F.I.S.E.
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
COMITATO REGIONALE SARDEGNA

Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 26 febbraio 2004.

In data 26 febbraio 2004 alle ore 16,00 nei locali del Comitato Regionale in Oristano- Via
Cagliari 242- si è riunito il Consiglio Regionale F.I.S.E..

Sono presenti:
-

Sechi Maria Grazia- Presidente

-

Pala- Carcangiu- Migheli- Bernardi- Sanna- Consiglieri.

In apertura di seduta il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
Il Consiglio esamina il bilancio consuntivo 2003 presentato dalla Presidente e discute sulla
proposta di bilancio di previsione 2004. Gli atti vengono approvati e verranno portati
all’Assemblea Ordinaria annuale che viene fissata per il 29 marzo 2004. Viene nominata
altresì la Commissione Verifica Poteri che sarà composta da: Piero Corrias, Maria Cristina
Cuozzo e Gianfranco Tola.
In prosecuzione dei lavori previsti all’ o.d.g. il Consiglio prende visione di quanto di seguito
specificato:
-

Programma presentato dalla Commissione Pony composta da Pala e Bernardi;

-

Richiesta di un incontro tra gli Istruttori e il Tecnico di nazionalità francese Sig.
Cavè;

-

Richiesta e conseguente concessione alla Commissione Pony della collaborazione
di Piera Monti nella veste di consulente.

Il C.R. approva uno stanziamento di € 6.000,00 destinato ad incentivare l’attività
giovanile e ad un maggiore sviluppo della equitazione in Sardegna.
Il C.R. Sardegna oltre agli incentivi stanziati per il Completo pari ad un monte premi
annuo di € 4.648,11 ( Trofeo di C.C.E.), ha destinato la somma di € 6.000,00 da
distribuire nell’ordine:
a) Centri affiliati con il maggior numero di tesserati: € 1.000,00 al 1°, € 600,00 al 2°, €
400,00 al 3°;
b) Incentivi agli Istruttori.

Il C.R. Sardegna, al fine di incentivare l’ulteriore diffusione del Concorso Completo di
Equitazione nella Regione, ha deliberato di destinare la somma di € 2.000,00 per la
promozione della disciplina.
Destinatari di tale incentivo saranno gli istruttori dei circoli affiliati che si spartiranno
l’importo di cui sopra nel seguente modo:
€ 100,00 per ogni allievo tesserato in Sardegna che prenda parte per la prima volta a
categorie 2 o 3 di completo, terminando una gara con un risultato minimo di non più di
20 penalità agli ostacoli e 10 penalità per il fuori tempo.
c) Settore Pony:
€ 1.000,00, verranno concessi agli istruttori che presenteranno il maggiore numero di
allievi montati su pony in concorso ippico. Nell’ ordine € 500,00 al 1° istruttore, €
300,00 al 2°, € 200,00 al 3°.
€ 1.000,00 verranno concessi agli istruttori che presenteranno allievi montati su pony in
concorso ippico.
La classifica di merito per la concessione del contributo all’istruttore verrà fatta sulla
base dei piazzamenti acquisiti dagli allievi seguendo la ripartizione dei punti in base
alla tabella dei premi d’onore per le categorie basse.
La somma di € 1.000,00 verrà ripartita nel seguente modo: € 500,00 al 1°, € 300,00 al
2°, € 200,00 al 3°.
Per il salto ostacoli inoltre si stabilisce un premio di € 500,00 a ciascun istruttore il cui
allievo o allievi facciano parte di una rappresentativa Regionale ( Piazza di SienaVerona) a condizione che la rappresentativa Regionale si classifichi entro il 1°50%.
L’importo di € 500,00 verrà concesso a ciascun istruttore che si trovi nelle condizioni di
cui sopra, sia per la partecipazione alla coppa del Presidente a Piazza di Siena, sia per
la partecipazione alla coppa delle Regioni a Verona.
Per i ragazzi selezionati per le rappresentative la Federazione nominerà un proprio
delegato tecnico deciso in comune accordo con gli istruttori dei ragazzi selezionati.
Per i giochi della gioventù ci sarà una fase provinciale e una regionale. I migliori binomi
rappresenteranno la Sardegna nella fase nazionale.
Per la rappresentativa di Piazza di Siena si terrà conto dei migliori binomi che
prenderanno parte alle categorie C3- C4 dei concorsi del 10/04 (SOE) e 02-04/04
Posada.
Per il settore completo verrà deciso in collaborazione con il tecnico Tabarini durante lo
stage.

