FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Comitato Regionale Sardegna

In data 25.02.2013 alle ore 16,30 presso la sala riunioni del C.R. FISE Sardegna, Sito in Oristano Via
Cagliari 242 ha inizio la prima Assemblea Ordinaria del Consiglio Direttivo 2013.

I presenti sono:
1) Meloni Stefano ( Presidente)
2) Carrus Giampiero
3) Murruzzu Gianleonardo
4) Brau Patrizia
5) Clerici Gaetano
6) Zaccheddu Fabrizio
7) Carcangiu Enrico
8) Monti Piera
9) Ortu Paolo
10) Sanna Randaccio Alberto
11) Santona Sergio

Ordine del Giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Nomina Vice Presidente e Segretario
3) Nomina Commissioni
4) Nomina Tecnico
5)Calendario Concorsi- Scelta Criteri di assegnazione
6) Nomina Referenti
7) Varie ed eventuali

Considerato il numero legale dei Consiglieri presenti, l’assemblea è regolarmente costituita.
Primo Punto.
Comunicazione del Presidente ai Suoi Consiglieri.
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Il Presidente Meloni introduce una piccola premessa di quelli che saranno i punti del giorno
dell’Assemblea.

Secondo Punto.
Nomina Vice Presidente e Segretario di Assemblea.
Il Presidente e il Consiglio nominano Brau Patrizia come Segretaria del Consiglio.
Il Presidente e il Consiglio nominano Carrus Giampiero come Vice Presidente del CR FISE Sardegna.

Terzo Punto/ Quarto Punto/Sesto Punto.
Nomina Commissioni/Nomina Tecnico/Nomina Referenti.
Il Presidente indica le Commissioni e le sue preferenze e le Sue preferenze sui Responsabili di Settore:
-

Responsabile Endurance: il presidente propone la Sig.ra Vincentelli Anna teresa come
responsabile del Settore.

Carcangiu Enrico espone le sue perplessità sulla figura della Vincentelli per questo ruolo e propone
che la stessa ricopra il ruolo di “ Ambasciatrice” presso le sedi Nazionali.
Dopo un’ampia discussione e votazione l’assemblea nomina la Sig.ra Vincentelli Anna Teresa come
responsabile e tecnico della disciplina Endurance.
-

Rappresentante Dressage : il Presidente propone i signori Alberto Sanna Randaccio e Carlini
Riccardo.

Carcangiu Enrico e Santona Sergio sono contrari per il nome di Carlini Riccardo ma favorevoli con il
resto dei Consiglieri sul nome di Sanna Randaccio Alberto e non propongono altro nome da
contrapporre al nome del Sig. Carlini Riccardo.
Il CD passa alle votazioni e nomina Sanna Randaccio Alberto e Carlini Riccardo responsabili del
Settore Dressage.
-

Rappresentante GIUDICI: Il Presidente propone il Sig. Vensi David .La maggioranza dei Consiglieri
presenti in aula vota concorde con il Presidente sul nome da Lui proposto.

Carcangiu enrico vota contrario e propone Tocco Nicoletta e Uras Federica.
Santona Sergio vota contrario per il nome di Vensi David ma non propone nessun nome.
-

Rappresentante SALTO OSTACOLI: Il Presidente propone Murruzzu Gianleonardo . Murruzzu
Gianleonardo propone al Consiglio Direttivo di essere affiancato dal Sig. Clerici Gaetano.

Carcangiu Enrico non sostiene il nome proposto da Murruzzu Gianleonardo di Clerici Gaetano ma
propone il nome di Antonio Murruzzu.
Anche Santona Sergio è contrario per il nome di Clerici Gaetano.
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Il Consiglio dopo votazione nomina Murruzzu Gianleonardo e Gaetano Clerici rappresentanti del
Settore Salto Ostacoli.
-

Rappresentante COMPLETO : il Presidente propone il Sig. Sanna Randaccio Alberto. Il Consiglio
Direttivo vota all’unanimità il nome proposto dal Presidente.

-

Rappresentante PONY GAMES E LUDICO: Il presidente propone la Sig.ra Piera Monti e Borgacci
Maria Laura.

Santona Sergio propone Costa Emilia.
La maggioranza dei Consiglieri vota i nomi di Piera Monti e Maria Laura Borgacci.
-

Rappresentante RIABILITAZIONE EQUESTRE : Il Presidente propone la sig.ra Pes di San Vittorio
Maria Alessandra.

Il Consiglio Direttivo vota all’unanimità il nome della Sig.ra Pes.
-

Rappresentante HORSE BALL: Il Presidente propone il Sig.Paolo Ortu. Il consiglio Direttivo vota
all’unanimità il nome del Sig. Ortu Paolo.

-

Rappresentante ATTACCHI: Il Presidente propone il Sig. Vensi David. Il Consiglio Direttivo
all’unanimità vota il nome del Sig. Vensi David.

-

Responsabile SALTO OSTACOLI: Il Presidente propone il Sig. Rosas Paolo.

Carcangiu Enrico e Santona Sergio non concordi con il nome del Sig. Rosas perché troppo coinvolto
in quanto Tecnico di allievi che partecipano alle competizioni.
Il Consiglio Direttivo elegge per maggioranza di votazioni il Sig. Rosas Paolo.
-

Rappresentante VOLTEGGIO : Il Presidente propone il Sig. Santona Sergio.Il consigliere rifiuta e
propone il nome della Sig.ra Giovenzana Sonia.

