Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 29 Gennaio 2018
Presenti:

Stefano Meloni (Presidente)- Grixoni Giovanni Maria- Luigi Angius- Murruzzu Gianleonardo- Santona
Sergio- Pau Roberto- Rossi Andrea- Ortu Paolo- Maicu Mario- Branca Sandro- Sanna Randaccio
Alberto

Assenti:

Angius Luigi (Revisore)

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale Riunione seduta precedente;
Comunicazioni Presidente;
Ratifica delle decisioni votate all’Assemblea dei Comitati Organizzatori del 15 Gennaio 2018;
Varie ed eventuali.

Considerato il numero legale dei Consiglieri presenti, l’ assemblea è regolarmente costituita
Inizio riunione: ore 16:30
1. Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità;
2. Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Stefano Meloni comunica ai Consiglieri, che alcuni Comitati Organizzatori, lamentano che ci possono
essere dei conflitti di interessi sulle decisioni prese in sede di Riunione di Consiglio Regionale, rifacendosi all’art. 62.4
che potrebbe invalidare le suddette decisioni;
3. Ratifica delle decisioni votate all’Assemblea dei Comitati Organizzatori del 15 Gennaio 2018:
Il Consiglio Direttivo decide che i Comitati Organizzatori di qualsiasi disciplina olimpica dispongano dell’intera settimana,
(dal lunedì alla domenica) della data a loro assegnata, e durante tutta questa settimana non sono ammesse
concomitanze.
Disciplina Completo:
Il Consigliere Robeto Pau propone una tappa di Completo MIPAAF per le date del 16/17 Giugno 2018.
Il Consigliere Sanna Randaccio comunica che le categorie di Stile potranno essere inserite solo nel Progetto Sport.
Il Consigliere Sanna Randaccio propone che la riunione della stesura calendario per il 2019 si potrebbe tenere tra fine
Febbraio e 1° Marzo 2019 e che per i mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo vengano rispettate le regole del 2018. Proposta
accolta da tutto il Consiglio.
Il Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la stesura del calendario, decide che in sede di riunione si lasci la possibilità ai
comitati organizzatori di raggiungere un accordo sulle date. In mancanza di tale accordo si procederà all’estrazione a
sorte per l’assegnazione.
Per quanto riguarda il Gran Premio FISE Sardegna il Consiglio delibera di assegnarlo nelle Tappe MPAAF e AGRIS per
la forza, la chiarezza della manifestazione e la sicurezza della data.
Dopo le varie proposte il Consiglio decide di apportare delle modifiche sulla ripartizione del Monte Premi dei Granpremi
FISE Sardegna aumentando la quota del C.O. a € 700,00 per le 140 e 145, e diminuendo la quota che stanzia il CR
FISE a € 1300,00 per la 140 e a € 2300,00 per la 145. Le date per i GranPremi Junior e Young Rider verranno decise
dal Tecnico.
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4. Varie ed eventuali
Proposta del Consigliere Sanna Randaccio: istituire un Circuito di Gare a Giudizio per Cat. 80 e 90, in cui gli Istruttori
giudicano e fanno una classifica basata su dei criteri, con un eventuale riconoscimento finale. Proposta approvata dal
Consiglio Direttivo;
Il Consigliere A. Rossi propone di fare le divise per le squadre in trasferta della Regione Sardegna.
La decisione verrà presa dopo il bilancio consuntivo.
Consigliere Roberto Pau propone un Trofeo Invernale, con 1 gara in ogni provincia, da tenersi nei mesi di NovembreDicembre- Gennaio con la finale nel mese di Febbraio senza inserimento quota calendarizzazione. Proposta rimandata
a dopo il Bilancio consuntivo.
Il Consiglio delibera che nei concorsi che si terranno nei mesi di novembre e dicembre e gennaio e febbraio (a partire
da novembre 2018), non sarà richiesta la quota di inserimento in calendario.
Vengono proposte n. 3 nuove affiliazioni
ALA BIRDI EQUICENTER - C.I. SCUDERIE DE BOIS - C.I. MONTE ORO
le quali devono completare l’inserimento della necessaria documentazione.
Il Consiglio approva le nuove affiliazioni a completamento della documentazione.
Il C.D. dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20,00.
Il Presidente

