

Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 17 febbraio 2020
Presenti:
Stefano Meloni (Presidente),
Gianleonardo Murruzzu, Sergio Santona, Mario Maicu, Sandro Branca, Alberto Sanna Randaccio, Ortu
Paolo, Rossi Andrea
Assenti:
Luigi Angius (Revisore dei Conti), Giovanni Maria Grixoni, Luigi Angius
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina Referente Pony Salto Ostacoli;
3. Nomina Referente Coppa Italia Pony;
4. Nomina Referente Equitazione di Campagna;
5. Approvazione nuove Affiliazioni e cambi sede sportive Circoli Affiliati;
6. Ratifica delibere d’urgenza
7. Varie ed eventuali.
Il Presidente alle ore 15.00, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1. Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità.
2. Nomina Referente Pony Salto Ostacoli:
Il Presidente comunica la conferma della rinuncia del Referente Luigi Angius alla carica di referente del settore
pony salto ostacoli. il Presidente riporta che lo stesso Angius, assente, ha proposto che l’incarico venga
assegnato al Sig. Paolo Rosas.
La nomina di Paolo Rosas è accettata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Si specifica che se il Sig. Paolo Rosas non potrà mantenere l’incarico la gestione del settore passerà al referente
salto ostacoli con l’impegno di seguire comunque l’eventuale programma che Rosas avrà presentato.
3. Nomina Referente Coppa Italia Pony:
Il Presidente comunica che la Federazione ha richiesto la nomina di un referente per la Coppa Italia Pony, e
propone Emilia Costa come possibile candidata. La maggioranza dei consiglieri accoglie la proposta e Emilia
Costa è la Referente della Coppa Italia Pony.
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4. Nomina Referente Equitazione di Campagna:
Il Presidente comunica che la Federazione ha richiesto la nomina di un referente per l’Equitazione di
Campagna e sentito il parere del referente Endurance Anna Teresa Vincentelli propone il Sig. Giancarlo
Guaraglia. La proposta è accolta dalla maggioranza dei consiglieri.
5. Approvazione nuove Affiliazioni e cambi sede sportive Circoli Affiliati:
Il Presidente Stefano Meloni comunica che son state trasmesse al Comitato nuove richieste di affiliazione per
l’anno 2020 e richieste di cambi sede e aggiunta nuova sede sportiva. I consiglieri approvano le richieste per
poter procedere la trasmissione alla Federazione fermo restando la completezza della documentazione
necessaria.
Di seguito le richieste::


Asd Cavalieri di S. Efisio (nuova affiliazione) - eventuale sopralluogo assegnato a Andrea Rossi



Asd Centro Ippico Era Sarda (nuova affiliazione) – struttura conosciuta



Asd Bucefalo (nuova affiliazione) - eventuale sopralluogo assegnato a Sandro Branca



Pala Horses (nuova affiliazione) - eventuale sopralluogo assegnato a Gianleonardo Murruzzu



Equit. Porto Torres Asd (cambio sede sportiva) - sopralluogo effettuato da Gianleonardo Murruzzu



S.I. Sassarese Sez. Eq (seconda sede sportiva) - sopralluogo effettuato da Gianleonardo Murruzzu

5. Ratifica delibere d’urgenza
Il consiglio prende visione delle seguenti delibere d’urgenza presentate:
-

Delibera d’urgenza n.14/2019: concessione rimborsi spesa forfettari ai partecipanti a Fieracavalli 2019;

-

Delibera d’urgenza n.15/2019: concessione rimborsi spesa forfettari ai partecipanti a Coppa Regioni
Dressage 2019;

-

Delibera d’urgenza n.16/2019: concessione rimborsi spesa forfettari ai partecipanti a Coppa Regioni
Endurance 2019;

-

Delibera d’urgenza n.1/2020: nomina referente Progetto “Voce del Verbo Equimparare”;

-

Delibera d’urgenza n.2/2020: richiesta autorizzazione apertura Capitoli di spesa per assestamento
bilancio 2019.

Il consiglio approva all’unanimità.
6. Varie ed eventuali:
Settore Dressage:
Il Referente Dressage Alberto Sanna Randaccio espone il nuovo programma dressage per l ‘anno 2020 studiato
in modo da favorire sempre più lo sviluppo della disciplina.
Propone inoltre che in date occupate da manifestazioni Salto Ostacoli possano essere organizzate gare dressage
e che in date occupate da manifestazioni dressage possano essere organizzate gare salto ostacoli di tipo
esclusivamente promozionale. Per queste proposte vale che le due gare vengano comunque organizzate a una
distanza di almeno 150 km.

