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AS§EMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA COMITATO PROVINCIALE
ALTO ADIGE

QUADRTENNTO 2A2t-2024

FED. PROVINCIA.LE ALLEVATORI CAVALLI HAFLINGER. S FEBBRARIO 2021

VIA GALVANI 38. BOLZANO

l.'rlrlr-ìo 2021, ll giorrro tl fci:braxr, in llolzano presso la scdc clclla Iìecl, l)rovincialc (lavalli Haflirrgcr,

conrc cla ct>rrvercirzionc inr,iata con letterrr clcl l)rcsiclerrte deì (lotrritatt> Prorincialc itr data 7 cliceurl>re

303(), sono ctmr.cntrti i rapprescntrrrru dcgli atfilian con ciirirto di voto, dci cavaliert, clci tccnici e clci

cm'lrlir:ri proprierari, cletd ncllc rispettivc asscn:l.rlce sociertric per partecipare all',\ssctnblca urdctta dal

l)t:esiclenrc dcl (lomirrrro Provincialc I;.1..S.L'1. Sùcltirol ,'\lto.\dige in data 7 cliccmbrc 2021, ncl rispetto

clcllc prescrittc fbrtnc, pcr il rirrnovo dellc cariche.

Sorto 1:osti all'ordirre del giorno i scgucrrd pultri:

1. Nouuna dcll'Llffìcit.r di l)rcsidenza c dclln (lomnissionc scrutinio e deliberazir:ni iu mcrito n cvt:rtttrali

r:icorsi;

l. 1ì,clezionc sulla gcstionc c sull'attir,ità svnlta nci tnandato 2017/21)10;

.3. I -lezione cort vr.rràzioni scrparatc c successive clelle carichc tcclernii clcl l)rcsidcntc clel C<xlitarcr

l)rr»'irrcialc l;.l.S.lr. Si.idurol r\l«r,\digc c dei conrp()ncnri del ()onsiglio dcl (.ot:'rittrt«r Prt>r'irrcitltr

lj.l.S.l:. Sì.icltir<ll ,\lt<i ,\digc rrcl scgitt:r:tc orclinc,:

- Iilcziortc dcl l)tcsiclente clel (-omitato Provincialc:

- l)roclamazielnc del risultato dcllc votazi<lni pcr: l'clczione dcl l)rcsidcrrrc del (,omitlto Provirrciale ;

- l'llczionc dci compc»rcnd clel Consiglio l)rovrncialel

- I)roclntntzionc del risultato dclia r.otazir)rte pcr l'eicziotrc dci scttc ()onsiglicr:i;

- filezionr: di un llapprcscnrantc dci'I'ecnici. un llrlppresel]tantc rlci Cavalicri e: r,rtr lìappresenttrntc dci

(.avirlieri Proprietari;

- Proclarrraziorrc dcl risulrato della r,orazione Per l'clczi<irrc dr urr t{apprcselrtalttc dci 'I'ecnici; di trn
lìnpprcscntantc dci (leralicrr r cii un Iìapprcscntante dei C:rvalicri Proprictarì.

-\lle orq {)fì:30 comc risulta dal Vcrbalc della (ionrmissione \,'crifica Pt>rcri (,:\llcgato 1). rn prima

corlvoctzione, si sortc, acctcditari;

rr. {) Prcsidcnd di .\ssociazioni pcr ut't trrt'ller di l'oti (0)

n. (l iìappresenrartti dci (.alalicri 1:er un totalc di vou (0)

ru. t) ltapprcscrrtanri dei (lavalicri l)roprietari pcr utì totale" tli vori (0)

n. {} I(apprcscnrand clci'I'ccrrici pcr un totalc di votr ((l
pcr url tr>talc cli zcr() preselltj. I)cr ttlt trrtale di roti zct'().

Sor:o r:isultati ptesend in prir:rt cc.ruvocazir>rter dcgh asenti diritt<> stt no 0 cnti afhliati.