Il comitato delibera l’assegnazione al C.I. Sassari del cavallo federale Rick.
Viene accolta la richiesta di affiliazione del C.I. Is Alinos, la riaffiliazione del C.I. La
Golena e l’aggregazione dell’associazione sportiva dilettantistica l’Oliveto.
Le categorie di dressage verranno legate alle giornate di completo.
Infine, ad esaurimento dell’ o.d.g. il Comitato delibera:
-

nominare la Commissione esami per i passaggi di patente che sarà composta da
Carcangiu – Migheli – Abbotto;

-

Giovanni Manca percepirà non più un fisso annuale ma una tariffa a prestazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente

)('(5$=,21(,7$/,$1$63257(48(675,
)('(5$=,21(,7$/,$1$63257(48(675,
&RPLWDWR5HJLRQDOH6DUGHJQD




$66(0%/($25',1$5,$5(*,21$/(


,O JLRUQR  PDU]R  DOOH RUH  SUHVVR L ORFDOL GHO &RPLWDWR
3URYLQFLDOH &21, LQ 9LD &DUGXFFL  D 2ULVWDQR KD OXRJR O $VVHPEOHD 2UGLQDULD
5HJLRQDOH GHOOD )HGHUD]LRQH ,WDOLDQD 6SRUW (TXHVWUL FRQ LO VHJXHQWH RUGLQH GHO
JLRUQR
 5HOD]LRQHGHO3UHVLGHQWH
 $SSURYD]LRQHGHOFRQWRFRQVXQWLYR

,O3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWR5HJLRQDOH0DULD*UD]LD6HFKLSUHQGHDWWRFKHDOOH
RUHVLqLQVHGLDWDOD&RPPLVVLRQH9HULILFD3RWHUL

$OOH RUH  SUHYLVWH SHU OD SULPD FRQYRFD]LRQH GHOO·$VVHPEOHD LO
3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWR0DULD*UD]LD6HFKLVHJQDOD FKHOD&93KDFRPXQLFDWROD
SUHVHQ]D GL XQR VROR  GHL UDSSUHVHQWDWL GHOOH $VVRFLD]LRQL DIILOLDWH DYHQWL GLULWWR D
YRWRHFKHTXLQGLO·$VVHPEOHDVLLQWHQGHQRQYDOLGDPHQWHFRVWLWXLWD
(·TXLQGLQHFHVVDULRDWWHQGHUHO·RUDULRGHOODVHFRQGDFRQYRFD]LRQH
$OOH RUH  SUHYLVWH SHU OD VHFRQGD FRQYRFD]LRQH GHOO·$VVHPEOHD LO
3UHVLGHQWH GHO &RPLWDWR 5HJLRQDOH VHJQDOD FKH OD &93 KD FRPXQLFDWR FKH VRQR
SUHVHQWLLQDXODQUDSSUHVHQWDQWHGHOOH$VVRFLD]LRQLDIILOLDWHDYHQWLGLULWWRDYRWR
SL Q  UDSSUHVHQWDQWH GL XQD VRFLHWj QRQ DYHQWH GLULWWR D YRWR FKH SHUWDQWR
O·$VVHPEOHD D WHUPLQH GL VWDWXWR q YDOLGDPHQWH FRVWLWXLWD H VL SXz SURFHGHUH DOOD
GLVFXVVLRQHGHJOLDUJRPHQWLDOO·RUGLQHGHOJLRUQR
,O 3UHVLGHQWH 6HFKL LQ DSHUWXUD GL $VVHPEOHD SRUJH LO VXR SHUVRQDOH
EHQYHQXWR H ULQJUD]LDPHQWR D WXWWL L SUHVHQWL HG DO &RQVLJOLHUH 1D]LRQDOH LO 6LJ
)UDQFHVFR %XVVX FKH KD RQRUDWR O·$VVHPEOHD FRQ OD 6XD SUHVHQ]D LQYLWD
O·$VVHPEOHDDGHOHJJHUHLO3UHVLGHQWHGHOODVHGXWD
$OO·XQDQLPLWj L SUHVHQWL QRPLQDQR SHU DFFODPD]LRQH  TXDOH 3UHVLGHQWH
GHOO·$VVHPEOHD 6LJ )UDQFHVFR %XVVX &RQVLJOLHUH 1D]LRQDOH ),6( H QRPLQD
6HJUHWDULRGHOO·$VVHPEOHD0DULD&ULVWLQD&XR]]R
,O 3UHVLGHQWH GHOO·$VVHPEOHD LQYLWD  LO 3UHVLGHQWH GHOOD &93 DG LQGLFDUH OD
IRU]DHOHWWRUDOHGHOO·$VVHPEOHD
,O3UHVLGHQWHGHOOD&93FRPXQLFDODIRU]DHOHWWRUDOHSUHVHQWH
$YHQWLGLULWWRDYRWR

