Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Verbale della seduta del Consiglio Regionale del 20 dicembre 2021
Presenti: Stefano Meloni (Presidente); Dott.Luigi Angius (Revisore dei Conti C.R.);, Sergio Santona, Gianleonardo Murruzzu,
Alessandra Pes di San Vittorio, Silvia Rubiu, Andrea Rossi, Alberto Sanna Randaccio, Giovanni Carboni, Elena Gaspa.
Assenti: Giangavino Serra; Sebastiano Dessì
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione Verbale seduta precedente;
Incontro con il Referente Regionale del Settore Dressage;
Approvazione programmi 2022;
Organizzazione festa di fine anno;
Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 16:15, 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 15 novembre 2021 che viene approvato
all’unanimità dai presenti.
2. Incontro con il Referente Regionale del Settore Dressage:
Il Presidente prende la parola per argomentare punto per punto alla presenza della referente del settore dressage, la sig.ra Clerici,
l’operato svolto nel 2021. Si discute in merito ai costi di scuderizzazione durante gli stage federali e al termine si stabilisce che il
costo sia 20€ . Viene inoltre stabilito che nell’anno 2022 vengano organizzati 4 stage con il tecnico federale, e si decide di dare
risalto ai vincitori della finale del progetto Sport. Viene approvato da tutto il consiglio che la sig.ra Clerici non giudichi gli allievi
appartenenti al Circolo Ippico Boscovivo, circolo presso il quale lei è tesserata.
3. Approvazione programmi 2022:
Considerando la presenza della sig.ra Clerici, la stessa illustra il suo programma, che al termine della lettura viene approvato dal
consiglio.
Si da lettura dei programmi presentati in comitato: si procede all’analisi del programma di Attacchi, che risulta essere molto generico.
Programma completo: si da lettura del programma e si evidenzia la necessità di stabilire chi sarà il tecnico selezionatore degli allievi,
e di verificare quali saranno le categorie previste per la Coppa delle Regioni.
Endurance: data la lettura purtroppo il programma risulta essere incompleto, poiché non vengono stabiliti né gli obbiettivi né le
modalità di esecuzione, ma esclusivamente le date in programma delle gare.
Polo: si da lettura del programma e viene deciso che:

la programmazione degli stage debba essere svolta su tutto il territorio regionale;



si chieda a tutti i circoli se hanno piacere di ospitare gli stage per la promozione della disciplina ed inoltre si stabilisce che il comitato si
faccia carico di pagare 3 stage sul territorio + 2 dimostrazioni, e di dare un contributo per le manifestazioni di rilievo nazionale;
che la qualificazione per la partecipazione alle Ponyadi non debba avvenire obbligatoriamente fuori regione;
il budget assegnato è di 5.000€ + il contributo per la partecipazione delle squadre alle Ponyadi;


Settore ludico: a seguito di discussione, avvenuta già durante la precedente riunione di consiglio, si stabilisce di affidare la specialità
Gimkana del settore ludico al Salto Ostacoli Pony e il Carosello al Dressage.
4. Organizzazione festa di fine anno :
Prima di concludere la riunione il presidente propone di organizzare una festa di fine anno, al fine di celebrare i binomi di maggior
rilievo che si sono distinti durante l’anno.
5.

Varie ed eventuali:

Non essendoci altro su cui discutere, il presidente dichiara chiusa alle ore 19:30 la riunione.
Il Presidente

Il Segretario

Stefano Meloni

Alessandra Pes di San Vittorio
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