FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Comitato Regionale Sardegna

In data 10.03.2014 alle 15,00 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
-Carcangiu Enrico
-Ortu Paolo
-Santona Sergio
-Sanna Randaccio Alberto
Gli assenti sono:
-Monti Piera
-Zaccheddu Fabrizio
Punti del giorno dell’assemblea:
1. Incontro con il Sig. Mulas Giovanni (Direttore Campo Pony Games) sulla situazione

del materiale di proprietà del Comitato Regionale FISE Sardegna;
2. Approvazione Verbale riunione seduta precedente;
3. Comunicazione Presidente;
4. Richiesta contributo per il 5° Campionato di Equitazione Paralimpic day 2013 , Grppo

Ippico Nuorese ASD;
5. Nuove Affilizioni
6. Varie e eventuali.

Considerato il numero legale dei consiglieri presenti, l’assemblea è regolarmente
costituita.
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Primo punto: Incontro con il Sig. Mulas Giovanni (Direttore Campo Pony Games)
sulla situazione del materiale di proprietà del Comitato Regionale FISE Sardegna;
Il CD ha depositato presso la Segreteria del Comitato Regionale la registrazione della
dichiarazione del sig. Mulas che conferma quanto scritto nelle mail rivolte al Presidente
nei giorni scorsi.
Secondo punto: Approvazione Verbale riunione seduta precedente;
L’approvazione del verbale dell’assemblea della riunione del 07/01/2014 è stata
rimandata alla prossima riunione di Consiglio.

Terzo Punto: Comunicazione Presidente
• Il Presidente informa i Consiglieri dell’arrivo via mail delle Offerte per il servizio di

Ufficio Stampa del Comitato regionale (in allegato) dai sig. Mulas e Manca.
IL CD discute e arriva alla conclusione di non accettare le proposte dei sig. Mulas e
Manca ma si riserva di proporre loro una cifra annuale pari a 2’500 euro cada uno più i
rimborsi km.
Quarto punto:

Richiesta contributo per il 5° campionato di Equitazione Paralimpic
Day 2013- gruppo ippico nuorese asd.

L’associazione sportiva del Gruppo ippico Nuorese ASD chiede alla FISE Regionale un
contributo per la giornata già svolta presso i loro impianti a nuoro per i diversamente
abili. Il CD discute sulla richiesta e dopo votazione decide di dare un contributo pari a
500,00 euro all’associazione dilettantistica Nuorese.
Quinto Punto: Nuove affiliazioni
Il Consiglio controlla tutti i documenti delle nuove richieste di affilizione e approva tutte
le richieste.
Sesto Punto: Varie ed eventuali
Il Presidente informa il Consiglio che per ragioni familiari il Giudice Unico Regionale, la
sig.ra Giulia Cavagnali, potrà essere sostituita momentaneamente dal sig. Paccini. Il CD
approva la proposta del Presidente.
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Il settore Endurance richiede una scheda SIM telefonica viste le assidue chiamate per
l’organizzazione delle manifestazioni del settore . Il CD discute e non approva tale
richiesta.
I consiglieri Brau e Carcangiu presentano al Consiglio il programma patuito con
l’AGRIS (I.I.I.) sui giovani cavalli nati e allevati in Sardegna (A.A).
Il Consiglio discute sull’argomento e apporta alcune modifiche sul programma quali la
modifica del montepremi sulla percentuale a fasce e sulla modalità di qualifica alla finale
(soli percorsi netti per 4 e 5 anni con massimo 4 penalità).
Il consigliere Murruzzu propone che entrino in finale i giovani cavalli con almeno un
percorso netto ma il consigliere Carcangiu invece ribatte proponendo un massimo di
quattro penalità .
Il CD a fine discussione arriva ad una conclusione che per la qualifica alla finale i
giovani cavalli avranno l’obbligo di fare almeno due netti in percorso sui quattro stabiliti
nel programma.
Il consigliere Carcangiu inoltre espone al consiglio la volontà del Cavaliere Orlandi di
venire in Sardegna per vedere le attuali problematiche del comparto allevatoriale e non. Il
CD invita il Cavaliere Orlandi ufficialmente nelle date del 22-23 marzo 2014 in
occasione della gara organizzata al centro ippico Usignolo a Santa Giusta.
Altro punto di discussione portato in Consiglio dal consigliere Carcangiu è la revisione
del regolamento sui concorsi 2014, sui costi di organizzazione di una gara di uno o più
giorni. Il CD discute e va a votazione sull’argomento e decide di non modificare il
regolamento del settore salto ostacoli 2014.