Via Cagliari, 242/Pal. Saia - 09170 Oristano
T. 0783.769015 - 0783.302932 F. 0783.302932 E. info@fisesardegna.com - info@pec.fisesardegna.it
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.fisesardegna.com





Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna
Il consiglio approva le proposte.
Regolamento calendario:
Il Consigliere Ortu Paolo comunica al sua rinuncia all’incarico di Referente del Calendario per il Comitato
Regionale sottolineando l’inutilità dell’incarico per i limiti imposti dalle assegnazioni di diverse date (per gare
MiPAAF, Agris, e di interesse federale).
Il Referente di Settore Andrea Rossi propone che le gare di Completo non possano avere concomitanze per
favorire la riuscita. Il consiglio approva la richiesta.
Per la stesura del calendario discipline olimpiche sono stabiliti i seguenti punti che andranno a integrare il
regolamento già esistente:


in concomitanza delle gare di dressage possono essere organizzate solamente gare di salto ostacoli di
tipo promozionale a non meno di 150 km di distanza



le gare di dressage possono essere organizzate in concomitanza delle gare di salto ostacoli a non meno
di 150 km di distanza



una data è assegnata al C.O. che metterà a disposizione il montepremi maggiore a prescindere dalla
tipologia di concorso.



il C.O. che si aggiudica una data richiesta da 2 o più C.O. dovrà garantire il montepremi dichiarato in
sede di assegnazione, pena una multa di € 500,00.



la riduzione del montepremi fissato, con conseguente multa di € 500,00, potrà avvenire esclusivamente
se gli iscritti risultano 99 o meno (con 100 o più iscritti il montepremi non può essere ridotto).

Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 17,15
Il Presidente

Il Comitato Regionale
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FISE Sardegna
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Oristano, 05 novembre 2019
Prot. n. 0423

Delibera d’urgenza N° 14/2019 del Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna:
VISTO
il programma del dipartimento Salto Ostacoli che prevede la partecipazione di atleti alla
manifestazione nazionale denominata Fieracavalli
VISTE
la convocazione degli atleti da parte dei referenti di settore,
il Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna Sig. Stefano Meloni, sentito il parere del
Consiglio del C.R. F.I.S.E. Sardegna
DELIBERA
l’assegnazione di € 900,00 per ogni atleta componente la squadra under 21 e di € 700,00 per ogni
atleta componente la squadra pony, quale rimborso forfettario per la partecipazione alla
manifestazione Fieracavalli 2019 a Verona dal 07 al 10 novembre 2019.

Il Presidente
Comitato Regionale FISE Sardegna
_____________________

Ing. Stefano Meloni
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Oristano, 11 dicembre 2019
Prot. n. 0453

Delibera d’urgenza N° 15/2019 del Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna:
VISTO
il programma del dipartimento Dressage che prevede la partecipazione di atleti alla manifestazione
nazionale denominata Coppa Regioni Dressage
VISTE
la convocazione degli atleti da parte dei referenti di settore e la loro partecipazione alla
manifestazione,
il Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna Sig. Stefano Meloni, sentito il parere del
Consiglio del C.R. F.I.S.E. Sardegna
DELIBERA
l’assegnazione di € 700,00 per ogni atleta componente la squadra, quale rimborso forfettario per la
partecipazione alla manifestazione Coppa Regioni Dressage 2019 a Cervia dal 29/11 al 01/12/2019.

Il Presidente
Comitato Regionale FISE Sardegna
_____________________

Ing. Stefano Meloni
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Oristano, 17 dicembre 2019
Prot. n. 0468

Delibera d’urgenza N° 16/2019 del Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna:
VISTO
il programma del dipartimento Dressage che prevede la partecipazione di atleti alla manifestazione
nazionale denominata Coppa Regioni Endurance
VISTE
la convocazione degli atleti da parte dei referenti di settore e la loro partecipazione alla
manifestazione,
il Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna Sig. Stefano Meloni, sentito il parere del
Consiglio del C.R. F.I.S.E. Sardegna
DELIBERA
l’assegnazione di € 250,00 per ogni atleta componente la squadra, quale rimborso forfettario per la
partecipazione alla manifestazione Coppa Regioni Endurance 2019 a Rocca di Papa il 12 ottobre
2019.