Il Consiglio Direttivo accoglie il nome fatto da Santona Sergio e attende disponibilità della sig.ra
Giovenzana.
-

Responsabile FORMAZIONE: Il Presidente propone il sig. Maicu Mario. Carcangiu e Santona sono
contrari per il nome di Maicu.

Monti Piera propone al Consiglio il Sig. Maicu come docente dei Corsi di Formazione e Zaccheddu
Fabrizio come Tutor e Organizzatore dei Corsi.
Zaccheddu Fabrizio chiede la possibilità di dare tempo al Sig. Maicu e successivamente farà la sua
scelta.
Il Presidente Meloni isiste sui due nomi ma Carcangiu e Santona continuano a non essere d’accordo
con il resto del Consiglio.
-

COMMISIONE ESAMI: Il Presidente propone i Sigg. Sanna Randaccio Alberto,Rosas Paolo,Pani
Vincenzo.
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Carcangiu non concorda la scelta del numero dei Tecnici della Commissione ( 3) e chiede la presenza
di un medico veterinario e di un giudice nella Commissione e vota contrario per il nome di Enzo Pani
in Commissione e per il nome di Rosas Paolo.
Santona Sergio segue la linea di Carcangiu e boccia la proposta dei tre Tecnici in Commissione.
Monti Piera propone di differenziare due tipologie di esame per la qualifica del I° grado, a seconda
del metodologia di acquisizione del punteggio ( come previsto dal regolamento Nazionale Salto
Ostacoli)ma inoltre propone in Commissione Zaccheddu Fabrizio in quanto Rappresentante dei
Cavalieri in Consiglio.
Il presidente propone a Santona di fare parte della Commissione esami, ma il Sig. Santona rifiuta.
Il Consiglio approva la proposta di Monti Piera e ritiene opportuno, visto il cambiamento di alcune
cariche, di lasciare la commissione citata in principio per la data del 27/02/2013, in quanto già reso
pubblico tramite sito della Federazione e modificarla dalla prossima data utile per ulteriori esami
con i nomi di Zaccheddu Fabrizio, Rosas Paolo e Pani Enzo.
-

Referente CONI: Il Presidente propone il Sig. Mulas Raffaele .La totalità dei Consiglieri vota
all’unanimità il nome proposto dal Presidente.

VARIE ED EVENTUALI:
Ultimato l’elenco da parte del Presidente sugli ipotetici candidati ai ruoli sopra elencati, Carcangiu
tiene a mettere a verbale il “ Controllo sulle riqualifichi degli Istruttori di II° e II° LIVELLO” che non
hanno presenziato all’ultimo Corso di Riqualifica svoltosi in due giornate a Oristano presso l’Hotel
Mistral 2, in data 28 e 29 Gennaio 2013 e l’organizzazione di altri Corsi di Riqualifica.
Il Presidente chiede al Sig.Zaccheddu di ricoprire il ruolo di “ Responsabile Calendarizzazione
Concorsi”. Il Sig. Zaccheddu accetta.
Altro punto del giorno aggiuntivo messo in evidenza da diversi Consiglieri è stata la tassa anticipata
sulle tappe da parte del Comitato Organizzatore e sulla tassa a carico del Cavaliere nel caso in cui
disdica la sua partecipazione al Concorso.
Il Consiglio vota all’unanimità l’introduzione della penale per i Comitati Organizzatori pari al 50%
della quota di inserimento in calendario.
Per quanto riguarda i Cavalieri segue il Regolamento Nazionale.
Carcangiu Enrico chiede al Consiglio Direttivo di poter continuare a seguire a nome della FISE
Regionale i rapporti con la società TIRRENIA.
Il Consiglio Direttivo è concorde sulla proposta di Enrico Carcangiu.
L’Assemblea rimanda alcune argomentazioni alla prossima Riunione del Consiglio Regionale.
L’Assemblea termina alle ore 19,00.
Oristano 25 Febbraio 2013
Il Segretario

Il Presidente

Patrizia Brau

Stefano Meloni
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Si riportano le firme dei presenti

-

Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 11 Marzo 2013
In data 11 Marzo 2013 alle 17.30, presso la sala riunioni del CR
Regionale Sardegna, sito in Oristano via Cagliari n. 242, ha inizio la
prima assemblea del Consiglio Direttivo per l’anno 2013.

Presenti:

Meloni Stefano; Carrus Giampiero; Murruzzu Gian Leonardo;
Brau
Patrizia;
Clerici
Gaetano;
Zaccheddu
Fabrizio;
Carcangiu Enrico; Monti Piera; Ortu Paolo; Sanna Randaccio
Alberto; Santona Sergio.

Assenti:

-

Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale riunione seduta precedente;
Comunicazione Presidente;
Nomina Referente Giudici;
Valutazione Programma S.O. per Piazza di Siena;
Varie ed eventuali.

Considerato il numero legale dei consiglieri presenti, l’assemblea è
regolarmente costituita.

Primo punto.
Il verbale dell’assemblea della riunione del 25.02.2013 è stato
approvato e firmato da tutti i presenti e depositato presso gli
archivi della segreteria FISE Sardegna.