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

Oristano 10.03.2014

Presidente
Meloni Stefano

Segretario
Brau Patrizia
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In data 22.12.2014 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 2014.
I presenti sono:
-Meloni Stefano
-Carrus Gianpiero
-Murruzzu Gian Leonardo
-Brau Patrizia
-Clerici Gaetano
-Carcangiu Enrico
-Santona Sergio
-Sanna Randaccio Alberto
-Monti Piera
-Zaccheddu Fabrizio
-Ortu Paolo

Punti del giorno dell’assemblea:
1. Approvazione Verbale riunione seduta precedente;
2. Comunicazione presidente;
3. Ratifica Delibere di urgenza 2014;
4. Relazioni Attività svolte 2014;
5. Programmazione Attività 2015;
6. Varie ed eventuali.

Considerato il numero legale dei consiglieri presenti, l’assemblea è regolarmente
costituita.
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Primo punto:
Il verbale della riunione seduta precedente è stato approvato dal Cd.

Terzo Punto:
Il CD ratifica le delibere di urgenza n°5 /214 , n° 6/2014 e n° 7/2014.

Quarto punto:
Il CD analizza le relazioni dei vari settori esposte dai rispettivi Responsabili di settore. I
responsabili di settore rimangono abbastanza soddisfatti delle attività svolte nell’anno
2014. Nello specifico il Responsabile del settore Horseball ,Il sig. Ortu, propone al CD di
spendere il badget dell’anno 2014 per promuovere la sua disciplina, con l’acquisto di
materiale per le varie scuole intenzionate a iniziare questo tipo di attività. Il CD approva
la proposta del consigliere Ortu.
Per quanto rigiuarda il settore Salto Ostacoli i Resonsabili di settore Murruzzu e Clerici
espongono la loro relazione finale dell’anno 2014 proponendo per l’anno 2015 un solo
tecnico, il sig. Palmizi, e affidando al sig. Rosas tutta la restante parte organizzativa
riguardante il settore Salto Ostacoli. I consiglieri Monti e Sanna Randaccio intervengono
e tengono a mettere a verbale il loro disappunto sulla nuova figura proposta per il sig.
Rosas, reputandolo un validissimo tecnico.
Il consigliere Carcangiu da il suo disappunto per quanto riguarda il programma S.O. 2014
valutandolo negativamente e privo di risultati. Chiede perciò la dimissione dei
responsabili di settore e la rivalutazione dei programmi S.O. 2015. Il consigliere Sanna
Randaccio chiede ai consiglieri Carcangiu , Murruzzu e Clerici di sforzarsi a creare un
dialogo più costruttivo per una crescita del settore. Il consigliere Ortu e Zaccheddu
confermano l’idea del sig. Sanna Randaccio. Il CD va a votazione sulla proposta del
consigliere Carcangiu e boccia la proposta.
Il responsabile di settore Endurance , la sig.ra Vincentelli espone con entusiasmo i
risultati ottenuti nel suo settore; come la sig.ra Pes , responsabile del settore
Riabilitazione Equestre, che non nasconde il suo entusiamo.
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Non così tanto entusiasto il responsabile di settore di Campagnia, il consigliere Sanna
Randaccio, che espone il suo malcontento per l’attività dell’anno 2014.
Il consigliere Carcangiu chiede al CD un sopraluogo di un potenziale percorso di
campagna situato nei pressi di Santa Giusta nei terreni del sig. Tocco Furio. Il
responsabile di settore Sanna Randaccio prende l’impegno e da la sua disponibilità per il
sopraluogo del posto in data da definire.

Il C.D. dichiara chiusa l’assemblea alle ore 20:00.

Oristano 22.12.2014

Presidente
Meloni Stefano

Si riportano le firme dei presenti:

Segretario
Brau Patrizia