Il Presidente
Comitato Regionale FISE Sardegna
_____________________

Ing. Stefano Meloni
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Oristano, 29 gennaio 2020
Prot. n. 039

Delibera d’urgenza N° 1/2020 del Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna:
il Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna Sig. Stefano Meloni,
CONSIDEREATA
la richiesta urgente della Federazione per la segnalazione del nominativo del responsabile del
progetto “Voce del Verbo Equimparare”,
sentito il parere del Consiglio Direttivo del C.R. FISE Sardegna,
DELIBERA
di nominare procedere alla quale Responsabile Regionale del Progetto “Voce del Verbo
Equimparare” la Sig.ra Raffaela Montis.

Il Presidente
Comitato Regionale FISE Sardegna
_____________________

Ing. Stefano Meloni
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Oristano, 11 febbraio 2020
Prot. n. 0048
Delibera d’urgenza N° 2/2020 del Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna:
il Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna Sig. Stefano Meloni, in previsione della chiusura del
bilancio 2019,
VISTA
la comunicazione del 21/01/2020 trasmessa dalla Sede Centrale con oggetto “Comunicazioni chiusura
bilancio consuntivo 2019 CR FISE” che riporta indicazioni circa eventuali costi che trovano copertura
diversa rispetto alla loro competenza,
CONSIDERATI
i costi relativi alle attività di formazione che nel capitolo di riferimento non trovano copertura (Ob.Fu.:
1.02.03),
SENTITO E CONSIDERATO
il parere del Revisore dei Conti del CR Dott. Luigi Angius che evidenzia che tali costi trovano comunque
copertura su diversi Ob.Fu, tra i quali:
Ob.Fu.
1.02.02.

Descrizione

Co.GE

Org. Manifestazioni Sportive

Descrizione

ceb.007

Premi di classifica

Disponibilità
€ 15.000,00

DELIBERA
di procedere alla richiesta all’Ufficio Amministrazione della FISE per autorizzazione alla contabilizzazione
negli obiettivi e conti corretti di quanto di seguito:


Ob.Fu.

Descrizione

Co.GE

Descrizione

Importo

1.02.03.

Corsi di formazione

ceb.001

Spese di trasferta e soggiorno

1.02.03.

Corsi di formazione

ceb.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

€ 5.500,00

1.02.03.

Corsi di formazione

ceb.016

Altre spese

€ 2.000,00

€ 1.500,0

€ 9.000,00

Il Presidente
Comitato Regionale FISE Sardegna
__________________________
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 02 marzo 2020
Presenti:
Stefano Meloni (Presidente), Luigi Angius (Revisore dei Conti)
Gianleonardo Murruzzu, Sergio Santona, Mario Maicu, Sandro Branca, Alberto Sanna Randaccio, Rossi
Andrea
Assenti:
Giovanni Maria Grixoni, Luigi Angius, Ortu Paolo
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Bilancio consuntivo 2019;
3. Nomina secondo Vice Presidente Vicario;
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente alle ore 16.30, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1. Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità.
2. Bilancio Consuntivo 2019:
Il Revisore dei Conti Dott. Luigi Angius chiarisce alcuni aspetti riguardo lo stato patrimoniale che presenta
ancora qualche incongruenza che sarà sistemata con delle operazioni di assestamento ad opera della Sede
Centrale. Esposta la propria relazione, in cui è riportata la quadratura secondo lo schema segnalato dalla stessa
Sede Centrale, conferma e esprime il Suo parere favorevole
Il Consiglio riunito approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2019 e si può procedere alla trasmissione alla
Amministrazione Centrale con realtiva delibera.
Il consigliere Sandro Branca, nonostante la sua approvazione, richiede che quando richiesto venga data la
possibilità di una visione preventiva dei bilanci affinchè, fermo restando la fiducia sulla parte tecnica e
elaborativa, si possa avere un idea più chiara dell’andamento dell’attività legata soprattutto a spese e incassi
riguardanti manifestazioni organizzate grazie a contributi AGRIS.
3. Nomina Vice Presidente Vicario:
Il Presidente comunica la necessità di eleggere un Vice Presidente Vicario che possa sostituirlo nel suo operato
in maniera più agevole territorialmente.
Il consiglio elegge Gianleonardo Murruzzu Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale.
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4. Varie ed Eventuali:
Settore Dressage:
Il referente Alberto Sanna Randaccio comunica che per le gare Master sono prese in considerazione le richieste
del Centro Ippico Is Alinos e Circolo Ippico Boscovivo rispettivamente per le date del 01-02 agosto e 10-11
ottobre. La richiesta del Circolo Ippico Pala Horses non può essere presa in considerazione perchè arrivata
dopo i termini stabiliti.
Concorsi promozionali:
I referenti riportano segnalazioni di irregoalrità riguardo le partecipazioni di cavalli e atleti nei concorsi
promozionali per i quali non è prevista una segreteria di concorso ufficiale e i risultati non sono elaborati
automaticamente. Sarà richiesto quindi la Referente Giudici Regionali di sensibilizzare maggiormente i giudici
per il maggior rispetto delle norme quando son chiamati in servizio in questi tipo di concorsi.
Riunioni Consiglio Regionale:
Il Presidente ricorda ai consiglieri che la richiesta di rimborso chilometrico per le trasferte relative alle riunioni
di consiglio a cui hanno diritto va richiesto solamente nel momento in cui si utilizza effettivamente la propria
auto. Nel caso in cui due o più consiglieri dovessero effettuare la trasferta assieme in unica auto il rimborso sarà
dovuto all’unico consigliere proprietario dell’auto.
Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente dichiara chiusa la Riunione alle ore 18,00
Il Presidente