N<irr sorro srnri prcscnrlri ricorsi sr"rlia r,alidità clclla l'appresentar:za dcgli :rventi dir:irto ai votcr itt

.\sscrnblcr.

corìr'oc:rzioil«:.

convocazione (art. 46.4 dcl l.ibro I del Rcgolamento Gencrale) e verifica poteri'
I

Non essendo stato raggiunto il quorum cosdnrtivo dell'r\ssemblea clctriva,

condfluàno a svolgersi Ie operazioni di accrcditamento di rutri i preserrti

in pritna

rrrir.ati Él

b«

I'orttir-, rìi



11,

11,

tl.

n,

r\lk: ore '10:40 come risulta dal \retbale della Commissione Verifica Poteri (Allegato 2), in seconda

convocaziortc ri$ultano accteditati:

I Presidenri di .,\stociazieini pet un totale di roti (9 x 7)

6 llappresenterrri dei Cavalieri per un totalc di roti (6 x 1)

4 llapprcserrtanti dei Cavalied Ptoptietad per un totale di voti (4 s 1)

5 Rappr:esentanti dei'l'ecnici per un totale di verti (5 x 1)

per un tntnle di 24 ptesenti di cui 1 pet deleg* per un totale di 78 r'oti.

§nno prcsenti itr seconda convocazione I degli aventi dititto su no 15 enti affiliati.

Nofl sono stati prcsentad dcorsi sulla validità della rappresentanza degli aventi diritto al votn in
,'\sscnrblen-

l,lssr:nr-kl l',\sscnrblca vulidarle ntr: cosfitr.rita, r,iertc clato itttzio ni larod dcll',\sscnrblctr. r
c<,r:t,.,srualurcntc c()rlli,turno rt svolgctsi lc operazir»ri di tccrcditat:rcrtto c vcriftca potcri.

Il l)rcsitlcutc dsl (}rr:r.itato l)rovincialc assr"rme Ia l)rcsidcnza provvisoria c proponc qualc Prcsidcnte

ch:H'.\sscnrblca il dott. I'itrorc .'\ruoli nonché clci mctnl:ri dclh (.r»r,rnissione Scrutinio, già lncrnbri dcllr
( l,rnrr:rissionc \lcrifica lleiteri il dott, ,\rrdrca Iìacchini, il ciott. l{cnzo Peder,illa e l',\ssistcnfc
(.oorriirlatorc (iapo cìellt Polizil rii Stato sig. ,\ndret Zambarcla,

l.',\sscrnl:lcrr. ai scnsi clcll'alt, .l(r dcl l,ibr:o I - N<>rme di .,\trunzionc rlcll«r Stituto I"ISI'I - llcg<.rlatnr":rrto

( ìcrtcrale . clcl4gono pcr rcclamaziorrc il dott, littorc :\rtioli al]a l]rcsidcl:za dcll'Àsstrnblea c il dott.

.\nrlrca lracchirri" ii dott. l{enzo l}cdcr.illa c l'i\ssistente Coordirratorc Capo della Pr:lizia di Strrto sig.

.\nclrea Zatnbatdit quali ctxrprxtcnti tlclla {,«rmmissi<-rrre Scrut"inio.

I-r: trurziorri cli Segretario dcll'Asscrnbica vengono assuntc drrl Sc.qrctario Cìencrralc dott. Sitnone Perillo.

Il Presidcntcr dell'Àssctnblca porge il saluto del Presidcntc lìcdcrale Nlarco L)i l)aola a tutt,r Lr comurrità

l;isc in Sticlù'ol ,\lto .\drgc e nranifesta la notcvole attenziorìc chc la licder,rzione pone sulln crcscita

clcllc attivitli strl territ«rrio. Si complimcnta per il consistcntc nulrìero di afFrliati «-rra prcserti rtella

Provincia, chc la porìe m l,inca con la n'rcdia nazionale. t: consentc oggi di costiruirc il Cotnitato

Pror.inciale chc goclrà di mtg4ierte aLrt()nor"r'tia, capacità organizzatiya c risorsc. lrrr.ita cluindi il
l)rcsiticnrc usccrltc a prcscrìtarc la rcl:rzi«xre sull'attività cluadriennit.r Olimpico 2011-202t). Elisabctta
'l'icct\ in qunlitiì di Dclcgata l)rovincialc, illustra in sintcsi lc principali attività svr:ltc ncl proprio

mnndarcr, c i risultati gcstionali c sportivi ra"qgiurrti. La lìclazionc - disponibilc sul sito del (jonrittto c

dclla lrise, r.icnc approtata all'r-uraurmirà pcr tcclatnrrzionc.