Secondo punto.
Comunicazione del presidente ai suoi Consiglieri:
Il Presidente Meloni introduce una piccola premessa di quelli che
saranno i punti del giorno dell’assemblea.
Il Presidente Meloni comunica al C.D. la situazione del comparto
Endurance Regionale , e le comunicazioni avvenute tra FISE
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Sardegna e FISE Nazionale per quanto riguarda la programmazione
di corsi di formazione per Giudici e Segreterie Endurance.
A tal proposito il C.D. discute anche sulla formazione dei
Giudici, i Direttori di campo e le segreterie del comparto S.O.,
impegnandosi ad organizzare Corsi e Aggiornamenti per queste
formazioni e a cercare quindi dei contatti con Tecnici
qualificati per lo svolgimento degli stessi.

Terzo punto.
Nomina Referente Giudici:
Il C.D. ,visto e considerato che il sig. Vensi non ha accettato
l’incarico di Referente giudici proposto dal Consiglio, da questo
incarico alla sig.ra Tocco Nicoletta.

Quarto punto.
Valutazione Programma S.O. per Piazza di Siena:
Murruzzu G.Leonardo e Clerici Gaetano presentano il loro
programma scritto S.O. per Piazza di Siena al Consiglio,
chiedendo di fare sottoscrivere codesto programma da istruttori
,genitori e circoli in modo che venga divulgato a tutti e di
chiedere le adesioni via mail da parte delle persone che
parteciperebbero al programma.
A questo proposito il Consiglio decide di approvare la proposta e
di pubblicare nel sito ufficiale FISE Sardegna il programma.
Il C.D. inoltre decide di concordare delle categorie riservate a
tutti coloro che decidano di aderire al programma con i
vari
Comitati Organizzatori , per la formazione di una squadra per
Piazza di Siena, includendo anche degli stage obbligatori per i
ragazzi .

Quinto punto.
Varie ed eventuali:
Il sig. Carcangiu Enrico propone di nominare un Responsabile per
la categoria dei Giovani Cavalli e propone il nome di Murruzzu
Antonio.
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Il C.D. decide invece di formare una “Commissione dei Giovani
Cavalli” composta da più di un membro.
Dopo votazioni il C.D. decide di comporre questa Commissione con
i seguenti nomi : Murruzzu Antonio, Brau Patrizia, Carcangiu
Enrico.
Sanna Randaccio A. propone di inserire nella Commissione anche il
Sig. Maicu Mario ma il C.D. vota contrario.
Un’altra decisone proposta al consiglio da Murruzzu G.Leonardo, è
quella di affiancare al sig. Carcangiu la figura del Presidente
Meloni per quanto riguarda l’incarico dei Rapporti con la Società
Trasporti “Tirrenia”.
Il sig. Carcangiu non concorde si ritira dall’incarico, in quanto
vede questa proposta come una mancata fiducia da parte del C.D..
Il Presidente chiede al sig. Carcangiu di rivedere la sua
posizione ma il Carcangiu decide di prendere del tempo per la
proposta.

Il C.D. dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19.30.

Oristano, 11.03.2013

Il Presidente

Il Segretario

________________________

________________________

Stefano Meloni

Patrizia Brau

Si riportano le firme dei presenti:
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Comitato Regionale Sardegna