Il Comitato Regionale
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 26 febbraio 2018
Presenti:

Angius Luigi (Revisore) - Stefano Meloni (Presidente) - Murruzzu Gianleonardo - Santona Sergio - Pau
Roberto - Rossi Andrea - Ortu Paolo

Assenti:

Grixoni Giovanni Maria - Luigi Angius - Maicu Mario - Branca Sandro - Sanna Randaccio Alberto

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017;
4. Varie ed eventuali.
Considerato il numero legale dei Consiglieri presenti, l’ assemblea è regolarmente costituita
Inizio riunione: ore 16:26
1. Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Stefano Meloni motiva la convocazione della riunione a seguito delle richieste della Sede Centrale per i
termini di presentazione del Bilancio Consuntivo ed espone ai Consiglieri il risultato dell’attività del Comitato Regionale
per l’anno 2017;
2. Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017:
Il revisore dei Conti Dott Luigi Angius espone quanto riportato nel bilancio economico presentato ai consiglieri presenti
esprimendo il suo parere favorevole.
Il Consiglio Regionale, presa visione della relazione del Presidente del CR e del Revisore dei Conti del CR, approva
quanto esposto per la trasmissione agli Uffici Amministrativi Centrali delle relativa delibera e documentazione.
4. Varie ed Eventuali
Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente e il C.D. dichiarano chiusa l’Assemblea alle ore 17:15

Il Presidente

Il Comitato Regionale
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 23 marzo 2018
Presenti:

Stefano Meloni (Presidente) - Murruzzu Gianleonardo - Santona Sergio - Pau Roberto - Rossi Andrea Ortu Paolo - Grixoni Giovanni Maria - Maicu Mario - Branca Sandro - Sanna Randaccio Alberto

Assenti:

Angius Luigi (Revisore) - Luigi Angius -

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbale seduta precedente;
FISE Awards 2018;
Campionati Regionali Completo e Dressage;
Ratifica Delibera d’urgenza;
Varie ed eventuali.

Considerato il numero legale dei Consiglieri presenti, l’ assemblea è regolarmente costituita
Inizio riunione: ore 17:54
1. Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Stefano Meloni motiva la convocazione della riunione principalmente per la presenza richiesta
all’evento FISE Awards 2018, per la necessità di stabilire i criteri per lo svolgimento dei campionati regionali di
dressage e completo e per la ratifica delle delibere d’urgenza relative alle richieste di nuove affiliazioni.
2. Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità;
3. FISE Awards 2018:
Il Presidente Stefano Meloni sottolinea l’importanza dell’evento fissato per il giorno 09 aprile 2018 a Roma per il
quale il Presidente Federale ha chiesto la presenza di una “delegazione” per ogni Comitato Regionale. Visto e