Il l)rcsitlenre dcll'.,\ssenrble a f<rrtrisce alcuni cl, iarimenti rclativi ai dirricto di pattcc\raziortc

all',\ssernblca di coloro i quali risultano sanzionnti cott pr<.n'r.cdimerlt-i clisciplinari in corsn di csccuzionc

(arr lli c()lr1rn^ 7 Statuto), precisaudo chc tale dir.rcto uon precludc agli stcssi la possibilità di far panc

dcll'cletroraro passivo e quincli di esscre votati (fatti cornunqucì salvi i rccluisiu cli cleggibilitrì cli cui all'art

6l clcllo srltuto).
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il Presidcnte dell'Assemblca, dà sintetica nodzia di quanto ai verbali della Commissione Verifica Poteri,

cnuncia il numero di presend e rappresentati e quindi dtchiara esscrsi raggiunto il quorurn costirutivo.

Comunica che la Commissione Vedfica Poteri flon ha ricer,'uto ricotsi (a*. 45 del Libro I - Norme di
.\tnrazione dello Statuto FISE .- Regolamento Gencrale), e propone quindi di passare alla uattazione

del purrto dell'ordirre del giorno relativo all'elezione del Presidente.

II Presirlcnte dà quindi inizio alle operazioni di voto.

Espletatc le opernzioni di voto e le operazioni di spoglio, il Presidente dell"Assemblea comunica I'esito

dcllc stesse:

Schede rrtatc 23.

I-l anno ricer.uto voti:

Illisatretta Ticcò r.oti 77

§chcdc nulle voti 0
.§chede bianche voti 0.

Il llresidente dell'Assemblea proclama quale eletto alla Presidenza del Conritato Provincialc §ùdtirol
,\ltn r\dige per il quadriennio 2021 /2024Ia Sig.ra Elisabetra'I'iccò. II presiderrte si complimenta anchc

fl norne del Presidente Federale per Ia compattezza nell'esprcssione di \roto, §egnale di cocsione del

laruppo di affiliati. Il §cgretarin Gencrale dott. Simone Perillo si congrarula con la neneletta c
l',\ssemblea gli rivolge un caloroso applauso.

\riene quindi proposto all'Assemblea di procedere con unica votazione per le cariche di Rappresentante

clei 'I"ecnici, Rapprescntante dei Cavalieri e Rapprescntante dei Cavalieri Propr.ietari c Consiglicri

I)rovinciali (irr ottemperanza di quanto previsto dall'at. 19 comma 2 dello Staruto Fcdernle), fermo

restando che si ptocederà a scrutini separati c successivi cosi come prcvisto dall'art. {t}.5 del

lìegolarnento Generale - Libro I "Nonne cli Atruazione dello Statuto". L'Assemblen condivide

unanime.

Si procedc qrrindi alla consegna delle schede per i candidati Consiglieri Provinciali, per i Rappresentanti

dci Cavalieri, Rappresentand dei Cavalieri Proprietari e Rappresentanti dei'I'ecnici.

Vengono invitari i candidari a taii cariche che intendessero fate un inten'ento ad iscriversi presso la

Segreteria dell'Asscmblea con avviso che il tempo massimo concesso per l'eventuale inten'ento è di

massirno 1 minuro nell'ordine di iscrizione.

Si prende atto cire nessun candidato si è iscritto e si procede comc previsto al punto tre dell'ordine del

giornn all'elezione di 7 consiglieri prormciali in rappresentanza degli affiliati, 1 cavalierc, 1 cavaliere

proprietario di cavalli e 1 rccnico in rappresentanza delle rispettive categorie.

'f'ermi:rato lo scrurinio effettuato dalla apposita Comrnissione, il Ptesidentc dell'r\ssemblca comunica

I'esito ciellc rrotazioni di n. 7 consiglied e n. 3 rappresentanti di categoria per i quali dsultano i seguenti

voti:

Elezione di un Rappresentantc dei'l'ecnici:
Schede yotate 5.

I-lanno ricer.uto voti:
Nadralie Santer vori 5
Schcdc nulle yoti 0

Schede biarrclre yori 0.
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Illezione di un Rappresentartte dei Cavalieu:

Schede yotate 6,

Hrnno ricevuto voti:
Clata Leofli voti 5
Schede nulle voti 0
Schede bianche r.ori 1.

[lezione di un llapptesentaflte dei Cavalieri P«rprietad:

Schcde votate 4.

Flanno ricevuto voti:

Nadia Schieder voti 4
Schcdc nulle goti 0
Schede bianche voti 0.

