COMITATO REGIONALE DELLA F.I.S.E. SARDEGNA
VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24 FEBBRAIO 2003
Il giorno 24 febbraio 2003 alle ore 16,00 presso la sede del Comitato Reg.le sita in Oristano in via
Cagliari 242, debitamente convocato è riunito il Consiglio per deliberare e discutere sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione piano di spesa (Bilancio di previsione 2003);
4. Bilancio chiuso al 31.12.2002;
5. Convocazione assemblea ordinaria – nomina Commissione verifica poteri;
6. Calendario attività agonistica giovanile – criteri di formazione squadre rappresentative;
7. Giochi della Gioventù (modalità accesso alla fase reg.le –calendario stages – finale reg.le);
8. Attività pony – inserimento Cat. Pony in concorsi di tipo C;
9. Settore

completo

–

trofeo

reg.le

–nomina

responsabile–collaborazione

militari–

collaborazione I.I.I.;
10. Corso formazione O.T.B. – Data esami – Commissione esaminatrice;
11. Moduli istruttori;
12. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori Consiglieri: Sechi , Migheli, Asara, Abbotto, Sanna, Bernardi, Pala. Assume
la presidenza la Sig.ra M.G.Sechi e nomina Segretario il Sig. G.C.Sanna che accetta. Sono presenti
la maggioranza dei Consiglieri e quindi il Consiglio è valido ed atto a deliberare sull’o.d.g.Il Presidente, poiché risulta assente il Consigliere Carcangiu che ha svolto nella precedente seduta
di Consiglio la funzione di Segretario, chiede di non discutere il punto 1) all’o.d.g. e di rinviarlo
alla prossima seduta utile; il Consiglio all’unanimità approva.
Si passa al punto 2) all’o.d.g. ed il Presidente illustra ai presenti quanto scaturito nell’ultima
riunione della Consulta.
Il Consigliere Sanna propone un inversione dell’o.d.g. in quanto è utile esaminare preliminarmente i
punti nn.4 e 5 dell’o.d.g. infatti il consuntivo (punto 4) determinerà un risultato d’esercizio che
comunque andrà ad influenzare il bilancio di previsione stesso. Si approva l’inversione e si discute
il punto numero quattro; il Presidente illustra il consuntivo al 31.12.2002 e comunica che lo stesso è
stato elaborato con la stretta collaborazione del Revisore dei Conti. Il bilancio espone un avanzo di
amministrazione di € 9.150,86. Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva il
bilancio consuntivo e delibera inoltre, riguardo al punto n.5) di convocare, ai sensi di statuto,
l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio medesimo per il giorno 29/03/2003 alle ore
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17,00 in prima convocazione ed eventualmente si rendesse necessario alle ore 18,00 in seconda
convocazione presso la sede del Comitato Regionale sita in via Cagliari 242 ad Oristano. Si
delibera, inoltre, sulla composizione della Commissione verifica poteri che risulta così individuata:
Pietro Paolo Corrias, Cozzo Maria Cristina, Salvatore Angelo Attene; sarà cura della segreteria del
Comitato comunicare la nomina affinché esprimano adeguata accettazione agli interessati.
Sul punto 3) all’o.d.g.: si verifica la bozza di bilancio di previsione e il Consigliere Sanna
evidenzia che, seppure chiarito nella seduta precedente, risulta una variazione in diminuzione delle
entrate da “Contributi Federali”, lettera a) Programmi per il funzionamento di € 7.000,00; si
evidenzia nuovamente che tale entrata gode di un elevato grado di certezza anche per il 2003 in
quanto assicurata dalla Federazione naz.le a parziale ristoro dei mancati introiti delle quote di
iscrizione dei giovani cavalli italiani. Il Presidente comunica, inoltre, che recentemente è pervenuta
una lettera del Comitato Reg.le Campania, inviata per conoscenza anche al Presidente naz.le, con la
quale si sollecita il versamento di € 1.032,91 quale quota di competenza per l’adesione al
Campionato Centro Meridionale di Completo svoltosi nel 1997. Trattandosi di impegni relativi ad
anni pregressi che non hanno mai trovato riscontro nei bilanci precedenti si tratta di un debito fuori
bilancio che comunque deve essere saldato senza ulteriori indugi. Dopo breve discussione,
all’unanimità, si concorda con quanto esposto ma si ritiene, per motivi di funzionamento, di
approvare il bilancio di previsione così come previsto ed attivarsi quanto prima per avere ulteriori
conferme ufficiali dalla FISE naz.le sulle maggiori entrate citate e quindi provvedere a apportare al
bilancio di previsione le opportune variazioni, sistemando così anche la spesa nei confronti del C.R.
Campania.
Punto n.6) all’o.d.g.: si esaminano gli attuali tesserati junior e dopo breve discussione si prende
atto che il numero si sta progressivamente riducendo e che i soggetti idonei a partecipare a
manifestazioni come la coppa dei giovani a Piazza di Siena o la coppa delle regioni a Fieracavalli
Verona sono al massimo 4 o 5, e purtroppo non tutti sono comunque dotati di cavalli con
potenzialità idonee a partecipare a tali categorie. Al riguardo all’unanimità si decide di incrementare
gli sforzi nel settore giovanile soprattutto cercando un maggiore coinvolgimento ed interesse da
parte degli istruttori. Si conferma, poi, lo stage estivo di completo riservato agli junior con il tecnico
Sig. Dino Costantini presso gli impianti dell’I.I.I. di Tanca Regia (Abbasanta –Or) nei giorni
14/20-7-03. Di tale stage sarà data tempestiva comunicazione agli istruttori e verrà pubblicata la
pubblicità sul sito internet.
Punto n.7) all’o.d.g.: dopo adeguata discussione ed esame del calendario agonistico, anche tenedo
conto che tali selezioni si dovranno svolgere in periodo scolastico, nel tentativo di creare i minori
disagi possibili comprese le assenze per i ragazzi dalle scuole, si delibera di individuare un'unica
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tappa per quanto riguarda le selezioni delle province di Sassari e di Nuoro; tale tappa viene
individuata dal Comitato in concomitanza al concorso già programmato presso l’Associazione
ippica Montalo a Posada per i giorni 9 e 10 aprile p.v. (il Consigliere Abbotto comunica sin d’ora la
disponibilità del comitato organizzatore del concorso tipo C ad accogliere tali categorie aggiuntive),
o nel caso la Società Ippica Sassarese sia disponibile, ancora meglio sarebbe effettuare tali selezioni
il 01/05 p.v.