In data 05.04.2013 alle 18,00 presso la sala riunioni del CR della Sardegna, sito in
Oristano via Cagliari 242 ha inizio l’assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo 2013.
I presenti sono:
-Meloni Stefano
-Carrus Gianpiero
-Murruzzu Gian Leonardo
-Brau Patrizia
-Clerici Gaetano
-Zaccheddu Fabrizio
-Carcangiu Enrico
-Monti Piera
-Ortu Paolo
-Santona Sergio
Assenti:
-Sanna Randaccio Alberto
Punti del giorno dell’assemblea:
1. Approvazione Verbale riunione seduta precedente
2. Comunicazioni presidente
3. Approvazione bilancio consuntivo 2012
4. Nomina Giudice Unico Regionale- Nomina Referente Direttori di campo - Nomina
Referente Veterinari
5. Assegnazione Campionati Sardi S.O.
6. Varie ed eventuali.
Considerato il numero legale dei consiglieri presenti, l’assemblea è regolarmente
costituita.
Primo punto:
Il verbale dell’assemblea della riunione del 11.03.2013 è stato approvato e firmato da
tutti i presenti e depositato presso gli archivi della segreteria FISE Sardegna.
Secondo punto:
Il presidente Meloni comunica al C.D. l’eventuale programma per l’organizzazione dei
corsi per le segreterie delle gare e propone il nome del sig. Zecchini Alberto come
organizzatore dei corsi di questo comparto. Inoltre propone di fare partecipare i segretari
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in formazione anche ai corsi riservati alla formazione dei Giudici per una migliore
preparazione sui regolamenti sulle competizioni.
Inoltre lo stesso Presidente propone di fare versare una minima quota di partecipazione ai
corsi per la formazione dei segretari.
Il sig. Carcangiu E. chiede al presidente la motivazione riguardante la scelta del nome
proposto per l’organizzazione e propone il nome di Uras Gavino per questo ruolo.
Il sig. Meloni spiega al sig. Carcangiu che, il sig. Zecchini, potrebbe rilasciare diversi
titoli a riguardo e ribadisce che lo troverebbe più idoneo per questo ruolo.
Il C.D. va a votazione per i due nomi, e la maggioranza vota per il nome del sig.
Zecchini.
Il C.D. discute anche sulla quota di partecipazione al corso formazione segretari
nominata in precedenza dal Presidente, concludendo la discussione con la decisone di
******************* una quota di 200,00 euro e un numero minimo di 10 partecipanti
per dare il via al corso per a formazione Segretari.
La FISE Sardegna si impegnerebbe ad aiutare economicamente per fare partire i corsi di
formazione segretari, riservandosi di rivalutare il numero minimo di partecipanti.
A proposito del discorso dei vari corsi di formazione il C.D. discute sui corsi di
formazione OTAL e TAL pubblicati negli anni precedenti dal C.D. del quadriennio
precedente, e decide di riaprire le iscrizioni del corso OTAL e TAL con un minimo di 10
partecipanti alla quota di 350,00 euro.
Il sig. Ortu Paolo propone al C.D. di abbassare i costi del corso ma il C.D. boccia la
proposta.
Altro punto da rivedere da parte del C.D. è quello dei moduli mancanti di formazione per
istruttori di 2° livello più precisamente Modulo di Campagna e Modulo di Veterinaria.
Il C.D. discute sulla situazione personale di alcuni partecipanti al Modulo di Vterinaria
alla quale manca esclusivamente il colloquio finale al Modulo per motivi di salute.
Il Presidente si impegna per far presente alla FISE Nazionale di tale situazione.
Progetto Giovani:Assegnazione gare Comitati Organizzatori.
Richiedono l’assegnazione gara Progetto Giovani:
-Ala Birdi
-Grighine
-SOE
-Ozieri
Il sig. Rosas Paolo propone al C.D. 3 date di cui una di Preparazione e le ttre due di
Qualifica.
Il C.D. valuta le proposte di Ala Birdi come data di preparazione, della SOE a fine Luglio
come gara qualificante e quella di Ozieri a fine Agosto come seconda giornata
qualificante.
Terzo Punto:
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Il C.D. ha visionato il bilancio presentato dal Revisore Conti il sig. Angius Luigi del
precedente Consiglio.
I consiglieri Murruzzu e Monti chiedono le pezze giustificative delle diverse spese
presenti nel bilancio.
Quarto punto:
Nomina Giudice Unico Regionale: Il Presidente propone il nome dell’Avv. Pacini, alcuni
consiglieri propongono il nome dell’Avv. Meloni.
Il Presidente non è concorde con questa proposta per questioni di trasparenza e chiede
altri nomi da parte del C.D.
Il sig. Carcagiu non è concorde con il nome proposto dal Presidente.
Si va a votazioni.
Il C.D. vota per maggioranza il nome del sig. Paccini e si riserva di chiedere all’Avv. se
diponibile per tale incarico.
Il sig.Zaccheddu chiede del tempo per trovare altri nomi e il C.D. approva.
Nomina Referente Direttori di Campo: I due nomi proposti dal Presidente al C.D. sono
quello del sig. Mulas Raffaele e quello della sig.ra Zoncheddu Paola.
Il C.D. va a votazione.
La maggioranza ha votato per il sig. Mulas .
Nomina Referente Veterinari: Il Presidente aggiorna al C.D. che al momento ci sono solo
2 nomi di Veterianari Associati ossia quello di Ardu Mauro e quello di Manca Rossella
Quinto Punto:
Assegnazione Campionati Regionali S.O.
Le richieste pervenute alla segreteria della FISE Sardegna sono quelle di :
-Ala Birdi
-SOE
-Grighine
-Ozieri
-Olivastri (per quanto riguarda i Campionati Regionali dei Dressage)
per quanto rigurda i Campionati Regionali S.O. Zaccheddu propone di utilizzare la busta
chiusa da parte dei Centri.
Il sig. Carcangiu fa il discorso sulla centralità ma si dissociano Brau, Santona e Ortu in
quanto non concordi.
Si va a votazione.
La maggioranza del C.D. vota per il discorso della centralità per l’assegnazione della
località per i Campionati Regionali.
Il sig. Murruzzu propone di andare a votazione sulle località proposte.
Il C.D. non è concorde e si arriva alla conclusione di mantenere il criterio sulla centralità
del territorio e vota per il Centro di Ala Birdi.
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Il sig Carrus, in quanto Presidente della società SOE, rinuncia all’assegnazione dei
Campionati Regionali.
Per i Campionati Regionali Dressage il sig Carlini e il sig. Sanna Randaccio propongono
via mail il centro di Ala Birdi per l’organizzazione di questi campionati.
Anche la proposta scitta dalla sig.ra Pes Alessandra, per il comparto “Diversamente
Abili” e l’organizzazione dei Campionati Regionali riservati loro, riguarda il centro di
Ala Birdi.
Il centro equestre di Ala Birdi propone di organizzare i tre campionati Sardi (S.O.,
Dressage, Diversamente Abili) nelle stesse date.
I sig. Carcangiu e Monti non sono concordi.
Il C.D. decide di Aseegnare i Campionati Regionali di Dressage e di “Diversamente
Abili” ad Ala Birdi nei mesi di novembre o dicembre.
Sesto Punto:
Programmazione stage del tecnico Palmizi per i giovani (pony e cavallo) qualificanti per
Piazza di Siena nei giorni 06/07 Maggio 2013.
Il C.D. valuta i costi dello stage da parte del Comitato Regionale e da parte dei ragazzi
partecipanti, concludendo che la FISE Sardegna riuscirebbe a dare un eventuale
rimborso per le spese del viaggio per raggiungere la località dello stage a seconda del
chilometraggio.
Inoltre il C.D. valuta la tassa di iscrizione allo stage per i ragazzi partecipanti e propone
per la mattina delle due giornate, di organizzare uno stage per istruttori, ma il discorso
rimane in sospeso.
Il sig. Murruzzu da la sua opinione sui criteri di valutazione per i ragazzi partecipanti a
questo primo stage, ossia cavalieri che montano i pony che partecipano alle categorie di
1.05 h con max 4 penalità e cavalieri che montano i cavalli e che partecipano alle
categorie 1.20 h con zero penalità.
Il C.D. inoltre decide che nel corso delle selezioni per P.zza di Siena possono subentrare
altri ragazzi meritevoli se reputati validi dai tecnici Palmizi e Rosas.
Il consigliere Murruzzu porta in consiglio il giudizio sfavorevole diel sig.Pau Roberto sui
programmi del C.D. attuale.
Il Presidente invita al sig.Murruzzu a riferire al sig. Pau di portare delle proposte da lui
pensate in consiglio .
Programmazione Ludico: La sig.ra Monti Piera presenta il suo programa per il comparto
ludico e propone come rappresentante del ludico per la zona di Cagliari, la sig.ina Farris
Laura.
Il C.D. approva il programma presentato dalla sig.ra Monti e approva il nome della sig.na
Farris.
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Il C.D. dichiara chiusa l’assemblea alle ore 21:30.
Oristano 05.04.2013
Presidente
Meloni Stefano