1
3UHVHQWL 


1
7RWDOHYRWL 


1

,O 3UHVLGHQWH 6HFKL GD OHWWXUD GHOOD 5HOD]LRQH 7HFQLFR 0RUDOH HG HVSRQH LO
&RQWR&RQVXQWLYR

/·$VVHPEOHD DSSURYD DOO·XQDQLPLWj OD UHOD]LRQH GHO 3UHVLGHQWH H LO FRQWR
FRQVXQWLYRGHO&RPLWDWRUHODWLYRDOO·HVHUFL]LR


$OOHRUHQRQHVVHQGRYLQXOO·DOWURGDGLVFXWHUHHGHOLEHUDUHLO3UHVLGHQWH
GLFKLDUDFKLXVDO·$VVHPEOHD

,/35(6,'(17(






,/6(*5(7$5,2
)UDQFHVFR%XVVX 








Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 11 ottobre 2004.

In data 11 ottobre 2004 alle ore 20,00 nei locali del C.R. Sardegna in Oristano – Via
Cagliari 242, si è riunito il Consiglio Regionale F.I.S.E.
Sono presenti: Sechi Maria Grazia Presidente, Pala, Carcangiu, Migheli, Abbotto, Asara,
Bernardi, Sanna, Consiglieri.
In apertura di seduta il Consiglio approva il Verbale della riunione precedente.
Il Consiglio passa a discutere del 1°punto all’ordine del giorno e delibera di fissare per il
giorno 11 dicembre la data di convocazione dell’assemblea elettiva per il quadriennio
2005-2008.
Si nominano quali membri della verifica poteri i sigg. Piero Corrias, Cecilia Borodde e
Maria Cristina Cuozzo.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente
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ASSEMBLEA ORDINARIA REGIONALE ELETTIVA


Il giorno 11 dicembre 2004, alle ore 17,00, presso i locali del Comitato
Provinciale CONI in Via Carducci 44 a Oristano, ha luogo l'Assemblea Ordinaria
Regionale della Federazione Italiana Sport Equestri con il seguente ordine del
giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Approvazione del conto consuntivo 2002.
Il Presidente del Comitato Regionale, Maria Grazia Sechi, prende atto che alle
ore 15.00 si è insediata la Commissione Verifica Poteri.
Alle ore 17,00, previste per la prima convocazione dell’Assemblea il
Presidente del Comitato Maria Grazia Sechi segnala che la C.V.P. ha comunicato
l’assenza dei rappresentati delle Associazioni affiliate aventi diritto a voto e che
quindi l’Assemblea si intende non validamente costituita.
E’ quindi necessario attendere l’orario della seconda convocazione.
Alle ore 18,00, previste per la seconda convocazione dell’Assemblea, il
Presidente del Comitato Regionale segnala che la C.V.P. ha comunicato che sono
presenti in aula n. 1 rappresentante delle Associazioni affiliate aventi diritto a voto
e che pertanto l’Assemblea è validamente costituita e si può procedere alla
discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente Sechi, in apertura di Assemblea, porge il suo personale
benvenuto e ringraziamento a tutti i presenti e invita l’Assemblea ad eleggere il
Presidente dell’Assemblea stessa.
All’unanimità i presenti nominano per acclamazione
quale Presidente
dell’Assemblea Maria Grazia Sechi Presidente del Comitato Regionale F.I.S.E. e
nomina Segretario dell’Assemblea Maria Cristina Cuozzo.
Il Presidente dell’Assemblea invita il Presidente della C.V.P.. ad indicare la
forza elettorale dell’Assemblea.
Il Presidente della C.V.P. comunica la forza elettorale presente:
Aventi diritto a voto
N. 37
Presenti
N. 1
Totale voti
N.. 1
Il Presidente Sechi da lettura della Relazione Tecnico Morale ed espone il
Conto Consuntivo 2002.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente e il conto
consuntivo del Comitato relativo all’esercizio 2002.
Alle ore 19,00 non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Presidente
dichiara chiusa l’Assemblea.
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Sechi

IL SEGRETARIO