Il Comitato Regionale

Stefano Meloni

FISE Sardegna
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 06 aprile 2020
In ottemperanza delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19 la riunione di consiglio viene svolta in
videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.
Con il consenso dei presenti viene registrata la riunione, la quale verrà utilizzata per redare il verbale.
Presenti:
Stefano Meloni (Presidente),
Gianleonardo Murruzzu, Sergio Santona, Mario Maicu, Sandro Branca, Alberto Sanna Randaccio, Giovanni Grixoni,
Andrea Rossi, Luigi Angius
Assenti:
Ortu Paolo
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Modalità aiuto circoli affiliati 2020 per emergenza Covid-19;
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente alle ore 18:40, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1.

Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità;

2.

Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente mette a corrente il consiglio sulle risultanze della riunione di consulta appena terminata, nella quale si è
discusso sulle varie modalità di intervento che i C.R. intendono applicare per fornire un aiuto immediato ai circoli
affiliati.

3.

Modalità aiuto circoli affiliati 2020 per emergenza Covid-19:
Dopo un ampia discussione il consiglio delibera, all’unanimità, di stanziare € 10.000,00 da ripartire ai circoli affiliati che
sono in sofferenza a causa del blocco imposto a seguito dell’emergenza a causa del Covid19.
Siccome lo stanziamento è insufficiente per ristorare tutte le Asd affiliate si decide di inviare una lettera ai Presidenti dei
circoli indicando la cifra che il C.R. Sardegna ha stanziato e pregandoli di fare richiesta solo se realmente in sofferenza
economica.
Nella lettera di richiesta di contributo, le Asd dovranno indicare il numero dei tesserati, il numero dei cavalli da scuola e
il numero dei cavalli a pensione.
Il consiglio, dopo aver valutato le richieste pervenute decide di assegnare il contributo in base il numero dei cavalli da
scuola e dei tesserati e delibera, pertanto, di erogare il contributo seguendo la tabella allegata.

4.

Varie ed eventuali:

Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,45

Il Presidente

Stefano Meloni
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Tabella ripartizione contributo

AFFILIAZIONE 2020

N. Cavalli
N. Cavalli
scuola
Tesserati
scuola
ammesso
2019
dichiarati in base ai
tesserati

ASD EVADELGI
3
ASS. IPP. ENDURANCE TEAM SARDEGNA
8
ASS. PONY CLUB CAGLIARI
10
CENTRO DI EQUITAZ. OZIERESE ASD
11
CENTRO EQUESTRE LI TAULI ASD
22
CENTRO EQUITAZ. IL GRIFONE D'ALGHERO 12
CENTRO IPP. ERIKAM SPORT & INTEGRAZIONE12ASD
CIRC. IPP. CARMUS
12
CIRC. IPP. GIMO'
10
CIRC. IPP. GRAN PILU'
16
CIRC. IPP. LA CASA DEL COLLE ASD
13
CIRC. IPP. LA GOLENA ASD
11
CIRC. IPP. SCUDERIE DE BOIS ASD
15
CIRC. IPP. SU PIUBERE
ERE ASD
7
CIRC. IPP. USIGNOLO
O ASD
22
EQUITURS SPORTIVA ASD
20
IPP. GIARA ORISTANESE
ESE ASD
30
POL. CIRC. IPP. LE VIGNE
GNE ASD
15
SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE ASD
7
SOCIETA' IPP. SASSARESE
ARESE SEZ.EQUITAZ.
8
SOCIETA' ORISTANESE
NESE DI EQUITAZ
EQUITAZ.
7
!"#$%&
234"5#".6#$78&$#"
9&5:"%&.5&:;&<=<7>
?0.@%%&<A&.4<5.:$A$%%".=$.6:B"%$
234"5#".$.:$A$%%".=$.6:B"%$