Si riportano le firme dei presenti:

Segretario
Brau Patrizia
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In data 27.05.2013 alle 16,30 presso la sala riunioni del CR della Sardegna, sito in
Oristano via Cagliari 242 ha inizio l’assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo 2013.
I presenti sono:
-Meloni Stefano
-Carrus Gianpiero
-Murruzzu Gian Leonardo
-Brau Patrizia
-Clerici Gaetano
-Zaccheddu Fabrizio
-Carcangiu Enrico
-Monti Piera
-Ortu Paolo
-Santona Sergio
-Sanna Randaccio Alberto

Punti del giorno dell’assemblea:
1. Approvazione Verbale riunione seduta precedente
2. Comunicazioni presidente
3. Dimissioni Maria Laura Borgacci
4. Rapporti F.I.S.E. / TIRRENIA
5. Lettera Sig.ra Bettina Ponsanu
6. Campionati Sardi Salto Ostacoli 2013
7. Varie ed eventuali.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Comitato Regionale Sardegna

Considerato il numero legale dei consiglieri presenti, l’assemblea è regolarmente
costituita.

Primo punto:
Il verbale dell’assemblea della riunione del 11.03.2013 è stato sospeso per alcune
modifiche da rivedere al prossimo consiglio presso la sede della FISE Sardegna. A tal
proposito si discute se fare apparire nei verbali delle assemblee i voti con i relativi
nominativi dei consiglieri. Il Consiglio si prende del tempo su questo punto.

Secondo punto:
Il Presidente Meloni espone il disguido che si è creato tra Responsabile Dei Direttori di
campo Mulas Raffaele con i Direttori di campo Zoncheddu Paola e Correddu Giovanni.
Il sig. Mulas non ha dato delle Comunicazioni, dategli dalla sede centrale Roma, ai nomi
sopra citati per l’ esame sul passaggio di livello del ruolo dei Direttori di campo.
Effettuati i vari accertamenti presso la segreteria del Comitato, il consiglio chiude la
discussione dopo aver riscontrato il disguido tra la Segreteria del comitato FISE, il sig.
Mulas, la sig.ra Zoncheddu e il sig.Correddu promettendosi di annunciare in modalità
scritta il disguido e offrendo il suo impegno per risolvere la situazione.

Terzo Punto:
Il Presidente espone la lettera di dimissioni della sig.ra Borgacci al ruolo di Referente
Pony e racconta la riunione che si è tenuta tra la Responsabile Monti Piera e i TAL e gli
OTAL in separata sede.
La sig.ra Borgacci presenta le sue dimissioni per incompotibilità tra le sua persona e la
sig.ra Monti.
Inoltre il Presidente legge ai consiglieri il messaggio telefonico arrivatogli dalla sig.ra
Deiana Maria riguardante il disappunto sulla figura della sig.ra Monti Piera.
La sig.ra Monti Piera propone il nome di Brau Viviana per la sostituzione al ruolo della
Borgacci e affiancare la sig.ra Monti sulla gestione dell’ambito pony.

Quarto punto:
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Il Presidente Meloni legge al consiglio la lettera mandata dal sig. Carcangiu Enrico sulla
decisione di accettare l’incarico e la responsabilità sui rapporti FISE7TIRRENIA e
affiancare quindi il Presidente agli incontri con i responsabili TIRRENIA.

