei relativi premi
di classifica;
-determina 01 del 21 Gennaio 2021,a firma del Presidente Fusco, relativa al rinnovo del
contratto di collaborazione con la Dott.ssa Malatesta Mariagrazia per la gestione
amministrativo-contabile del CR;
- determina 03 del 21 Gennaio 2021, a firma del Presidente Fusco, relativa alla richiesta di
aggiunta firma sul c/c BNL FISE Abruzzo dell’impiegata del C,R,;
- determina 04 del 02 Febbraio 2021, a firma del Presidente Fusco, relativa alle
autorizzazioni a montare sbloccate dal C.R. .
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Relativamente alla determina 02 del 21 Gennaio 2021 a firma del Presidente Fusco,
riguardante il rinnovo dell’incarico dell’addetto-stampa e comunicazione per l’anno 2021
del Dott. Paolo Sinibaldi, si rileva che la maggioranza dei presenti ha ritenuto opportuno,
prima di rinnovare l’incarico al suddetto e per maggiore trasparenza nei confronti dei
tesserati, valutare eventuali alternative.
Si decide, quindi, di sospendere la richiesta di rinnovo del Dott. Sinibaldi fino al 13
Febbraio p.v., termine entro il quale dovranno pervenire alla segreteria del CR eventuali
alternative che saranno esaminate e comparate con l’offerta avanzata dal Sinibaldi per
l’anno in corso.

.

Il Segretario
Ferrara Fabio

Il Presidente
Ugo Fusco

Delibera n. 06, del C.D. 01 di lunedì 8 Febbraio 2021
Pagina 2

Comitato Regionale Abruzzo

Determina numero 39 del 14.1.2021
Oggetto: Liquidazione contributo Progetto Giovani Endurance

Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo
RICHIAMATA: la delibera del Consiglio Direttivo n. 93 del 24 giugno 2020, con cui venivano
aggiornate le precedenti schede di lavoro, tra cui quella del “Progetto Giovani”;
CONSTATATO: che, con la delibera n. 93 citata, il Consiglio Direttivo Regionale ha provveduto a
definirne l’impegno di spesa in complessivi €2.250,00, da imputare sul Ceb 022 OB 1.02.02;
DATO ATTO: che il “Progetto Giovani”, è stato rivolto a 15 cavalieri junior, di età compresa tra i
14 ed i 18, anni tesserati presso i centri affiliati al Comitato Regionale FISE Abruzzo, in possesso di
patente B o di patente FISE superiore, prevedendo per ciascun aderente un bonus di 3 iscrizioni a
gare organizzate in regione - oltre a un percorso di crescita mediante frequenza di stage teorici e
montati, non realizzato a causa della pandemia Covid-19;
VISTO : che al progetto hanno aderito tredici cavalieri junior con i requisiti sopra indicati dei quali
solo undici hanno poi partecipato alle gare regionali di Endurance come richiesto;
PRESA: visione del resoconto della d.ssa Rosalinda Di Marco, espressamente incaricata allo scopo
dal Gruppo di Lavoro Endurance, di cui la stessa è componente,
DELIBERA

Di liquidare i bonus d’iscrizione nel modo che segue, in base alle risultanze dell’effettiva
partecipazione alle gare regionali di Endurance, così come risulta dal resoconto citato in premessa:
Circolo Ippico I Cavalieri dell'Antera:
1. Giulia Moniz, due gare di Endurance a Vittorito, il 12.7.2020 una CEN B 81 Km €70,00 e il
9.8.2020 una CEN A di 44 Km €60,00, per complessivi €130,00;
2. Pietro Villa, due gare di Endurance a Vittorito, il 12.7.2020 una CEN A di 44 Km €60,00 e il
9.8.2020 una CEN A di 44 Km €60,00, per complessivi €120,00;
3. Moca Sabatino, tre gare a Vittorito, il 12.7.2020 una CEN A di 44 Km €60,00, il 9.8.2020 una
CEN A di 44 Km €60,00 e l’11.10.2020 una CEN A di 47 Km €60,00, per complessivi
€180,00;
4. Battista Matteo, tre gare a Vittorito, il 12.7.2020 una CEN A di 44 Km €60,00, il 9.8.2020
una CEN A di 44 Km €60,00 e l’11.10.2020 una CEN A di 47 Km €60,00, per complessivi
€180,00;
Via Botticelli, 28 – 65124 Pescara T. telefono - F. fax 085/28247 E.mail abruzzo@fise.it P.I. 02151981004 C.F. 97015720580 www.fise-abruzzo.it