Iilezione di n.o 7 Consiglieri Provinciali in rappresentanza degli Affiliati:
Schcde votate 9.

Hanno riccvuto vod, in ordine alfabetico:

l. Andrea Cappelletti voti 5
2, HochrainerJakob voti 7

3. l\{onika Nollet r.oti 7

4, Gioranni Schetdno voti 3
5. Daniela T'aschlet voti 6

6, I{urt Ubcregger voti 7
7. .f ohann Weitlancr voti 6

{1. ,\lessia Giotdano voti 2

itisultano quifldi eletti a comporre il Comitato Provinciale per il <1uadrienno2O27/2024:

Anclrea Cappelletti, I{ochraincr Jakob, I\{onika Nolleq Giovanni Schettino, Daniela Taschler, I{urt
Uberegger, Johann Weitlaner (Consiglieri), Clara Leoni (Rappresentante dei Cavalieri) Nadia Schieder

(ltappresentante dei Cavalied Proprietari), Nathalie Santer (Rappresentante dei Tecnici).

Il Presidente dell'Assemblea, con riferimento all'elezione dei Rappresentanti in quota Adeti, r-isti gli

artt.28 e 42.11 dello Statuto e I'art. 48.5 del Regolamento Generale - Libro I "Norme di Atruazionc

dello Statuto" introdotti in applicazione dei Principi fondamentali dsgli §tatuti approvati dal CONI, che

prer,edono l'elezione di Rappresentanti di genere diverso in quota Atleti, rappresenta che stanre quanro

indicato dall'ufficio Statuti e Regolamenti del CONI (nota del 12,01.2021) c quanto comunicato dal

Segrctatio Generale FISE si può ptoccdere alla ptoclamazione dell'elezione della Sig.ra Nadia Schieder

che risulta essere il candidato che ha ottenuto la maggior percentuale di voti rispetto al numero di voti
cspresso per la propda categoria (att. 48.5 del llegolamento Generale - Libto I " Norme di Attuazione

dcllo Staruto'), cioè il 100% [4 voti su 4J.

Per quanto concerne Ia Sig.ra Clara Leoni che risulta essere il candidato con il maggiot numero di voti
rrella sua categoria [5 r'oti su 6 pari al 85 %] la proclamazione dell'elezione è soggetta ad un ulteriore
approfondimento che la Federazione effettuerà con il CONI nonché con l'ausilio del Comrnissario Ad
Acta a suo tempo nominato per l'adeguamento delle previsioni Statutarie della Federazione ai Principi
Fondamcntali degli Statuti approvati dal CONI, con particolate riferimento alla previsione del

a( flbq



Itegolamerrto (lctrcralc che preledc I'altctnarrza di genere "quando possibile in l:asc alla disponibilità
clellc canclidaturc propostc" ( art -ltl.5 clcl l{.Cì- I-ibro I). ln altcmariva sariì ncccssario pr<.:ccdcrc ai scnsi

dcll'art. i2 cnmma 2 dclkr Staruto Fcderale.

Il l)residcrrte dcil'Asscrnblca rccluisisce il r'erbalc della Comrrissionr, cli Scmtinio chc si allega ai

ì)resclte vcrbalc (;\llcuat«r .3).

-\llc ore l2,00 csauritj gli argotnenti nll'ordine del giorno, il Prcsidentc <1à la parola aila l)residerrte'l"icc<),

che ringrazit tutti gli inten'er"tuti all','\sscmblea rirrgrazizr l'Àsscrnblca pcr Ia fiducia accor:datagli c

assicuLrt il massimo irnpcgtro stto c di ftrtto il Consiglio L)ircttir.o eletro per firvorirc lo sr.iir,rppo di tr.rrtc
lc associazioni spr,rrdvc della Provincia ncll'inrcrcsse dcllo Sporr ! iclucsue e si augura che le atrir.ità
sr-iiuppate dal Cursiglir: Ilegiorralc siano cluanto piir parrccipare c c()ndi\iisc.
Il l)resiclente dell',\sscrnblea verificato chc ncssun altro chicdc la pzrrola, e non csselrcloci all'()rdinc dcl
Cìiorno altri punti da tratt^rc, dicldara chiusa l';'\sscmblea e ringrazia gli inten'erruti pcr la

collaborazione l)rcstata chc ha c()rlsentito un c()fferto e sereno s'r,olgimento clei lar.ori assembleari.

ll6}a.nte dell'A ss embleaLW


