considerato che in occasione dell’evento sarà sottoscritto l’accordo tra FISE e Agris, per la Sardegna saranno
presenti il Presidente Stefano Meloni e il Direttore Agris Dott. Raffaele Cherchi, più altri due consiglieri che saranno
comunicati in seguito.
4. Campionati Regionali Completo e Dressage:
Campionato Regionale Completo
Il referente della disciplina Alberto Sanna Randaccio propone che i campionati vengano assegnati sulla base di
quanto le strutture possono offrire allo stato attuale evitando quindi una assegnazione a “scatola chiusa”. Pertanto
avanza la proposta di assegnare il Campionato Completo all’AGRIS per lo svolgimento nelle strutture di Tanca
Regia./Abbasanta.
Il consigliere Paolo Ortu espone il suo disappunto per tale proposta sia perché l’AGRIS non ha presentato alcuna
proposta per la propria candidatura per l’assegnazione sia per la perché è preferibile considerare le eventuali
candidature e possibilità degli affiliati FISE prima di assegnare qualsiasi manifestazioni a enti o società “extrafise”.
Si propone quindi la stesura di un bando di assegnazione per i Campionati in cui vengano indicati i criteri di
assegnazione e i requisiti che le strutture dovranno rispettare per ospitare la manifestazione. Il bando sarà elaborato
da Alberto Sanna Randaccio e sarà inviato ai Circoli Affiliati FISE e all’Agris.
Campionato Regionale Dressage
Il referente Alberto Sanna Randaccio propone di tenere conto dei partenti sulla base delle esperienze passate e
fissarlo nella provincia di Cagliari.
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Il consigliere Andrea rossi propone la candidatura del Circolo Ippico Is Alinos e Alberto Sanna Randaccio propone la
candidatura del Circolo Ippico Boscovivo.
Pertanto la maggioranza dei presenti accoglie la proposta dello svolgimento del Campionato regionale di Dressage
nella Provincia di Cagliari, lasciando la decisione, ai due che in sede di riunione hanno avanzato la candidatura, per
quale sarà tra i due il Comitato Organizzatore (Circolo Ippico Is Alinos e Circolo Ippico Boscovivo). Risultano
contrari a tale decisione i consiglieri Sergio Santona e Mario Maicu che proponevano invece di rendere pubblico un
bando aperto a tutti i circoli per poi studiare i criteri di assegnazione nel caso si fossero più adesioni.
5. Ratifica delibere d’urgenza
Delibere d’urgenza nn.1/2:
Presa visione delle 2 delibere relative alle richiesta di Affiliazione delle società “Centro Equestre Li Tauli” e “Circolo
Ippico Le Vigne” il consiglio regionale le conferma all’unanimità.
6. Varie ed Eventuali
Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente e il C.D. dichiarano chiusa l’Assemblea alle ore 17:15

