Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 13 gennaio 2005.

In data 13 gennaio 2005 alle ore 16,00 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,Tuveri,Baldinu,Mulas, Consiglieri.
In apertura di seduta il Consiglio approva il Verbale della riunione precedente.
Il Consiglio passa a discutere del 2°punto all’ordine del giorno: comunicazioni del
Presidente;
-calendario tappe UNIRE, in attesa di comunicazione da parte dell’Ente delle date finali;
-campionati sardi in data 3/5 giugno 2005 richiesti dai Circoli: SOE- Montalbo, da
deliberare nella prossima riunione a chi saranno assegnati;
-da inviare lettera ai Comitati organizzatori per richieste concorsi per il 2005.
3° Punto: riunione quadri tecnici e attività giovanile, il consigliere Migheli fa il punto della
situazione della riunione con i tecnici;
-

da decidere per Club Sardegna se contattare un tecnico esterno o un tecnico
locale,si richiede per la prima ipotesi la presenza costante degli istruttori locali con i
propri allievi;

-

tutte le province( un circolo)devono organizzare una giornata riservata ai brevetti,
con gare per pony, dressage, equitation;

-

entro il mese di febbraio da stabilire la data per gli esami da 1° grado.Commissione
esami 1° grado: Carcangiu,Migheli;Abbotto.

4° Punto: suddivisione discipline in dipartimenti;
-

salto ostacoli: Carcangiu, Mulas, Tuveri, Baldinu;

-

completo e dressage: Migheli,Bernardi;

-

formazione ed equitazione di base: Sanna, Migheli,Abbotto,Tuveri;

-

equitazione di campagna-turismo equestre-endurance-monta da
lavoro:Migheli,Bernardi,Maria Grazia Sechi.

-

Pony,attività ludico addestrative:Pala,Mulas,Bernardi;

-

Comunicazione marketing: Sanna,Asara,Abbotto.

5°Punto: Club Sardegna da discutere alla prossima riunione, ogni consigliere deve
presentare un programma di massima.
La riunione ha termine alle 19,30.
Il Segretario

Il Presidente

Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 17 giugno 2005.

In data 17 giugno 2005 alle ore 16,30 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,
Baldinu,Mulas, Consiglieri.
1) In apertura di seduta il Consiglio approva il Verbale della riunione precedente.
2) Il Consigliere Pala solleva delle perplessità sull’elezione del Vice Presidenteconsiderazioni del Presidente riguardo situazioni di malessere all’interno del Consiglio;
3) attività dei dipartimenti molto limitata e confusionaria :
riunione con i tecnici dei ragazzi che sabato 27/08 festa Team Sardegna (Arborea)riunione istruttori Team Sardegna 19/07- giochi gioventù 19/07;
4) Dipartimento Pony: Cagliari –Oristano: Mulas RaffaeleNord Sardegna: Angelo Pala;
5) moduli per Istruttori si prevede di programmarli tra ottobre/novembre- modulo del
completo;
6) corso tecnici di equiturismo a novembre;
7) inviare lettera ai circoli per nuovo corso O.T.E.B. a novembre;
8) aggregazione Associazione Ippica Sangiovannese;
9) si decide di inviare lettera ai giudici per fare una riunione;
10) il Consiglio all’unanimità chiede che vengano invitati i giudici ad avere un rapporto di
maggiore collaborazione con i concorrenti nel rispetto delle regole.

Il Segretario

Il Presidente

Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 28 ottobre 2005.