'()

Importo
assegnato

3
8
10
11
11
12
12
12
5
14
9
11
6
6
22
7
5
10
7
5
7

9
129
92
113
44
67
47
149
17
55
36
59
23
21
152
25
19
40
37
19
72

€ 155,44
€ 414,51
€ 518,13
€ 569,95
€ 569,95
€ 621,76
€ 621,76
€ 621,76
€ 259,07
€ 725,39
€ 466,32
€ 569,95
€ 310,88
€ 310,88
€ 1.139,90
€ 362,69
€ 259,07
€ 518,13
€ 362,69
€ 259,07
€ 362,69
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 01 giugno 2020
In ottemperanza delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19 la riunione di consiglio viene svolta in
videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.
Con il consenso dei presenti viene effettuata la registrazione della riunione al solo scopo di redare il verbale.

Presenti:
Stefano Meloni (Presidente),
Gianleonardo Murruzzu, Sergio Santona, Mario Maicu, Sandro Branca, Alberto Sanna Randaccio, Giovanni Grixoni,
Andrea Rossi, Luigi Angius
Assenti:
Ortu Paolo
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione modifiche calendario;
4. Discussione protocolli per svolgimento manifestazioni;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente alle ore 17:20, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1.

Approvazione Verbale Riunione seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente dopo lettura viene approvato all’unanimità;

2.

Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente mette a corrente il consiglio sulle discussioni intercorse col sig. Enrico Carcangiu, nelle quali si è cercato di
trovare una soluzione valida che permettesse lo svolgimento del memorial “Marcello Carcangiu” nonostante il blocco
causato dall’emergenza Covid-19 e la conseguente necessità di istituire un nuovo calendario dei concorsi di salto ostacoli.
Purtroppo, nonostante le diverse discussioni telefoniche, non si è trovata una soluzione valida che potesse permettere di
svolgere il Memorial salvaguardando anche gli interessi degli altri c.o..

3.

Approvazione modifiche calendario:
Dal momento che le misure straordinarie ed urgenti adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da
covid-19 hanno, di fatto, ridotto al 50 % la stagione agonistica di tutte le discipline sportive, tra le quali anche il salto
ostacoli, si è palesata l’esigenza di annullare il calendario precedente approvato in quanto, causa appunto la riduzione
delle date disponibili, l’attuale calendario non è in grado di soddisfare i criteri di alternanza, di frequenza o tetti massimi
di manifestazioni organizzabili da ciascun impianto, adottati da codesto Consiglio in funzione delle caratteristiche e delle
esigenze del proprio territorio.
Il Presidente inoltre informa il Consiglio di aver chiesto un parere legale all’Avv. Ernesto Pacini e al Presidente Fise Avv.
Marco Di Paola sulla possibilità di annullare il vecchio calendario ed istituirne uno nuovo. Entrambi hanno espresso
l’opinione che il Consiglio del C.R. Sardegna ha la facoltà, per sopraggiunte esigenze, di procedere all’annullamento e
alla costituzione di un nuovo calendario.
Pertanto dopo breve discussione il consiglio delibera, all’unanimità, di annullare il precedente calendario e di formulare
un nuovo calendario in modo da consentire lo svolgimento di tutte le manifestazioni di interesse federale regionale e, che
lo stesso, rispettasse i criteri di alternanza tra i vari c.o. Si delibera, inoltre di richiedere all’avv. Pacini di fornire un
parere legale scritto.
Il consiglio delibera inoltre di indire una nuova riunione di calendario, non appena l’emergenza Covid-19 lo avesse
permesso, al fine di assegnare le date rimaste libere.

4.

