Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Lombardia

RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL
COMITATO REGIONALE LOMBARDO DELLA F.I.S.E

Il giorno 22 aprile 2020 alle ore 14:30 si è riunito in video conferenza il Consiglio del Comitato Regionale Lombardo.
Sono presenti i Consiglieri Signori: Ambrosetti Milena, Cesaretto Massimo, Colombo Alessandro, Massimo Nova,
Panzeri Giulio, Parillo Lorenzo, Petrelli Marco, Scolari Marina, Triscari Binoni Aurelio, Vanoli Diego. Partecipa alla
riunione il Revisore dei Conti dott. Andrea Rossi.
Il Presidente, Cav. Vittorio Orlandi, dichiara quindi l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Verbale del 27/02/2020
3. Associazioni
Richieste affiliazione di: Bianchi Performance a.s.d. cod. 3492701 via Podgora 21047 Saronno (VA)
Centro Equestre di Carpiano s.s.d. cod. 3492769 (ratifica delibera d’urgenza)
Modifica statuto sociale per adeguamento alla riforma del terzo settore di:
Un Cavallo per Amico A.V.E.R. – ODV – COD. 0460269 (ratifica delibera d’urgenza)
Richiesta cambio denominazione di: C.E. Scud. San Giorgio a.s.d. cod. 3502098 (ratifica delibera

d’urgenza)
4. Amministrazione:
Variazione bilancio (ratifica delibera d’urgenza)
Nomina Commissione criteri di assegnazione contributi (ratifica delibera d’urgenza)
Criteri di assegnazione contributi (ratifica delibera d’urgenza)
Assegnazione contributi Associazioni per emergenza Covid-19 (delibera)
Analisi gestione contributi Coronavirus
5. Patrocinio raccolta fondi “Dona un ballone” (ratifica delibera d’urgenza)
Nomina componenti Commissione paritetica CRL/Fondazione Orlandi
Analisi gestione Dona un Ballone
6. Salto Ostacoli:
Rimborso quote inserimento calendario fino al 31 maggio 2020 (delibera)
Affidamento incarico redazione classifiche Progetto Sport (delibera)
7. Pony:
Affidamento incarico redazione classifiche Trofeo Lombardo Ludico e Trofeo Pony S.O. (delibera)
Acquisto premi Circuiti Pony S.O. e Ludico (Ratifica delibera d’urgenza)
8. Completo
Programma Dipartimento Completo 2020 (delibera)
Training Day del 07/03/2020 (ratifica delibera d’urgenza)
9. Reining:
Acquisto coccarde Campionati 2020 (ratifica delibera d’urgenza)
Nomina Coordinatrice Reining Pony (delibera)
10. Nomina Commissione Veterinaria Regionale (ratifica delibera d’urgenza)
11. Formazione
Incarico Martuscelli
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1- Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ed il Consigliere Aurelio Triscari invitano tutti a divulgare il progetto “Dona un Ballone” per venire in
aiuto ai centri ippici della regione in difficoltà a causa delle chiusura dovuta all’emergenza Covid-19.
2- Lettura e approvazione verbali precedenti riunioni
La Consigliera Marina Scolari dà lettura del verbale della riunione del 27 febbraio 2020 che viene corretto
collegialmente e approvato.
3 – Associazioni
Il Consiglio all’unanimità approva la delibera n. 42/2020 posta all’Ordine del Giorno.
4 – Amministrazione
Il Presidente informa il Consiglio che a causa dell’emergenza Covid-19 si è resa necessaria una variazione di
bilancio per poter dare un contributo a sostegno dei centri della regione. Informa inoltre che per lo stesso motivo
è stata nominata una Commissione che stabilisse i criteri per l’assegnazione dei contributi; a seguito
dell’elaborazione, in base ai criteri, delle richieste ricevute sono stati poi assegnati i contributi.
Il Consiglio all’unanimità approva le delibere n. 43, 44, 45 e 46/2020 poste all’Ordine del Giorno.
5 – Patrocinio raccolta fondi “Dona un ballone”
Il Consiglio valuta l’attuazione del progetto “Dona un Ballone” e dopo ampio dibattito approva le delibere n. 47 e
48/2020 poste all’Ordine del Giorno.
6 – Salto Ostacoli
Il Presidenti fa presente al Consiglio che dato l’annullamento di tutte le manifestazioni a causa del Covid-19 si
deve procedere al rimborso delle quote versate per l’inserimento delle gare in Calendario.
Il Consiglio approva la delibera n. 49/2020 posta all’ordine del giorno.
Vista la situazione attuale il Consiglio decide di rimandare ad altra seduta l’affidamento dell’incarico di redazione
delle classifiche sia del Progetto Sport che dei Circuiti Pony.
7 – Pony
La Consigliera Milena Ambrosetti illustra i premi che sono previsti per i Circuiti Pony che saranno rivisti nella
quantità una volta che sarà la nuova programmazione a seguito dell’emergenza Covid-19
Il Consiglio approva la delibera n. 50/2020 posta all’ordine del giorno.
8 - Completo
Il Consigliere Diego Vanoli illustra il programma che era previsto per il 2020 e che verrà successivamente rivisto a
seguito dell’emergenza covid-19. Il Training Day del 7 marzo si è regolarmente svolto con buon successo.
Il Consiglio, all’unanimità, approva le delibere n. 51 e 52/2020 poste all’Ordine del Giorno.
9 – Reining
Il Consigliere Massimo Nova spiega i motivi per cui ritiene opportuno nominare la signora Serena Bertelli referente
del settore pony della disciplina.
Il Consiglio approva le delibere n. 53 e 54/2020 poste all’Ordine del Giorno.
10- Nomina Commissione Veterinaria Regionale
Il Presidente illustra i motivi per cui ha ritenuto necessario nominare una Commissione Veterinaria Regionale, il
Consiglio concorda con la decisione ed approva la delibera n. 55/2020 posta all’Ordine del Giorno.
11 – Formazione
Il Presidente informa il Consiglio sull’andamento del lavoro del signor Martuscelli.
12 – Sponsorizzazioni
Il Consiglio approva la delibera n. 56/2020 posta all’Ordine del Giorno.
Per i punti 13, 14 e 15 posti all’Ordine del Giorno il Consiglio concorda sulla necessità di essere pronti con i
programmi per quando riprenderà l’attività ma che per ora bisogna attendere l’evoluzione della situazione e i
prossimi decreti governativi.
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Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 17,15.

(Marina Scolari)

(Vittorio Orlandi)
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