In data 28 ottobre 2005 alle ore 16,30 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, S. MIgheli, N. Asara, R.Mulas, E. Baldinu,
M. Bernardi, A. Pala,S. Abbotto, W. Tuveri,Consiglieri.
Assenti: Enrico Carcangiu –Giuseppe Carlo Sanna.
Inizio lavori alle ore 17,10.
Ordine del giorno:
1) approvazione verbale riunione seduta precedente;
2) comunicazioni del Presidente;
3) Verifica attività svolta dai dipartimenti;
4) Trasferta Verona squadre rappresentative;
5) Ponylandia 2005
6) Corso tecnico equiturismo-equitazione di campagna-O.T.E.B.,
7) Campionato sardo dressage;
8) Programmazione stages 2006;
9) Circolare nuova programmazione concorsi nazionali di S.O. 2006-calendario
nazionale 2006- nuove formule di concorso;
10) Dimissione consigliere Carcangiu;
11) Affiliazioni ed aggregazioni;
12) Varie ed eventuali

1) In apertura di seduta il Consiglio approva il Verbale della riunione precedente;
2):
a) Per la squadra dei pony selezionata per Verona è possibile inserire altri due binomi
(da 6 a 8), per questi ultimi, le spese di partecipazione saranno a loro carico
(aderisce un solo atleta dell’istruttore Sig.ra P. Monti) ;
b) Dal 2006 i segretari di concorso non dovranno accettare iscrizioni di allievi
minorenni senza la presenza del proprio istruttore, gli stessi O.T.E.B. non potranno
presentare allievi. A riguardo viene inviata un comunicazione ufficiale alle segreterie
dei concorsi con i nominativi di tutti gli istruttori;
c) A partire dalla stagione sportiva 2006 i giochi della gioventù saranno riservati solo
ai ragazzi/e con età massima 13 anni- su pony (tutte le specialità);
d) Dal 2006 nel nuovo programma dei giochi della gioventù, saranno organizzati degli
stage, dove sarà obbligatorio da parte degli istruttori affiancare i propri allievi;

e) Si porta a conoscenza che a partire del 1° gennaio 2006, sarà attivo per le
comunicazioni a Circoli, Società e istruttori il sito Fise Regionale.
3) ;
4)le squadre selezionate per Verona saranno composte:
juniores: Gabriele Bresciani-Alessandro Lutzu- Marco Pau e Francesco Piluzza;
pony: V. Mette, L. Lutzu, P.Pala, E. Muggiano, F. Grixoni, F. Sanna Randaccio.
Gli allievi partecipanti avranno un contributo spese nell’equivalente di € 500,00 cadauno
(escluso il 7° binomio allievo/pony Andrea Deledda);
5) i programmi ponylandia saranno visti e concordati in occasione dell’incontro pony
games;
6) :
a) i corsi O.T.E.B. saranno organizzati ad Abbasanta presso le strutture di Tanca
Regia, e avranno la durata di 120 ore con inizio dicembre 2005 nel periodo dal 12 al
16 e dal 19 al 23, mentre a gennaio 2006 dal 9 al 13 e dal 16 al 20;
b) i corsi di equiturismo saranno organizzati nei primi mesi del 2006.
7) il campionato sardo di dressage si svolgerà presso gli impianti di Chilivani (SS) nei
giorni del 17 e 18 dicembre 2005 ;
8) la programmazione degli stages del 2006, sarà vista e concordata nella prima riunione
di consiglio nel nuovo anno;
9) molte le novità per la programmazione dei concorsi del 2006.Il programma dettagliato
delle nuove disposizioni, costi e tipi di concorso, sono riportate abbondantemente nel sito
FISE Nazionale;
10) le dimissioni del consigliere Carcangiu, vengono respinte all’unanimità;
11) Vista la documentazione presentata per l’affiliazione dei circoli:
a) Sa Mendula- Oliena
b) Centro Ippico Li Lioni- Loc. Li Lioni- Porto Torres
12) Gli Atleti partecipanti alla gara Internazionale di Cagliari ( prova di qualificazione per
Verona), che hanno dovuto richiedere il passaporto per il rispettivo cavallo, avranno da
codesto Comitato Regionale il rimborso di € 170,00.
Hanno diritto al rimborso : Elisabetta Penco Sechi, Marco Pau, Francesco Piluzza e
Claudio Tuveri.
La riunione ha avuto termine alle ore 19,20.

Il Segretario

Il Presidente

