Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Verbale della seduta del Consiglio Regionale del 23 febbraio 2022
Presenti:
Stefano Meloni (Presidente);
Dott.Luigi Angius (Revisore dei Conti C.R.)
Sebastiano Dessì, Gianleonardo Murruzzu, Alessandra Pes di San Vittorio, Andrea Rossi, Alberto Sanna Randaccio, Elena Gaspa, Giangavino
Serra, Sergio Santona.
Assenti: Silvia Rubiu, Giovanni Carboni.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione Verbale seduta precedente;
Data bando Campionati Sardi Salto Ostacoli 2022;
Ratifica delibere d’urgenza;
Approvazione Bilancio Consuntivo;
Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 16:00, 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 20 dicembre 2021, e si discute su alcune modifiche da apportare:

Stabilire costo massimo per la scuderizzazione dei cavalli di massimo 20€ per ogni giornata di stage con prima lettiera in paglia, per
eventuale truciolo ogni cavaliere dovrà acquistarlo a proprie spese.

Siamo ancora in attesa che il tecnico responsabile del settore salto ostacoli pony comunichi il nominativo del tecnico che dovrà garantire
la propria presenza, oltre che negli stage sul territorio, anche durante le trasferte di rappresentanza sarda fuori regione.
2. Data bando Campionati Sardi Salto Ostacoli 2022:
Si discute su quale data designare per l’apertura delle buste per la presentazione della candidatura ed assegnazione del Campionato di Salto
Ostacoli. Infine, si stabilisce la data del 14 Marzo.
3.

Ratifica delibere d’urgenza:
Delibera d’urgenza del Presidente n. 13/2021 (Stage Progetto Istruttori 2022): approvata
Delibera d’urgenza del Presidente n. 01/2022 (Affiliazione Circolo Ippico San Martino ASD): approvata

4. Approvazione Bilancio Consuntivo:
Alle ore 18:00 il dottor Angius prende la parola per presentare il bilancio, che viene approvato all’unanimità.
5.
Varie ed eventuali:
Si discute in merito alla possibilità di organizzare manifestazioni promozionali in concomitanza con manifestazioni già calendarizzate. Al termine
della discussione si stabilisce che in via sperimentale l’organizzazione dei concorsi promozionali è sempre permessa purché gli stessi siano
organizzati dal lunedì al giovedì. Coloro che volessero organizzare concorsi con quella specifica formula durante il fine settimana (venerdì-sabatodomenica) ed in concomitanza con altro comitato organizzatore, dovranno preventivamente accordarsi ed ottenere il nullaosta da parte del C.O.
con concorso già calendarizzato; successivamente si potrà richiedere al C.R. FISE l’inserimento in calendario; tutto ciò premesso si sottolinea
inoltre che in quanto sperimentale tale regolamento può essere soggetto a modifiche durante l’anno.
Alla tappa del 19-20 Marzo ad Olbia, a cui è stata assegnata la prima tappa della Coppa Italia Club, non è stato possibile inserire anche il progetto
Sport poiché l’ANAC non ha dato l’autorizzazione. Pertanto si suggerisce a Piera Monti di assegnare il progetto Sport durante la gara Coppa
Sardegna di Dressage già a lei assegnata per il 9-10 Aprile, solo per questa volta.
Si discute in merito alle diverse criticità legate al Progetto Sport di Salto Ostacoli, riguardanti in primis il numero esiguo di iscritti e alla necessità di
non disturbare le manifestazioni MIPAAF e AGRIS, per tanto si decide, al termine della discussione, che il numero delle tappe necessarie in modo
che un binomio possa qualificarsi siano 3 su 4.
Inoltre si propone che la quarta tappa mancante del progetto Sport Salto Ostacoli possa essere assegnata al Circolo Ippico Le Vigne, già detentore
di una tappa del circuito di Dressage, tutto in via sperimentale.
Non essendoci altro su cui discutere, il presidente dichiara chiusa alle ore 18:30 la riunione.
Il Presidente

Il Segretario

Stefano Meloni
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