Varie ed eventuali:
Il consigliere responsabile del salto ostacoli chiede al consiglio il parere sull’opportunità di svolgere i “Gran Premi Fise
Sardegna” come programmato precedentemente all’emergenza Covid-19.
Il consiglio delibera all’unanimità di proseguire con lo svolgimento dei suddetti Gran premi come da precedente
programmazione e utilizzando tutto la cifra stanziata (anche dei G.P. non effettuati).
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Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,40

Il Presidente

Stefano Meloni
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 08 luglio 2020
In ottemperanza delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19 la riunione di consiglio viene svolta in
videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.
Con il consenso dei presenti viene effettuata la registrazione della riunione al solo scopo di redare il verbale.

Presenti:
Stefano Meloni (Presidente),
Gianleonardo Murruzzu, Sergio Santona, Mario Maicu, Alberto Sanna Randaccio, Giovanni Grixoni, Andrea Rossi
Assenti:
Sandro Branca, Emanuele Baldinu, Luigi Angius

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

Presa d’atto dimissioni consigliere Paolo Ortu e ammissione primo dei non eletti a consigliere di Baldinu Emanuele;
Approvazione verbale seduta precedente;
Proposta restituzione fondi utilizzati per emergenza covid-19 al settore salto ostacoli e ludico;
Utilizzo rimanenza fondi Ponyadi;
Programmazione riunione calendario 2020;
Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 20:10, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1.

Presa d’atto dimissioni consigliere Paolo Ortu e ammissione primo dei non eletti a consigliere di Baldinu
Emanuele:
Dopo lunga e articolata discussione il consiglio decide di preparare una lettera di risposta per mettere in chiaro eventuali
falsità e offese arrecate al consiglio regionale nella lettera di dimissioni inviata dall’ex consigliere Paolo Ortu;
Si conferma la sostituzione del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti Emanuele Baldinu;

2.

Approvazione verbale seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità;

3.

Proposta restituzione fondi utilizzati per emergenza Covid-19 al settore salto ostacoli e ludico:
Il consiglio, visto l’annullamento delle Ponyadi, per il quale il C.R. Sardegna stanziava circa € 16.000, decide di restituire
i fondi che il settore salto ostacoli (circa € 8.000) e il settore ludico (circa € 2.000) hanno messo a disposizione, quale
fondo di emergenza per i circoli che sono stati bloccati durante il lockdown imposto dal governo a causa dell’epidemia di
Covid-19.

4.

Utilizzo rimanenza fondi ponyadi:
Il settore dressage propone di organizzare uno stage con una parte dei fondi rimanenti dall’annullamento delle ponyadi, si
prevede una spesa di circa € 2.000. Il consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente legge e inoltra al consiglio una lettera (allegata al presente verbale) a firma di diversi cavalieri, allevatori e
proprietari, i quali lamentavano la mancata organizzazione del G.P. Fise Sardegna da parte di alcuni c.o. nonostante ci sia
un contributo del C.R. che abbatte notevolmente la quota di montepremi a carico del c.o.
Il Consigliere Sanna Randaccio propone, dal momento che alcuni comitati organizzatori hanno rinunciato ad effettuare il
G.P. Fise Sardegna a loro assegnato, di ripartire la somma risparmiata tra tutti i c.o. che lo avessero già organizzato o che
lo organizzeranno. Il consiglio approva all’unanimità.
Si valuta inoltre l’incertezza che grava su fieracavalli Verona a causa dell'epidemia Covid-19, pertanto il consiglio
delibera all'unanimità che gli eventuali risparmi, dovuti ad annullamenti di manifestazioni per le quali il C.R. Fise
Sardegna impegnava dei fondi, saranno devoluti ai circoli affiliati come contributo utile per un parziale ristoro delle
perdite subite a causa dell’emergenza sanitaria.

5.

Programmazione riunione calendario 2020:
Il consiglio valuta la richiesta del sig. Stefano Pusceddu di concedere la possibilità di effettuare dei concorsi di salto
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ostacoli in concomitanza con altre manifestazioni della stessa disciplina e, in separata email chiede di poter effettuare un
concorso promozionale nella stessa data di una manifestazione di interesse federale regionale. Si decide di rispondere che
le date rimaste libere verranno assegnate durante un’eventuale riunione di calendario.
A tale proposito si decide di inviare un'email ricognitiva ai c.o. nella quale si chiede quanti sono interessati a partecipare
alla riunione di calendario per assegnare le date rimaste libere, in modo tale da capire se sarà possibile effettuarla in
videoconferenza o meno;
6.

