Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Verbale della seduta del Consiglio Regionale del 27 settembre 2021
Presenti:
Stefano Meloni (Presidente);
Dott.Luigi Angius ( Revisore dei Conti C.R.)
Sebastiano Dessì, Elena Gaspa, Alessandra Pes di San Vittorio, Silvia Rubiu, Alberto Sanna Randaccio, Giangavino Serra,
Giovanni Carboni
Assenti:
Gianleonardo Murruzzu, Sergio Santona.

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

Incontro con il responsabile di settore e tecnici presenti alle Ponyadi 2021;
Approvazione Verbale seduta precedente;
Suggerimenti da proporre alla Federazione Centrale per le Ponyadi 2022;
Programmi nazionali 2022;
Approvazione bilancio 2021;
Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 16:00, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1.

Incontro con il responsabile del settore S.O pony ed i tecnici presenti alle Ponyadi :
Il Presidente prende la parola ed invita i tecnici ad esprimersi in merito.
Presenti: Raffaela Montis, Filippo Serrau ed Emanuele Baldinu. Al termine dell’intervento di ognuno, emerge quanto segue:
- poca comunicazione e chiarezza nel rapporto tra i tecnici ed il capo equipe, soprattutto in relazione al programma - presenza
di criticità conseguenti alla gara effettua a ridosso della partenza per le Ponyadi,
- i binomi selezionati hanno risentito del fatto che spesso nei concorsi organizzati durante l’anno le categorie a loro riservate
non siano state inserite.
Il Presidente ribadisce la necessità che il programma del S.O. come tutti debba essere presentato all’inizio del
l’ anno e che lo stesso venga strutturato anche in virtù di quello delle Ponyadi. Ed inoltre che, per ovviare alle criticità
riscontrate quest’anno per le prossime trasferte delle squadre, il Comitato Regionale incarichi un responsabile con il compito di
curare gli aspetti logistici.

2.

Approvazione Verbale seduta precedente:
Il Presidente procede alla lettura del verbale del 2 agosto 2021 che viene approvato all’unanimità dai presenti.

3.
4.

Programmi nazionali 2022:
Si discute su alcune proposte e richieste da presentare in FISE nazionale, ed al termine emerge quanto segue:
-

5.

Suggerimenti da proporre alla Federazione Centrale per le Ponyadi 2022:
Inserire le categorie integrate, oltre che nell’ Endurance, Attacchi e Volteggio, anche nella Presentazione, Gimkana 2 e
jump, nonché nel Salto Ostacoli e Dressage.
Prevedere per il S.O. le categorie dalla 50 alla 115, poiché ci sono dei binomi che gareggiano anche nel progetto sport;
Abolire la limitazione dei 20 cm in più, o in alternativa estenderla solo per l’anno corrente.

Anticipare il termine per il ritiro delle iscrizioni;
Chiedere che un tesserato che pratica due o più discipline non debba pagare per il cambio temporaneo di società, ma
consentire che tale variazione sia resa possibile a titolo gratuito.
Verificare l’altezza delle categorie nei concorsi.

Approvazione bilancio 2021:
Il Dr. Angius, in qualità di revisore dei conti, dà lettura della relazione e di quella del Presidente alla variazione del bilancio
n°2/2021. Al termine della lettura, all’unanimità la variazione viene approvata.
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6.
-

Varie ed eventuali:
Emerge la necessità di far sì che tutti i referenti regionali presentino i programmi entro il 31/12/2021;

-

Che la programmazione dei concorsi avvenga in modo omogeneo in territorio regionale, al fine di evitare che si svolgano
sempre nelle stesse località;

-

Far sì che la chiusura delle iscrizioni ai concorsi avvenga 10 giorni prima dallo svolgimento della manifestazione;
Si discute sull’eventualità di affidare la Gimkana Jump al settore Salto Ostacoli e il Carosello al Dressage, in quanto attività
relativamente propedeutiche.

-

Ed infine il Presidente propone una riflessione:
se dovesse mancare il 5° comitato organizzatore nel circuito MIPAAF, si potrebbe inserire a metà anno la
categoria 145, e si potrebbe pensare all’organizzazione della gara a Tanca Reggia, anche se a suo avviso più adatta
all’organizzazione della prima tappa.

Non essendoci altro su cui discutere, il presidente dichiara chiusa alle ore 19:40 la riunione.

Il Presidente

Il Segretario

Stefano Meloni

Alessandra Pes di San Vittorio
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