FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Comitato Regionale Sardegna
Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 16 Aprile 2007
 Presenti :
Carcangiu

M. G. Sechi ( Presidente ) - S. Abbotto - N. Asara - E. Baldinu - M. Bernardi - E.
S. Migheli - R. Mulas - A. Pala - G. C. Sanna - W. Tuveri.

Ordine del giorno :
1 - Approvazione verbale riunione della seduta precedente;
2 - Comunicazioni del Presidente;
3 - Approvazione Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2006;
4 - Tappe U.N.I.R.E.;
5 - Campionati ;
6 - Ponymania - attività Pony
7 - Dimissioni Consigliere A. Pala ;
8 - Trasferta Piazza di Siena ;
9 - Stage estivo ;
10-Restayling grafico e dei contenuti del sito - applicazione per invio sms;
11 - Contratto collaborazione addetto contabilità e altro ;
12 - Aggregazioni e affiliazioni ;
13 - Situazione Circolo Ippico “ Il Monello “ ;
14 - Varie ed eventuali
 Inizio riunione ore 17,20

1. Viene letto è approvato il verbale della riunione precedente.
2. Tappe Unire assegnate ufficialmente alla Sardegna n. 5.
3. Viene approvato, il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2006;
4. Tappe Unire programma definitivo :





2 ^ Tappa 11 - 13 Maggio
- Società Sportiva Dilettantistica Oristanese di Equitazione Oristano
3 ^ Tappa 22 - 24 Giugno - Associazione Ippica Dilettantistica Montalbo - Posada
4 ^ Tappa 27 - 29 Luglio
- Circolo ippico Pozzomaggiore
5 ^ Tappa 21 - 23 Settembre - Circolo Ippico Ala Birdi Ass. Sportiva Dilettantistica - Arborea
La 4 ^ tappa è stata assegnata al Circolo Ippico Pozzomaggiore, nel caso in cui il suddetto
Circolo non offrisse le necessarie garanzie di un buon esito dell’organizzazione, questa potrebbe
essere eventualmente organizzata dall’Associazione Ippica Dilettantistica Montalbo – Posada.



In base al programma delle tappe Unire
- Nei giorni 5 – 6 maggio la Società Oristanese di Equitazione
territoriale
livello 1 + categorie aggiunte.

organizza Evolution Test

5 . I Campionati Sardi di salto ostacoli si svolgeranno in data 1-2-3 Giugno 2007 presso il Circolo Ippico
Ala
Birdi di Arborea .
Il comitato Regionale Fise Sardegna , eroga un contributo di € 1.500, per l’organizzazione degli
stessi.
6 . La manifestazione Nazionale Ponymania , prevista presso il Circolo Ippico Ala Birdi nei giorni
27 - 28 – 29 Aprile, si svolgerà probabilmente in tono minore a causa delle poche adesioni
dei
circoli del continente.



L’attività Pony , non riesce a trovare i giusti spazi in quanto, pur avendo a disposizione un numero di
animatori abbastanza numeroso, pochi fra questi sono coloro che scelgono di dedicarsi a tale attività
specifica.



Il consigliere A. Pala conoscendo abbastanza bene il settore Pony esprime il proprio parere
lamentando la poca collaborazione tra i circoli del Nord e Sud Sardegna , anzi evidenzia un clima di
poca collaborazione tra questi circoli.

7 . Il Consiglio respinge le dimissioni del consigliere Angelo Pala, che dopo aver esposto i motivi di tale
decisione ritira le proprie dimissioni.
8 . Per la composizione della rappresentativa da presentare a Piazza di Siena , i Selezionatori E.
Carcangiu
e E. Baldinu sono molto fiduciosi , riguardo alla possibilità di poter preparare una buona squadra.

9.



A riguardo è stata studiata da parte dei selezionatori una tabella con punteggi da assegnare ai
binomi per la composizione della squadra, per la gara di Olbia - C 125, essendo molto impegnativa
e selettiva, si decide infatti di maggiorare il punteggio come se fosse una C 130 .



I test definitivi per la selezione della rappresentativa saranno quegli dell’ Evolution Test di Olbia e
Oristano.



Sarà organizzato da parte dei selezionatori E. Carcangiu , E. Baldinu uno stage con l’istruttore
Emilio Puricelli, stage obbligatorio per i ragazzi selezionati.

Stage Estivi da organizzare a Tanca Regia – Abbasanta probabilmente nel periodo 3 – 11 Luglio 2007.

10 .
E’ stato dato dal Consiglio parere positivo per l’applicazione di nuovi sistemi informatici, atti
sicuramente
a sveltire la divulgazione delle informazioni necessarie
11. Per il contratto di collaborazione con un addetto alla contabilità, il Coni sta provvedendo alla preparazione
di un giovane, che oltre a ciò si occuperà anche di altro.
12.



