Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Verbale della seduta del Consiglio Regionale del 31 maggio 2022
Presenti:
Stefano Meloni (Presidente);
Gianleonardo Murruzzu, Alessandra Pes di San Vittorio, Alberto Sanna Randaccio, Elena Gaspa, Sergio Santona,
Giovanni Carboni, Silvia Rubiu.
Assenti: Dott.Luigi Angius (Revisore dei Conti C.R.), Sebastiano Dessì, Giangavino Serra, Andrea Rossi

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

Approvazione Verbale seduta precedente;
Ratifica delibere d’urgenza;
Nuove affiliazioni;
Dimissioni Responsabile salto ostacoli pony;
Valutazione dei criteri di assegnazione dei Campionati Regionali di Dressage;
Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 18:00, 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 23 febbraio 2022 che viene approvato da tutti.

2. Ratifica delibere d’urgenza:
Si discute in merito alle delibere d’urgenza, che messe al vaglio del consiglio vengono approvate all’unanimità, nello
specifico:
Delibera n. 2: ORGANIZZAZIONE STAGE SETTORE LUDICO del 19-20/02/22;
Delibera n. 3: ORGANIZZAZIONE U. D. N.2 ISTRUTTORE DI BASE (settore formazione);
Delibera n. 4: ORGANIZZAZIONE STAGE SETTORE LUDICO del 12-13/03/2022;
Delibera n. 5: CORREZIONE REGISTRAZIONI CONTABILI ANNO 2021 (settore funzionamento);
Delibera n. 6: ORGANIZZAZIONE Manifestazioni Agris - Trofeo dei Nuraghi S.O. Tappa I; Gara Promozionale CCE
Delibera n. 7: ORGANIZZAZIONE stage di crescita e stage di preparazione P.zza di Siena con tecnico G. Lucchetti
3. Nuove affiliazioni:
Dopo aver esaminato la documentazione presentata in Comitato da parte delle ASD: Il Giarino e Circolo Ippico San
Simone, si stabilisce l’approvazione delle nuove affiliazioni per le quali verrà disposto il sopralluogo da parte di due
consiglieri designati, che ne verificheranno i requisiti.
4. Dimissioni Responsabile salto ostacoli pony:
Il Presidente da lettura della e-mail ricevuta in data 22 maggio dal responsabile del settore pony salto ostacoli Sig.
Emanuele Baldinu, il quale rassegna le proprie dimissioni in quanto impossibilitato a proseguire nel suo incarico.
Preso atto della situazione, si discute in merito alla necessità di trovare un nuovo referente che debba necessariamente
presenziare alle altre due gare in calendario. Si propongono i seguenti nominativi: signor Salvatore Barra che
svolgerebbe l’incarico affiancato dal tecnico Angelo Cristofoletti, oppure chiedere al tecnico Annibale Granese, che
aveva già svolto un incarico simile per conto della Federazione.
Inoltre si suggerisce di stilare una computer list al fine di scegliere i migliori binomi, che poi verrebbero qualificati per
la partecipazione alle ponyadi.
5. Valutazione dei criteri di assegnazione dei Campionati Regionali di Dressage:
Il Presidente legge la proposta effettuata dal referente regionale di Dressage, che viene analizzata minuziosamente e
accettata dal consiglio all’unanimità.
Si stabilisce di dare il nulla osta d’ufficio per fare il promozionale a Villanova Monteleone in concomitanza con il
Campionato Regionale di Dressage, in via del tutto eccezionale solo per l’anno in corso.
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6. Varie ed eventuali:
Durante la prima riunione di insediamento di consiglio venne stabilito che l’incarico di segretario di consiglio avrebbe
avuto validità annuale, pertanto il consigliere Alessandra Pes, chiede cortesemente che tale mansione venga svolta da
un altro consigliere. Si discute in merito a tal proposta e si stabilisce che dalla riunione prossima lo stesso sarà
assegnato alla Sig.ra Elena Gaspa con il supporto della segretaria del Comitato Regionale Sig.ra Paola Francesca
Angioni.
Si discute in merito alle criticità del settore sport integrati ed alle necessità che lo stesso venga seguito con maggior
attenzione.

Non essendoci altro su cui discutere, il presidente dichiara chiusa alle ore 19:45 la riunione.

Il Presidente

Il Segretario

Stefano Meloni

Alessandra Pes di San
Vittorio
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