Quinto Punto:
Si legge in consiglio la lettera della sig.ra Ponsano rivolta al consiglio per il disappunto
su alcuni commenti fatti verso la sua persona su famoso social network “Facebook”
denunciando il poco rispetto datogli da un Responsabile FISE Sardegna ovvero il sig.
Carlini Riccardo responsabile del settore Dressage.
Il consiglio arriva alla decisione di chiedere cortesemente al sig. Carlini di non creare a
cadere in polemiche sterili, specialmente nei social network.

Sesto Punto:
Si discute sulle problematiche sorte nelle scorse settimane sull’organizzazine dei
Campionati e sulle puntualizzazioni mosse verso il Centro Ala Birdi dal sig.Carcangiu
Enrico e il sig. Santona Sergio per la presunta inagibilità del campo in erba e le
autorizzazioni scritte per le strutture ospitanti i cavalli di proprietà della Provincia di
Oristano.
Il consigliere Zaccheddu espone un malessere generale che ha percepito sentendo i pareri
di vari cavalieri che dovrebbero parteciparvi.
Il Presidente Meloni avvisa il consiglio che informatosi presso un avvocato non
sussisterebbero alcune problematiche per l’organizzazione dei Campionati Regionali
Salto Ostacoli.

Settimo Punto:
Il Presidente legge al consiglio per conoscenza una ulteriore lettera arrivata alla segreteria
del comitato regionale , della sig.ra Frau Giuseppina nei confronti del consigliere Monti
Piera dopo avere avuto un scontro con la stessa.
Altro argomento aggiuntivo al “ punto vari ed eventuali” il Presidente legge la richiesta
scritta rivolta dal Sig. Barra Salvatore sulla richiesta di un aiuto economico per
l’organizzazione di una tappa organizzata a Sassari in occasione della Tappa di Coppa del
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Mondo (Universiadi) in particolare per la liquidazione del personale di gara ovvero
Giudici, Segreteria e Direttore di campo.
Il consiglio visti gli aiuti economici dati neli scorsi anni alle altre associazioni per
l’organizzazione di manifestazioni simili, decide di dare un contributo economico
dell’importo di 2’000 euro per il pagamento del personale di gara.

Il C.D. dichiara chiusa l’assemblea alle ore 21:30.

Oristano 27.05.2013

Presidente
Meloni Stefano

Si riportano le firme dei presenti:

Segretario
Brau Patrizia
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In data 22.07.2013 alle 16,30 presso la sala riunioni del CR della Sardegna, sito in
Oristano via Cagliari 242 ha inizio l’assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo 2013.
I presenti sono:
-Meloni Stefano
-Carrus Gianpiero
-Murruzzu Gian Leonardo
-Brau Patrizia
-Clerici Gaetano
-Zaccheddu Fabrizio
-Carcangiu Enrico
-Monti Piera
-Ortu Paolo
-Santona Sergio
-Sanna Randaccio Alberto

Punti del giorno dell’assemblea:
1. Approvazione Verbale riunione seduta precedente
2. Comunicazione Presidente
3. Previsione spese per disciplina
4. Richieste pagamenti relativi ad anni precedenti e non riportate in bilancio
5. Organizzazione Ponyadi
6. varie ed eventuali
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Considerato il numero legale dei consiglieri presenti, l’assemblea è regolarmente
costituita.

Primo punto:
Il verbale dell’assemblea della riunione del 27.05.2013 è stato approvato.

Secondo punto:
Il Presidente legge la lettera di richiesta contributi per la disciplina endurance da parte
della Vincentelli per la partecipazione dell’atleta Feola ai campionati mondiali 2013 che
si svolgeranno in Francia.
Il consiglio all’unanimità vota favorevolmente per il rilascio dei contributi pari a
1’500,00 euro
IL Presidente legge al consiglio una ulteriore lettera rivolta alla FISE regione da parte
del Circolo di Ala Birdi su alcuni disappunti per la questione della
regolarità/irregolarità della sua struttura.

Terzo Punto:
Bilancio preventivo del 2013 ( luglio-dicembre).
Il Presidente con i consiglieri discutono su tale punto e arrivano alla conclusione della
ripartizione dei seguent beni:
• Salto Ostacoli : 20’000,00 euro
• Dressage : 4’000,00 euro
• Completo : 4’000,00 euro
• Endurance : 5’500,00 euro
• Settore ludico : 5’000.00 euro

• Horseball : 1’500,00 euro
• Riabilitazione equestre : 500,00 euro
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• Volteggio : 500,00 euro

Quarto punto:
Il consiglio viene reso partecipe dal Presidente di alcune fatture in pagamento da parte
dell’Equestrian Service e da parte del tecnico Cavè relative all’anno 2012.
Quinto Punto:
La sig.ra Monti Piera porta in consiglio il suo programma sulle Ponyadi 2013 con i
corrispettivi preventivi per tutta l’organizzazione della trasferta.
Il consiglio viste le grandi spese di trasporto dei pony alla manifestazione e alle
polemiche che si potrebbero suscitare con alcune proposte , si riserva di aspettare un
ulteriore preventivo di un trasportatore contoterzista e valutare le opzioni di viaggio
pony.