Il Presidente

Il Comitato Regionale
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 06 agosto 2018
Presenti:

Stefano Meloni (Presidente) - Murruzzu Gianleonardo - Santona Sergio - Rossi Andrea - Ortu Paolo Grixoni Giovanni Maria - Maicu Mario - Branca Sandro - Sanna Randaccio Alberto – Angius Luigi

Assenti:

Angius Luigi (Revisore)

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.
Considerato il numero legale dei Consiglieri presenti, l’ assemblea è regolarmente costituita
Inizio riunione: ore 16:40
1. Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità;
2. Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Stefano Meloni comunica che la sede centrale ha richiesto un referente che collabori con l’ufficio
marketing federale per la promozione sul territorio regionale dell’evento “PicNic & Cavalli”. Attraverso delibera
d’Urgenza n.7/2018 è stato segnalato il nominativo di Davide Intermite col compito di promuovere l’evento,
attraverso il materiale inoltrato dall’ufficio marketing, sul sito del comitato regionale e sulla pagina facebook.
Il consiglio Regionale conferma pertanto all’unanimità la Delibera d’urgenza n.7/2018; è confermata allo stesso
modo la delibera d’urgenza n.3/2018, la delibera d’urgenza n.4/2018 relative alle richieste di nuove affiliazioni
rispettivamente delle società “ASD S’ARCIREDDU” e “ASD GIARA ORISTANESE”, le delibera n.6 relativa a
concessione contributi per il Trofeo PonyClub Regionale, le delibere nn. 8 e 9 per la concessione di rimborsi spesa
forfettari per gli atleti partecipanti alle trasferte relative a concorsi fuori regione.
3. Varie ed Eventuali
Il Consigliere Andrea Rossi segnala che è stata assegnata la tappa regionale del mipaaf al Circolo Ippico Grighine
in concomitanza della manifestazione dressage che si svolgerà presso la Società Oristanese di Equitazione. A tal
proposito si dovrà inviare una comunicazione al Mipaaf per avere chiarimenti circa le modalità di assegnazione e
calendarizzazione delle manifestazioni affinché si evitino queste concomitanze.
Altra comunicazione per il Mipaaf riguarderà la loro organizzazione di stage (es.:Zuvadelli) non pubblicizzati per il
quale alcuni consiglieri ricevono lamentele per la mancata comunicazione.
Campionati Regionali Completo:
Il consigliere Referente di settore Alberto Sanna Randaccio espone le problematiche legate alla data dello
svolgimento in quanto il calendario risulta “pieno”, pertanto un’alternativa è quella di organizzare il campionato
in una delle date assegnate all’Agenzia Agris (a ottobre); l’organizzazione del campionato potrà essere
assegnata all’Agris nel momento in cui la tappa di settembre dovesse risultare “ben riuscita” in tutto ciò che
riguarda l’organizzazione e lo svolgimento.
Il consigliere Paolo Ortu esprime e conferma il suo disappunto già manifestato nella riunione di consiglio
precedente in quanto l’Agenzia Agris non offre, per quanto riguarda le manifestazioni di completo, adeguate
certezze nell’organizzazione e nei servizi della struttura e pertanto, visti i precedenti, non avrebbe senso
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attendere il risultato della prossima manifestazione e procedere quindi all’assegnazione dei campionati ad un
altro C.O..
Vista l’impossibilità di organizzare il campionato in una delle date dell’Agenzia se non assegnandoli all’Agenzia
stessa anche nel caso la manifestazione di settembre dovesse risultare “non riuscita” (le date assegnate non
possono essere revocate), si propone di valutare le possibilità del Circolo Ippico Usignolo per poter organizzare
il campionato in concomitanza del concorso di Salto Ostacoli di Tipo B1* previsto in data 01-02 dicembre 2018.
Direttori di Campo:
Il consigliere Lugii Angius espone la problematica relativa ai titoli di direttori di campo affinché, tramite il
Presidente del Comitato Regionale, venga inoltrata una segnalazione al Presidente Federale Avv. Marco di
Paola perché si arrivi a una modifica al regolamento per poter acquisire punteggi anche negli affiancamenti. Il
presidente del Comitato Regionale Stefano Meloni porterà tale richiesta in evidenza alla Consulta e al
Presidente Avv. Marco di Paola perché la presenti in sede di Consiglio Federale.
Salto Ostacoli:
Il referente del settore Salto Ostacoli Luigi Angius (responsabili del settore) espone al consiglio i dubbi relativi
all’organizzazione degli stage tenuti dal tecnico Annibale Granese per quanto riguarda la parte tecnica e la
parte economica.
Luigi Angius esprime il suo parere secondo il quale gli stessi stage possono essere tenuti dagli istruttori
regionali sia per la qualità sia per abbattimento dei costi.
I referenti di settore chiedono parere a tutti consiglieri riuniti affinché gli stessi referenti possano, per il 2019,
trovare un accordo che, come da regolamento, dovrà essere valutato dal Presidente del Comitato Regionale.
Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente e il C.D. dichiarano chiusa l’Assemblea alle ore 19:40

Il Presidente

Il Comitato Regionale
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 24 settembre 2018
Presenti:
Assenti:

Stefano Meloni (Presidente) - Angius Luigi (Revisore) - Santona Sergio - Rossi Andrea - Maicu Mario Branca Sandro - Sanna Randaccio Alberto
Murruzzu Gianleonardo - Grixoni Giovanni Maria - Angius Luigi - Ortu Paolo

