Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Verbale della seduta del Consiglio Regionale del 15 novembre 2021
Presenti: Stefano Meloni (Presidente), Dott.Luigi Angius ( Revisore dei Conti C.R.),
Sebastiano Dessì, Sergio Santona, Gianleonardo Murruzzu, Alessandra Pes di San Vittorio, Silvia Rubiu, Andrea Rossi, Alberto Sanna
Randaccio, Giangavino Serra, Giovanni Carboni
Assenti: Elena Gaspa.
Ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale seduta precedente;
2. Bilancio di previsione;
3. Approvazione affiliazioni;
4. Conferma o modifica responsabili di settore per il 2022;
5.
6.

Ratifica Delibere d Urgenza;
Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 15:45, considerato il numero legale, dichiara iniziata la riunione di consiglio.
1. Approvazione Verbale seduta precedente:
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 27 settembre 2021 che viene approvato
all unanimità dai presenti.
2. Bilancio di previsione:
Il Dott. Angius illustra la previsione del bilancio che viene analizzato e sulla quale si discute. Al termine, il bilancio (preventivo) viene
approvato dai presenti.
3. Approvazione affiliazioni:
Vista la documentazione allegata alla richiesta di affiliazione della società A.S.D. Centro Ippico Militare di Cagliari e considerata l urgenza
della stessa società ad effettuare tesseramenti per lo svolgimento dell attività, il presidente del CR FISE Sardegna ed il consiglio decidono di
approvare la nuova affiliazione.
Mentre per l affiliazione del Circolo Ippico Paolo Racugno purtroppo non si può procedere poiché la documentazione presentata risulta
incompleta.
4. Conferma o modifica responsabili di settore per il 2022:
Si propone e si delibera che tutti i responsabili di settore presentino i propri programmi entro il 13/12/2021.
Si discute sull operato dei responsabili del salto ostacolo pony e dressage. Al termine della discussione il presidente propone di invitare la
signora Clerici alla prossima riunione di consiglio per un incontro costruttivo, per discutere insieme il programma svolto e le attività di
dipartimento portate avanti durante l anno.
Inoltre il consiglio stabilisce che la referente non possa giudicare gli allievi del Circolo Ippico Boscovivo e che la stessa non possa giudicare
nelle manifestazioni di rilievo.
5.

Ratifica Delibere d Urgenza:

Delibera n°12/2021 ratificata all unanimità dai presenti.
6.
Varie ed eventuali:
Il consigliere Murruzzu illustra il progetto che il Comitato regionale Sardegna sta organizzando con la federazione Corsa per il quale verrà
siglato a breve un protocollo attuativo per l anno 2022 relativo alle discipline Endurance, Dressage e Salto Ostacoli, per il quale sono previsti
due eventi in Corsica e due in Sardegna; nello specifico le tappe per il Salto Ostacoli saranno inserite nei concorsi Agris. Viene inoltre
stabilito che per i cavalieri corsi e sardi non sia prevista la tassa d iscrizione ai ruoli federali (FISE,CRE e viceversa).
Infine il presidente propone l organizzazione di una festa per chiudere l anno con tutti i tesserati dei circoli sardi.
Non essendoci altro su cui discutere, il presidente dichiara chiusa alle ore 18:45 la riunione.
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