Pagina 1

5. Del Proposto Ilaria, tre gare a Vittorito, il 12.7.2020 una CEN A di 44 Km €60,00, il 9.8.2020
una CEN B di 84 Km €70 e l’11.10.2020 una CEN A di 47 Km €60,00, per complessivi
€190,00;
6. Schillaci Filippo, due gare a Vittorito, il 12.7.2020 una CEN A di 44 Km €60,00 e il 9.8.2020
una CEN A di 44 Km €60,00, per complessivi €120,00;
7. Almonte Francesco, 2 gare a Vittorito, il 12.7.2020 una Debuttanti di 27 Km €50,00
el’11.10.2020 una Debuttanti di 27 Km €50,00, per complessivi €100,00;
La Mandrakata Associazione Sportiva Dilettantistica:
8. Del Nobile Giorgia, una gara a Vittorito, il 9.8.2020 una CEN A di 44 Km €50,00
Ruella Endurance Stables Asd:
9. Sara Carducci, una gara a Vittorito, il 9.8.2020 una CEN B di 84 Km €70,00;
10. Lorenzo Gagliardo, tre gare a Vittorito, il 12.7.2020 una CEN A di 44 Km €60, il 9.8.2020
una CEN B di 84 Km €70,00 e l’11.10.2020 una CEN B di 81 Km €70,00, per complessivi
€200,00;
Associazione Sportiva Dilettantistica Delle Rose Equestrian Academy:
11. Di Gregorio Siria, una gara a Vittorito, l’11.10.2020 una Debuttanti di 27 Km €50,00,
per un totale complessivo di €1.390,00 da imputare su Ceb 022 OB 1.02.02.
Pescara, 14 gennaio 2021.
Il Presidente del CR FISE Abruzzo
Rocco De Nicola
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Comitato Regionale Abruzzo

Determina numero 40 del 18 gennaio 2021
Oggetto: Rettifica e liquidazione contributo al Comitato organizzatore
Campionati Regionali di Endurance 2020 e pagamento Premi di classifica

Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo
RICHIAMATA la delibera n. 105 del 30 Ottobre 2020 con cui il Consiglio Direttivo
Regionale, nel provvedere all’aggiornamento del calendario delle manifestazioni sportive
per l’anno in corso, deliberava di fissare al 13 dicembre 2020 la data per la celebrazione dei
Campionati Regionali di Endurance 2020, da farsi a Sant’Eusanio del Sangro,
RICHIAMATA la precedente determina n. 26 del 5 novembre 2020 con cui, a seguito della
summenzionata delibera del Consiglio Direttivo Regionale, si assegnavano all’ASD La
Mandrakata di Sant’Eusanio del Sangro la realizzazione dei Campionati Regionali di
Endurance 2020, deliberando altresì di sostenere la realizzazione della stessa manifestazione
impegnando € 1.000,00 (mille) quale contributo al Comitato Organizzatore e di impegnare €
2.000,00 (duemila) per le borse di studio da assegnare ai partecipanti con le migliori posizioni
di classifica, demandando al Responsabile della disciplina, dott. Carlo Di Battista e al Gruppo
di lavoro Endurance la definizione del programma della manifestazione e le modalità di
assegnazione delle borse di studio;
PRESO ATTO del programma della manifestazione predisposto al Responsabile della
disciplina e dal Gruppo di lavoro Endurance;
CONSIDERATO che, su richiesta del Comitato organizzatore condivisa dal Responsabile
della disciplina e dal Gruppo di lavoro si è reso necessario di posticipare al 17 gennaio 2021 la
data della stessa manifestazione a causa dell’inasprimento della pandemia Covid-19 e delle
misure restrittive introdotte dalle autorità sanitarie;
RITENUTO dover sostenere le maggiori spese richieste dai protocolli per la tutela dalla
pandemia, come l’utilizzo di maggior personale dispiegato lungo il percorso e nelle aree di
arrivo;
DATO ATTO che la manifestazione si è svolta regolarmente nella data e negli orari previsti e
che sono stati assegnati i titoli regionali annunciati;
VISTO il resoconto che a tal riguardo a rimesso il Presidente della Commissione Giudicante,
che riporta la ripartizione del montepremi secondo il programma della manifestazione e i
risultati finali dei Campionati Regionali di Endurance,