Sesto Punto:
Il consigliere Zaccheddu Fabrizio chiede apertamente ai consiglieri di poter nominare
una figura alternativa al giornalista ufficiale della FISE Sardegna Carlo Mulas, con il
nome di Farris Laura.
Il consiglio chiede di poter pensare alla questione e decide di informarsi sulle modalità
di pubblicazione degli articoli della stessa FISE .
Inoltre il Circolo Ippico Grighine presenta in forma scritta (con relative immagini della
struttura) la propria volontà di aprire una seconda sede in località Budoni ; il Presidente
e i conìsiglieri decidono di fare controllare se le strutture sono in regola o no dal
cosigliere Zaccheddu Fabrizio.

Il C.D. dichiara chiusa l’assemblea alle ore 21:30.

Oristano 22.07.2013
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Presidente
Meloni Stefano

Si riportano le firme dei presenti:

Segretario
Brau Patrizia
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In data 15.10.2013 alle 16,30 presso la sala riunioni del CR della Sardegna, sito in
Oristano via Cagliari 242 ha inizio l’assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo 2013.
I presenti sono:
-Meloni Stefano
-Carrus Gianpiero
-Murruzzu Gian Leonardo
-Brau Patrizia
-Clerici Gaetano
-Zaccheddu Fabrizio
-Carcangiu Enrico
-Ortu Paolo
-Santona Sergio
-Sanna Randaccio Alberto
Gli assenti sono:
-Monti Piera

Punti del giorno dell’assemblea:
1. Approvazione Verbale riunione seduta precedente
2. Comunicazioni presidente
3. Richiesta contributo trasferta Campionati Italiani Mauro Caredda;
4. Richiesta Contibuto trasferta Campionati Italiani Endurance Pony;
5. Ricorso manifestazione Villanova Monteleone;
6. Varie ed eventuali.
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Considerato il numero legale dei consiglieri presenti, l’assemblea è regolarmente
costituita.

Primo punto:
Il verbale dell’assemblea della riunione del 22 Luglio 2013 è stato approvato.
Secondo punto:
Dimissioni Consigliere Monti Piera. Il Presidente comunica ai consiglieri l’arrivo in
forma scritta delle dimissioni del Consigliere Monti Piera dalla carica da Consigliere e
dalla carica di Responsabile del settore Ludico, con la successiva telefonata di
chiarimento dalla stessa Monti che intende lasciare il ruolo da Responasabile del Ludico
ma rimanere all’interno del Consiglio Regionale.
Il C.D. considera la situazione e decide di aspettare la revoca delle dimissioni in forma
scritta da parte della sig.ra Monti entro e non oltre giovedì 17/10/2013; in caso contrario
avverrà la successione del suo posto.
-Il Presidente a tal punto propone come sostituzione alla figura di Responsabile del
settore Ludico , la sig.ra Murtas Laura. il C.D. discute e decide di accettare la proposta
del Presidente.
-Altro argomento presenato dal presidente: Richiesta da parte del Grupo Ippico Nuorese
per l’organizzazione della manifestazione del Campionato Regionale Equitazione
Paralimpica in data del 30/11/2013. Il C.D. decide di mandare la Responsabile di settore
,la sig.ra Pes, per fare un sovraluogo dell’impianto . In caso di risposta positiva
sul’agibilità dei campi e delle strutture interessate il C.D. approva l’organizzazione di tale
manifestazione.

Terzo Punto:
Il C.D. decide di accettare la richiesta della sig.ra Pes e dona a Caredda la cifra di 1’000
euro al momento in cui il Comitatto Regionale riceverà un contrinuto dalla Regione
Sardegna. Il Consigliere Ortu non è concorde.
Quarto punto:
Il C.D. ,per quanto riguarda la richiesta contributo alla trasferta ai Campionati Italiani
Endurance Pony proposta dal Responsabile del settore Endurance Pony, decide di non
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poter donare nessuna cifra a tal riguardo e risponde al responsabile di utilizzare i soldi
rilasciati nel badget fornitogli dal Comitato Regionale nelle precedenti sedute.
Quinto Punto:
Il Presidente legge ai consiglieri la lettera di ricorso scritta da alcuni tesserati della stessa
FISE per quanto riguarda la manifestazione svoltasi a Villanova Monteleone. Il C.D.
discute e arriva alla conclusione di riprendere in forma scritta il tecnico ludico che ha
presentato gli allievi senza avere rinnivato le patenti degli stessi allievi.
Sesto Punto:
-Il consigliere sig. Sanna Randaccio nonchè Responsabile del settore della disciplina di
Completo, porta in consiglio i preventivi per la costruzione di salti mobili da usufruire
nelle gare regionali. Inoltre da un’ informativa della sua idea sul programma dressage e
completo 2013. Il C.D. approva l’idea del sig.Sanna Randaccio.
-Il Presidente rende partecipe al C.D. la sua nuova nomina a vice-presidente in Consulta
Nazionale.
-Il consigliere sig.Zaccheddu, porta in consiglio il suo disappunto sull’attuale giornalista
incaricato dalla FISE Regionale per la pubblicazione degli articoli sulle gare e sulle
manifestazioni in generale inerenti allo sport equestre; il sig. Mulas Carlo. Lo stesso
Consigliere Zaccheddu propone di affiancare al sig. Mulas un altro giornalista il sig.
Manca Giovanni. Il C.D. va a votazione e infine decide di affiancare al sig. Mulas il sig.
Manca. A tal proposito il Consiglio decide di stanziare un badget stabilito sulla
pubblicazione degli articoli in modo da tenere bene presenti le manifestazioni sulla quale
scrivere gli articoli.
-Il Presidente pone il problema al C.D. sulla località per l’organizzazione dei Campionati
Regionali Indoor, facendo presente che la struttura dell’Ala Birdi non ha ancora i
documenti necessari per l’auturizzazione all’utilizzo agli impianti da parte della
Provincia di Oristano . Dopo aver discusso e votato il C.D. decide di chiedere in forma
scritta alla Provincia di Oristano la possibilità di organizzare la manifestazione nelle loro
strutture. Il consigliere Murruzzu si astiene dalle votazioni.
-Il Consigliere Murruzzu chiede al C.D. di poter presentare un suo allievo a titolo
individuale e a proprie spese, alla gare s.o. che si svolgerà a Verona in occasione
dell’evento Fiera Cavalli 2013. Il Consiglio approva la sua proposta.
-Il Consigliere Murruzzu, in quanto Responsabile del settore Salto ostacoli , fa una
ulteriore proposta riguardante la gara S.O. di Verona Pony ossia di fare partecipare i
ragazzi qualificati con i pony con un contributo per ciascun allievo pari a 700,00 euro per
pagare il trasporto pony e l’albergo oltre alle spese di iscrizione e scuderizzazione pony.
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-Ultimo punto di codesta riunione è stato quello presentato dal Consigliere Brau che
spiega la sua idea di progetto rivolto a tutti i tesserati FISE, dalle patenti A ai 2° gradi. e
si impegna a spedire a tutti i consiglieri ,Presidente compreso, il programma scritto il
prima possibile.
Il C.D. dichiara chiusa l’assemblea alle ore 21:30.

