
 

 
Comitato Regionale  del Piemonte 

 
 

 

 

RIEPILOGO DELIBERAZIONI 

 Riassumiamo di seguito le decisioni assunte nella riunione del Consiglio del C.R. Piemonte del 23/05/2016. 
 

Presenti: 
il Presidente  Sig. Giacomo Borlizzi 
i Consiglieri:  Cleto Canova, Carlo Forcella, Mario Gennero, Luca D’Oria, Matteo Migliavacca, Alessandro 
Poncino - assente giustificato Marco Binzoni – 
il Rappresentante dei Tecnici: Fabrizio Ambrosetti 
il Rappresentante dei Cavalieri: Luca Fontanella  
assente giustificato  il Rappresentante dei Cavalieri Proprietari: Alessandra Acutis 

 

ESTRATTO DEL VERBALE: 

 

 Individuati criteri per la selezione delle Ponyadi, riguardanti due tappe (giugno/luglio) del progetto Giovani, 

entro fine di luglio verranno comunicati i nominativi della squadra e delle  riserve. 

 Si prevede l’eventuale istituzione di un Trofeo Pony anche nel secondo periodo, in considerazione del successo 

ottenuto nel primo semestre. 

 Settore Attracchi: Per la Coppa delle Regioni ed i Campionati italiani di prossimo svolgimento, sono stati 

stanziati un contributo di € 100 per ciascun driver il cui risultato concorrerà a formare la classifica della Coppa 

delle Regioni ed in aggiunta € 100 per ogni concorrente a medaglia; per le medaglie del C.I. sono stati stanziati 

un contributo complessivo di € 1.500,00 suddivisi: 50% per l’oro, 30% per gli argenti e 20% per i bronzi. Per il 

Campionato Regionale di attacchi è stato previsto un contributo al Circolo Ippico  Sperone di € 1000,00; 

 Settore Completo: il consiglio esprime soddisfazione sullo svolgimento del Campionato Regionale svoltosi a 

Caltignaga con apprezzamento per l’organizzazione da parte dello Sporting Club Monterosa; 

 E’ stata prevista l’organizzazione di uno stage nei primi giorni di settembre indirizzato ai partecipanti alla 

Coppa delle Regioni. 

 Quale contributo per i partecipanti della rappresentativa regionale alla Coppa delle Regioni di Completo, viene 

stabilito il pagamento delle spese di iscrizione e box da parte del Comitato Regionale. Eventuali altri incentivi 

saranno definiti successivamente. 
 Settore Dressage: approvato il programma del campionato regionale. 

 Al fine di incentivare i giovani alla partecipazione agonistiche il Consiglio ha previsto delle “prove” di 

Carosello soggette a giudizio da parte dei giudici di dressage presenti alle manifestazioni; 

 Il Consiglio delibera l’avvio della costituzione di un gruppo di lavoro con il coinvolgimento di del settore 

legale e amministrativo, che possano fornire informazioni ed eventuale  supporto alle associazioni sportive; 

 Il Colonnello Oppes relaziona sull’attività svolta finora e sulla la programmazione futura. Il Consiglio esprime 

apprezzamento. Il Consiglio ribadisce l’importanza della partecipazione al Progetto Giovani, manifestazione 

nella quale la Federazione crede molto e che è ritenuta molto importante per la formazione del settore 

giovanile e delibera di organizzare, al termine delle tappe regionali, uno stage di preparazione in vista della 

Semifinale. 

 Deliberato il contributo per i componenti della squadra Piemontese partecipanti a Piazza di Siena; 

 Formazione: approvato dal Consiglio il progetto del nuovo, programma che prevede lo svolgimento in 6 mesi 

circa di tutte le unità valide per il passaggio dal I al II livello. Docente Antonio Tabarini affiancato da altri 

docenti, secondo quanto previsto dalle unità. Saranno organizzate delle Unità 1, seguite da un’Unità 2. La 

prima Unità 1 si svolgerà presso il Circolo Ippico Lasiria. 

 Il consiglio ha previsto l’organizzazione di un’Unità di formazione per l’Equitazione di Campagna nel secondo 

semestre, oltre ad uno stage per cavalieri juniores /young Rider; 

 Settore Amministrativo: istituita una Commissione incaricata degli acquisti composta dai consiglieri Cleto 

Canova, Marco Binzoni, Luca D’Oria e della segretaria Daniela Tiengo; 

 Carlo Forcella viene nominato responsabile regionale del Progetto Giovani; 
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