DELIBERA
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A) di integrare di ulteriori €500,00 il contributo di €1.000,00 (mille) già assegnato all’ASD La
Mandrakata di Sant’Eusanio del Sangro e di liquidare alla stessa ASD la somma di
€1.500,00 quale contributo per l’aver organizzato i Campionati Regionali di Endurance 2020
il 17 gennaio 2021;
B) di confermare in €2.000,00 (duemila) il montepremi complessivo dei Campionati Regionali
di Endurance e di liquidare le somme che seguono ai cavalieri abruzzesi secondo l’ordine
finale di classifica di ciascuno nei Campionati Regionali di Endurance 2020, così come
riportato nella relazione del Presidente di Giuria:
CATEGORIA CEN B
Antinarella Micaela
Susco Soraya
Villa Pietro

€500,00 (cinquecento)
€300,00 (trecento)
€150,00 (centrocinquanta)

CATEGORIA CEN A
Moniz Giulia
Di Paolo Aurora
Del Nobile Giorgia

€350,00 (trecentocinquanta)
€200,00 (duecento)
€100,00 (cento)

DEBUTTANTI
Di Gregorio Siria
D'Alessandro Consilia
Chiappini Anna

€200,00 (duecento)
€130,00 (centrotrenta)
€70,00 (settanta)

C) di provvedere ai relativi pagamenti bonificando ad ognuno dei beneficiari le somme indicate.

Pescara, 18 gennaio 2021
Il Presidente del CR FISE Abruzzo
Rocco De Nicola
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Comitato Regionale Abruzzo

Pescara, 02/02/2021
Determina numero 04 del 02 Febbraio 2021
Oggetto: sblocco patenti
Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo
CONSIDERATO: che alcune patenti richieste dai Circoli per i propri tesserati necessitano del
vaglio del Comitato Regionale, come nel caso di mancato rinnovo nell’anno precedente, oppure in
caso di passaggio da patente junior a senior, o nel caso di rilascio di autoirzzazione a montare di
grado superiore;
RICHIAMATE: la vigente normativa Federale in materia di disciplina delle autorizzazioni a
montare e la normativa di semplificazione per il rilascio dei Brevetti, così come regolamentata a
seguito del Covid-19 dalla Federazione Italiana Sport Equestri nel comunicato del 15 Maggio 2020
e prorogata fino al 30 Aprile 2021;
RITENUTA : l’urgenza di autorizzare lo sblocco delle suddette patenti;
RAVVISATA: la regolarità delle richieste di sblocco pervenute in Comitato Regionale
DELIBERA
di sbloccare le seguenti patenti:
-MORETTI Stefano, passaggio da a B Endurance, normativa semplificata;
- FALASCA Martina, passaggio da a B Endurance, normativa semplificata;;
- TRAINI Chiara, passaggio da A a D.O. BJ, normativa semplificata;
-SANTARELLI Sara, passaggio da A a D.O.B ,normativa semplificata;
-CECALA Stefano,rinnovo D.O. I grado ferma al 2019;
-DI NARDO ELISA, rinnovo D.O. I grado ferma al 2019;
-PANDOLI Massimo, rinnovo D.O. I grado ferma al 2017;
-DI FELICE Federica, passaggio da A a BMGames, normativa semplificata;

Via Botticelli, 28 – 65124 Pescara T. telefono - F. fax 085/28247 E. abruzzo@fise.it
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.fise-abruzzo.it

Comitato Regionale Abruzzo

-DI FELICE Matteo, passaggio da A a BMGames, normativa semplificata;
-GRIMALDI Valentina, rinnovo D.O. I grado fermo al 2016;
-DI STEFANO Francesco, passaggio da A a D.O.B ,normativa semplificata;
-COSTANTINI Aurora, passaggio da A a D.O.B Junior ,normativa semplificata;
-PERILLI Sophia, , passaggio da A a D.O.B Junior ,normativa semplificata;
-RAZZAIA Jhonatan, passaggio da A a D.O.B ,normativa semplificata;
-CICCOLA Giammauro,rinnovo D.O. Igrado fermo al 2007;
-MAZZOCCHETTI Elisa, passaggio da A a D.O.B Junior ,normativa semplificata;
-DI FRANCESCO Martina, D.O.I grado fermo al 2019;
-BATTISTI Giampiero, passaggio da A a BE, normativa semplificata;
-ANGELINI Velia, rinnovo D.O. I grado invece che D.O. II grado;

FISE
Comitato Regionale Abruzzo
Il Presidente
Ugo Fusco
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