Varie ed eventuali:
Dal momento che il responsabile del salto ostacoli pony (il consigliere Luigi Angius), dopo aver lasciato l’incarico e aver
indicato il sig. Paolo Rosas quale possibile successore e dal momento che il sig. Paolo Rosas è stato colpito da
sospensione da tutti gli incarichi per quattro anni, si deve procedere alla nomina di un responsabile del salto ostacoli
pony. Dopo breve discussione, si decide all'unanimità di assegnare il ruolo di responsabile del salto ostacoli pony al sig.
Gianleonardo Murruzzu.

Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21,40

Il Presidente

Stefano Meloni
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 09 novembre 2020
In ottemperanza delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19 la riunione di consiglio viene svolta in
videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.
Con il consenso dei presenti viene effettuata la registrazione della riunione al solo scopo di redare il verbale.
Presenti:
Stefano Meloni (Presidente),
Dott. Luigi Angius (Revisore dei conti C.R. Sardegna), Alberto Sanna Randaccio, Sandro Branca, Gianleonardo
Murruzzu, Sergio Santona, Mario Maicu, Emanuele Baldinu.
Assenti:
Luigi Angius, Andrea Rossi, Giovanni Grixoni.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente;
Valutazione richiesta di contributo per partecipazione ai Campionati Italiani di Dressage;
Approvazione Variazione di bilancio;
Decisione numero giudici nominati da CR;
Ratifica delibere d’urgenza;
Data elezioni regionale quadriennio olimpico 2021-2024;
Approvazione affiliazioni;
Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 16:20, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1.

Approvazione verbale seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità;

2.

Valutazione richiesta di contributo per partecipazione ai Campionati Italiani di Dressage:
Si decide di rimandare la decisione al prossimo consiglio e, nel frattempo, di svolgere un indagine ricognitiva per
verificare quanti e quali tesserati del C.R. Sardegna abbiano partecipato nel 2020 a campionati Italiani di qualsiasi
disciplina classificandosi nei primi tre posti.

3.

Approvazione Variazione di bilancio:
Dopo che il revisore dei conti illustra la variazione, la stessa viene approvata all’unanimità con la sola astensione del
consigliere Sandro Branca il quale dichiara che non avendo votato per l’approvazione del bilancio ritiene di non dover
approvare la variazione di bilancio.

4.

Decisione numero giudici nominati da CR:
Si decide, all’unanimità che il numero di giudici nominati dal C.R. Sardegna saranno:
n. 1 giudice nel caso in cui la giuria deve essere composta da 3 giudici più il Presidente;
n. 2 giudici nel caso in cui la giuria deve essere composta da 4 giudici più il Presidente.

5.

Ratifica delibere d’urgenza:
Le delibere d’urgenza n. 3-4-5-6-7-8 del 2020 vengono approvate all’unanimità.

6.

Data elezioni regionale quadriennio olimpico 2021-2024:
Il Presidente propone di celebrare l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche il giorno 8 marzo 2021. La proposta
viene approvata col voto contrario del consigliere Sandro Branca.
Per quanto riguarda l’organo di verifica poteri dell’assemblea il Presidente propone:
Dott. Luigi Angius, Avv. Ernesto Pacini e Avv. Roberto Salaris. La proposta viene approvata all’unanimità.

7.

Approvazione affiliazioni:
Si approvano le nuove affiliazioni relative ai circoli:
MANAGEMENT OF SPORT - EXCELLENCE SCHOOL
CAVALIERI DI SARDEGNA
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Alle ore 17,30 si collega il consigliere Luigi Angius
8.

Varie ed eventuali:
A seguito della delibera di consiglio del 8 luglio 2020, nella quale si decide, all’unanimità, rispondere alle offese e alle
accuse rivolte al Presidente e al consiglio da parte del consigliere Paolo Ortu nella sua lettera di dimissioni, inviata per cc
anche al Presidente nazionale e al Segretario generale, il Presidente propone una bozza di lettera di risposta.
Il consigliere Santona propone di eliminare l’ultima frase in quanto non consona allo spirito della lettera
Viene approvata la richiesta del consigliere Santona.
Il resto della lettera viene approvata con il voto contrario dei consiglieri Sandro Branca e Luigi Angius, i quali chiedono
che nella lettera venga scritto che il contenuto è approvato a maggioranza e non all'unanimità.

Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,10

Il Presidente

Stefano Meloni
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale in data 08 dicembre 2020
In ottemperanza delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19 la riunione di consiglio viene svolta in
videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.
Con il consenso dei presenti viene effettuata la registrazione della riunione al solo scopo di redare il verbale.
Presenti:
Stefano Meloni (Presidente),
Dott. Luigi Angius (Revisore dei conti C.R. Sardegna), Sandro Branca, Gianleonardo Murruzzu, Sergio Santona,
Giovanni Grixoni, Emanuele Baldinu, Mario Maicu.
Assenti:
Luigi Angius, Andrea Rossi, Alberto Sanna Randaccio.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione bilancio preventivo 2021;
Accordo Corsica/Sardegna per manifestazioni equestri;
Calendario S.O. 2021;
Proposta trofeo invernale FISE Sardegna;
Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 18:40, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1.

Approvazione verbale seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente, dopo la lettura, viene approvato all’unanimità;

2.

Approvazione bilancio preventivo 2021:
Il dott. Luigi Angius (revisore dei conti del C.R. Sardegna) spiega al consiglio che quest’anno si è preferito inserire,
all’interno del bilancio di previsione, le entrate e le uscite dovute agli accordi con Agris Sardegna, al fine di evitare le
consuete variazioni di bilancio che ogni anno impegnano il consiglio a seguito delle assegnazioni da parte di Agris.
Dopo alcuni chiarimenti richiesti dal consigliere Branca, il bilancio viene approvato all’unanimità.
Alle 19 si collega il consigliere Mario Maicu

3.

Accordo Corsica/Sardegna per manifestazioni equestri:
Il Presidente rende noto ai consiglieri che alle 19,15 si collegherà il Presidente della Federazione Corsica per portare
avanti la proposta di avviare un circuito, nelle discipline s.o., dressage, Endurance, pony camp e formazione, condiviso
tra le due regioni.
Alle 19,25 si collega Laurent Duborget, Presidente della Federazione Corsica, il quale illustra le proposte da portare
avanti tra le due regioni.
Il Presidente Di Paola, in proposito ha scritto al Presidente della federazione Francese per chiedere che tra la Sardegna e
la Corsica vengano abolite le tasse di licenza d’ospite, purtroppo ancora non c’è stata una risposta positiva e si decide,
pertanto che, in caso di diniego, entrambe le federazioni regionali stanzino una cifra utile a coprire le spese di licenza
d’ospite dei cavalieri che aderiranno al progetto.
Il Presidente Duborget spiega inoltre che la federazione Corsica non farebbe pagare la licenza club ai cavalieri sardi che
decidono di partecipare alle loro competizioni.

4.

Calendario S.O. 2021:
Il consigliere Gianleonardo Murruzzu illustra la richiesta inviata al Mipaaf per chiedere le date delle loro manifestazioni
in modo tale da poter preparare il calendario regionale in anticipo rispetto agli anni precedenti.
Il consigliere Murruzzu propone di anticipare l’inizio delle gare Agris e Mipaaf alla fine di marzo o all’inizio di aprile.
Si decide di scrivere al Mipaaf per chiedere di anticipare l’assegnazione delle tappe e per concordare un calendario
condiviso.
Si discute a lungo sul problema del miglioramento del fondo dei campi di gara. Si decide di mettere a disposizione dei
c.o. un tecnico dei campi che gli possa consigliare e guidare per migliorare i campi di gara

5.

Proposta trofeo invernale Fise Sardegna:
Il consigliere Murruzzu propone di utilizzare quanto non è stato speso a causa degli annullamenti delle varie
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manifestazioni, per organizzare un trofeo invernale. La proposta viene approvata all'unanimità ma, in seguito, non
risulterà realizzabile in quanto, non riuscendo a programmare le manifestazioni nel 2020, non è possibile sfruttare
l’avanzo di bilancio.
6.

Varie ed eventuali:
Il Presidente rende noto i risultati dell’indagine ricognitiva su quanti avessero partecipato a campionati nazionali
classificandosi nei primi tre posti. I binomi sono solamente due: Claudia Delinna (Endurance - medaglia d’oro) e Laura
Piras (dressage - medaglia d’argento). Si decide di assegnare loro un contributo di € 500,00 cadauno.

Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,50

Il Presidente

Stefano Meloni
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