Oristano 15.10.2013

Presidente
Meloni Stefano

Si riportano le firme dei presenti:

Segretario
Brau Patrizia

Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 25 novembre 2013
In data 25 novembre 2013 alle 16.30, presso la sala riunioni del CR
Regionale Sardegna, sito in Oristano via Cagliari n. 242, ha inizio la
riunione del Consiglio Direttivo.

Presenti:

Meloni Stefano; Murruzzu Gian Leonardo; Clerici Gaetano;
Carcangiu Enrico; Ortu Paolo; Sanna Randaccio Alberto;
Santona Sergio.

Assenti:

Carrus Giampiero; Brau Patrizia; Zaccheddu Fabrizio; monti
Piera.

E’ inoltre presente il revisore dei conti dott. Luigi Angius

Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale riunione seduta precedente;
Comunicazione Presidente;
Approvazione bilancio di previsione 2014;
Rinvio o annullamento campionati di dressage 2013;
Regolamento calendario 2014;
Varie ed eventuali.

Considerato il numero legale dei consiglieri presenti, l’assemblea è
regolarmente costituita.

Primo punto.
Approvazione verbale riunione seduta precedente:

Il verbale dell’assemblea della riunione del 22.07.2013 è stato
approvato e depositato presso gli archivi della segreteria FISE
Sardegna.

Secondo punto.
Comunicazione del presidente ai suoi Consiglieri:
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Il Presidente Meloni C.D. la situazione della consulta Nazionale
e le decisioni prese nell’ultima riunione.
Terzo punto.
Approvazione bilancio di previsione 2014:
Il Presidente illustra le nuove norme imposte dalla Fise per i
budget dei Comitati Regionali per l’anno successivo e il dott.
Angius illustri il bilancio di previsione relativo all’anno 2014.
Il bilancio viene approvato all’unanimità.

Quarto punto.
Rinvio o annullamento campionati di dressage 2013:
Si decide di rinviare i campionati di dressage al 22-23 febbraio
2014 i quali saranno denominati “Campionati invernali di
dressage” la località di svolgimento sarà scelta dal C.D. dietro
indicazione dei responsabili del settore dressage.
Quinto punto.
Regolamento calendario 2014:

Si propone di far pagare la metà della quota di calendarizzazione
all’atto dell’inserimento, per i concorsi che si dovranno
svolgere nei primi sei mesi dell’anno. Per le manifestazioni che
si dovranno tenere nel secondo semestre tale pagamento si dovrà
effettuare entro il 31 maggio.
Successivamente, ogni comitato organizzatore, dovrà saldare il
restante 50% entro 45 giorni dall’inizio della manifestazione
altrimenti la data sarà liberata e resa disponibile a chiunque ne
faccia richiesta.
Si decide di rinviare la discussione definitiva alla successiva
riunione di consiglio.

Sesto punto.
Varie ed eventuali:
•

Il consigliere Carcangiu propone di creare un’associazione
per organizzare manifestazioni, stage e quant’altro utile a
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•

migliorare il livello tecnico dell’equitazione in Sardegna.
Tale associazione dovrà autofinanziarsi.
Si delibera di stanziare un contributo di € 700,00 a
componente e il pagamento dell’iscrizione per la squadra
Sarda che parteciperà alla manifestazione di Manerbio del 78 dicembre.

Il C.D. dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19.30.

Oristano, 25.11.2013

Il Presidente

Il Segretario

________________________

________________________

Stefano Meloni

Patrizia Brau
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