(giorno festivo per la scuola) presso l’ippodromo di Sassari. Viene comunque

confermato che per quanto la selezione sia unica andranno redatte singole classifiche per provincia
di appartenenza dei giovani atleti. Si approva e si dà mandato ai Consiglieri Sanna, Sechi e Abbotto
per contattare il direttivo della S.I.S. per avere una risposta in tempi brevi.
Punto n.8)all’o.d.g.: all’unanimità si delibera di effettuare almeno due corsi di aggiornamento
prof.le per gli istruttori e si dà priorità al corso di pedagogia per il quale si incarica il tecnico Sig.
Cavè e quello di dressage per il quale si incarica il tecnico Sig. Floris; tali corsi verranno svolti
entro il primo semestre e sarà compito del Consigliere Migheli contattare i tecnici di cui sopra per
stabilire le date più opportune, anche in considerazione della disponibilità degli impianti di Tanca
Regia. Si stabilisce, inoltre, che i Consiglieri Pala e Bernardi convocheranno entro breve tempo gli
istruttori ed i dirigenti dei circoli in possesso di pony per coordinare ed incrementare l’attività legata
ai pony.
Punto n.9) all’o.d.g.: finalmente l’I.I.I. della Sardegna manifesta la propria volontà di finanziare un
circuito di completo per giovani cavalli (4, 5 e 6 anni). È anche molto probabile (sebbene
nell’UNIRE regni incontrastata l’incertezza) che nell’anno in corso venga attribuita alla Sardegna
una tappa dello specifico circuito UNIRE. Il Presidente comunica, inoltre, che l’ANAC
(Associazione dei militari c/o il Campo Rossi di Cagliari) hanno garantito per i completi in
programmazione in Sardegna tutto il supporto tecnico e logistico (p.es. medico, ambulanza,
veterinario, maniscalco, supporto logistico con tende da campo, trasporti ecc.). Si programmano
quindi almeno tre tappe per il circuito locale da effettuarsi ad Arbus nei giorni 24/25-5-03 e Tanca
Regia nei giorni 19/20-7-03 e 18/19-10-03 (finale del trofeo Sardegna). È necessario individuare
una persona di fiducia del Comitato che segua e coordini l’organizzazione delle suddette
manifestazioni e dopo breve discussione si individua il Sig. Albertino Sanna Randaccio e si dà
mandato al Presidente affinché prenda i contatti del caso e sigli una collaborazione che
approssimativamente si stima sin d’ora in massimo 1.500 euro onnicomprensivo oltre al rimborso
delle spese vive documentate.
Punto n.10) all’o.d.g.: il Consigliere Migheli aggiorna il Consiglio sul corso O.T.B. oramai in
conclusione e si stabilisce di effettuare gli esami nei giorni dal 19 al 21 di marzo p.v. individuando
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la Commissione esaminatrice nelle persone dei Signori Favero, Sanna Randaccio e Giacomazzo.
Sarà compito del Sig. Migheli comunicare ed acquisire l’accettazione degli incarichi.
Punto n.11) all’o.d.g.: prende la parola il Consigliere Migheli che, alla luce della regolamentazione
federale, comunica la possibilità di effettuare gli stages di dressage con il tecnico federale Sig.
Massimiliano Floris nei giorni 7/8-04-03 e 5/6-05-03 e gli stages di S.O. con il tecnico Sig.
Cristofoletti nei giorni 5/6-3-03 e 28/29-04-03; tali stages sono limitati agli istruttori ed agli junior;
si propone, inoltre, di riservare la scuderizzazione, per motivi logistici contingenti, solamente ai
cavalli che provengono dalle località distanti più di 50 km.. All’unanimità si approva e si dà
mandato al Consigliere Migheli di formalizzare gli incarichi e pubblicizzare adeguatamente, con
l’ausilio della segreteria, tali stages.
Punto n.12) all’o.d.g.: Il Presidente, poiché sono stati trattati tutti gli argomenti all’ordine del
giorno e non essendoci altri argomenti da trattare e deliberare alle ore 20,00 dichiara chiusa la
riunione. Del che è verbale .- L.C.S.
Il Presidente

Il Segretario

Maria Grazia Sechi

Giuseppe Carlo Sanna
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