Il circolo Ippico Shergan di Arzachena, ha formato un nuovo gruppo capeggiato dalla Sig.ra Paola
Dessi con Istruttore Roberto Calmieri. E’ da valutare la regolarità della documentazione per ottenere
l’affiliazione.
Chiede l’affiliazione Il centro Ippico “ ERA SARDA “ Località Multa Sabbia n. 35 presso il comune di
Olbia, responsabile Sig. Gianfranco Campus.

13. E’ da verificare se i requisiti del circolo ippico “ Il Monello “ sono in regola per la richiesta
dell’affiliazione. Tali requisiti devono rispondere a :
condizione dei campi , Box e posizione dell’Istruttore Barbara Gura , che attualmente sembra abbia
incarichi presso altri circoli
La verifica sarà effettuata dal Consigliere Salvatore Abbotto.
Il consigliere Angelo Pala però, che conosce la situazione di tale circolo , interviene esprimendo le sue
remore riguardo ad una eventuale concessione di tale affiliazione.
14. Si ritiene urgente, organizzare una riunire tra i giudici di gara , in quanto negli ultimi concorsi si sono
verificate delle situazioni poco consone allo svolgimento delle gare. E’ necessario organizzare dei
corsi nei quali vengano prese decisioni unanimi , con delle regole da applicare indistintamente in modo
da
evitare malumori tra i partecipanti.
La riunione ha avuto termine alle ore 19,50
Il Segretario

Il Presidente
Walter Tuveri

Maria Grazia Sechi

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Comitato Regionale Sardegna
Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 21 Dicembre 2007
 Presenti :

M. G. Sechi ( Presidente ) - S. Abbotto - E. Baldinu - E. Carcangiu - S. Migheli - R. Mulas G. C. Sanna - W. Tuveri.

Ordine del giorno :
1 - Approvazione verbale riunione della seduta precedente;
2 - Comunicazioni del Presidente;
3 - Bilancio preventivo 2008;
4 - Tappe Unire - Calendari varie discipline;
5 - Montepremi globale anni 2004 – 2007;
6 - Programmazione attività sportive giovanili 2008 ;
7 - Preparazione Squadre rappresentative giovanili e criteri di selezione per partecipare a Piazza di Siena e
Verona;
8 - Attività Pony – Ludico Addestrativi ed agonistica – Criteri di selezione squadre rappresentative Ponyadì e
Verona
9 - Stage estivo;
10 - Richiesta contributo allievo Mattu Giovanni per trasferta effettuata in Umbria per qualificazione Europei 2007
11 - Progetto giovani nello sport pulito - Richiesta collaborazione CONI Sassari
12 - Varie ed eventuali
 Inizio riunione ore

17,00

1. Viene letto, è approvato il verbale della riunione precedente.
2. Il Presidente comunica che

i concorsi per la scelta dei binomi che rappresenteranno la Sardegna a
Piazza di Siena dovranno svolgersi assolutamente in campi all’aperto.

3. Viene approvato il Bilancio Preventivo del 2008, anche in base alla relazione del Revisore dei Conti
Dott. Luigi Angius

4. Il programma delle Tappe Unire per il 2008 è il seguente :






1^
2^
3^
4^
5^

Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa

02 - 04 Maggio Territoriale
30 Maggio - 01 Giugno - Territoriale
20 - 22 Giugno - Territoriale
25 – 27 Luglio
Territoriale
12 – 14 Settembre - Nazionale

 Rimangono da assegnare le sedi per le tappe UNIRE , in quanto a tutt’oggi ha fatto richiesta solo
l’associazione Ippica Montalbo di Posada.
 Appena i circoli ne faranno richiesta sarà aggiornato il calendario ufficiale per le gare del 2008.
5.

Viene presa visione dei montepremi globali per il periodo 2004 – 2007.
Il Comitato Regionale decide di stanziare per il 2008 un cifra pari a € 10.000 ( max € 1.000 a circolo )
per concorsi programmati e coordinati con lo stesso Comitato.
I requisiti per la richiesta del contributo sono :
 Montepremi minimo € 5.000
 Categoria C 135 obbligatoria.

6 . La programmazione per l’attività giovanile sarà uno degli argomenti da sviluppare in una apposita riunione
con gli Istruttori dei Circoli.

 Per il mese di gennaio o Febbraio sono in fase di organizzazione degli stage con il cavaliere Emilio
Biccocchi e l’Istruttore Nazionale Tabarini.
7.

Per la composizione delle rappresentative da presentare a Piazza di Siena e Verona , i Selezionatori E.
Carcangiu e E. Baldinu, adotteranno gli stessi criteri della stagione 2007.

8.

L’attività Pony è un argomento che non è stato trattato a causa dell’assenza del responsabile A. Pala.

9.

Gli Stage Estivi saranno organizzati a Tanca Regia – Abbasanta o altra sede.

10 . All’Allievo Giovanni Mattu viene assegnato un contributo di € 800 per la qualificazioni ai Campionati
Europei 2007 svoltasi in Umbria.
11 . Il progetto giovani nello sport pulito , sarà uno degli argomenti della prossima riunione

La riunione ha avuto termine alle ore 19,40
Il Segretario
Walter Tuveri

Il Presidente
Maria Grazia Sechi

