VERBALE N. 1/2016
CONSIGLIO DEL 11 FEBBRAIO 2016
L'anno 2016, il mese di febbraio il giorno undici alle ore 17,30 nella sede del Comitato
Regionale F.I.S.E. Marche, Via Monfalcone n. 6 Ancona, convocato per vie brevi, si è riunito il
Consiglio del Comitato regionale F.I.S.E. Marche per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

Progetti Regionali 2016;
Referente Giudici Endurance e S.O.;
Varie ed eventuali.

.
Sono presenti i Consiglieri Piermarini, Cingolani, Belelli, Milone, D’Inzeo, Palmetti.
Assenti giustificata Serrani, De Angelis, Zannini.
1. Anche per il 2016 il C.R. intende avviare progetti per i giovani cavalieri al fine di
sviluppare tutte le discipline equestri. Viene confermato il Team Pony ed il Progetto di crescita
per Brevetti. Il Progetto Giovani sarà selezione per la fase nazionale e si attende il
Regolamento Nazionale non ancora uscito; confermato anche il Team Juniores Endurance
Marche mentre viene avviato un Progetto Completro in collaborazione con l’Emilia Romagna
che sarà selezione per una finale nazionale. Le due tappe delle Marche saranno ad Urbino
nelle due date di completo inserite nel calendario nazionale. La prima tappa sarà preceduta da
uno stage di Roberto Rotatori per il quale il C.R. si prenderà carico del rimborso spese viaggio.
2. Essendo il consigliere Giorgio Cingolani responsabile regionale dell’Endurance la figura
del responsabile regionale dei Giudici Endurance viene individuata in Donatella Ferracci.
Responsabile dei Giudici S,O, viene confermato Massimo Ottavianelli.
3.Roma ha dato il nulla osta ad uno dei tre preventivi per l’acquisto del computer della
segreteria e pertanto verrà incaricata la Sirio di istallarlo al più presto.
Saranno organizzati due stage di Dressage uno dal Circolo Ippico Le tre Querce di Recanati
con Katherine Lucheschi il 7/8 marzo ed uno a Fabriano loc. Brosciano con Enzo Truppa l’8/9
aprile.
Il giorno 9 marzo presso il C.O.N.I. Regionale saranno presentati alla stampa locale i Progetti
2016 in una riunione nella quale sarà anche presentato il nuovo sito FISE Marche che viene
aggiornato e reso più visibile.
Il C.R. delibera di organizzare una UD n 1 a partire dalla metà di marzo. Della stessa sarà data
comunicazione sulla Community e sul sito.
Il giorno 4 marzo alle ore 10,00 presso la sede del Comitato si riuniranno i responsabili di
attività di Monta Western per definire un calendario ed alcuni progetti.
Vista l’attività con le scuole alcuni Circoli hanno fatto richiesta di materiale come gli opuscoli “Il
mio amico pony”; il CR delibera di ordinare pertanto alla tipografia 300 libretti oltre ad alcune
cartelline per la presentazione dei progetti.
Il giorno 9 marzo presso il CONI Regionale saranno presentati i progetti per i giovani del
Comitati FISE Marche.
Non essendoci altri argomenti da esaminare alle ore 19,30 il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
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