Considerato il numero legale dei Consiglieri presenti, l’ assemblea è regolarmente costituita
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione variazione bilancio preventivo 2018;
3. Varie ed eventuali..
Inizio riunione: ore 16:35
1. Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità;
2. Approvazione variazione bilancio preventivo 2018:
Il Presidente Stefano Meloni e il Revisore dei Conti Dott. Luigi Angius espongono la loro relazione e
considerazioni sulla variazione di bilancio. Il Revisore Dott. Luigi Angius esprime il suo parere favorevole e
comunica che la stessa sarà rielaborata per ulteriori incassi dei successivi giorni e in previsione della prossima
seduta di consiglio prevista in data antecedente al 18/10 data ultima per la presentazione delle variazioni di
bilancio alla Sede Centrale.
Il Consiglio Regionale approva all’unanimità per poter procedere alla delibera relativa alla variazione
presentata.
3. Varie ed Eventuali
Settore Completo:
Il consigliere A. Rossi comunica che lo stage di completo col Tecnico R. Rotatori si svolgerà presso gli impianti
di Tanca Regia con la garanzia dell’adeguatezza degli impianti da parte dell’Agris anche in previsione della
prossima gara. Il Presidente Stefano Meloni a tal proposito riferisce quanto accaduto col Delegato Tecnico
Roberto Smith che avrebbe dovuto fornire una relazione dettagliata mettendo a confronto le strutture Agris di
Tanca Regia e le strutture del centro di Santa Giusta. Il Presidente riferisce che la sua richiesta era mirata a
stabilire quale dei due impianti fosse il più idoneo all’organizzazione dei campionati di completo ma Roberto
Smith non ha mai fornito adeguata relazione. Neanche oltre i termini stabiliti.
I Consiglieri Alberto Sanna Randaccio e Andrea Rossi riferiscono che comunque hanno ricevuto
telefonicamente dai Sigg. Enrico Carcangiu e Roberto Pau disponibilità per poterli organizzare presso il centro
di Santa Giusta sottolineando però la difficoltà nel trovare una data adeguata.
Il Presidente a conferma di quanto precedentemente segnalato legge al consiglio lo scambio di mail col
delegato tecnico Roberto Smith sottolineando che non si ritiene soddisfatto nelle richieste che ha più volte
sollecitato. Lo stesso Consigliere Sandro Branca sottolinea inoltre il fatto che trattandosi di un Campionato
Regionale l’organizzazione dovrebbe essere assegnata ad un centro FISE.
Il consiglio delibera di assegnare un contributo di € 1800 a copertura spese organizzative più eventuali € 1200
nel caso ci sia la possibilità economica.
Ratifica delibere d’urgenza
Il consiglio Regionale conferma all’unanimità la Delibera d’urgenza n.10/2018 relativa alla concessione di
rimborsi spesa forfettari ad atleti partecipanti alle Ponyadi 2018.
Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente e il C.D. dichiarano chiusa l’Assemblea alle ore 18.30

Il Presidente

Il Comitato Regionale
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 15 ottobre
Presenti:

Stefano Meloni (Presidente) - Angius Luigi (Revisore) - Sanna Randaccio Alberto - Ortu Paolo Murruzzu Gianleonardo - Santona Sergio - Maicu Mario -

Assenti:

Grixoni Giovanni Maria - Angius Luigi - Rossi Andrea - Branca Sandro

Considerato il numero legale dei Consiglieri presenti, l’ assemblea è regolarmente costituita
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione variazione bilancio preventivo 2018;
Approvazione bilancio preventivo 2019;
Varie ed eventuali.

Inizio riunione: ore 16:40
1. Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura del Presidente viene approvato all’unanimità.
2. Approvazione variazione bilancio preventivo 2018:
Il Presidente Stefano Meloni e il Revisore dei Conti Dott. Luigi Angius espongono la loro relazione e considerazioni
sulla variazione di bilancio che integra e sostituisce la precedente presentata alla precedente seduta del Consiglio
Regionale.
Il Consiglio Regionale approva all’unanimità per poter procedere alla delibera relativa alla variazione presentata.
3. Approvazione bilancio preventivo 2019:
Il Presidente Stefano Meloni e il Revisore dei Conti Dott. Luigi Angius espongono la loro relazione e considerazioni
sulla stesura del bilancio preventivo 2019 studiato sulla stessa linea del bilancio preventivo 2018.
Il Consiglio Regionale approva all’unanimità per poter procedere alla delibera relativa alla variazione presentata.
4. Varie ed eventuali:
Il consigliere e referente di settore Alberto Sanna Randaccio propone di agevolare la partecipazione degli ufficiali di
gara al corso di aggiornamento giudici che si terrà a Roma con un rimborso spese forfettario pari a € 200,00 .la
proposta è accolta dal Consiglio
Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente e il C.D. dichiarano chiusa l’Assemblea alle ore 17.30

Il Presidente

Il Comitato Regionale
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