REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
CONSULTA REGIONALE
Si è riunita martedì 19 aprile 2016 a Padova, presso la sede del Comitato Fipav Veneto, la Consulta
Regionale che ha trattato, tra gli altri, anche i seguenti argomenti:
‐ Campionati di Serie C e D: per la nuova stagione 2016/2017 le scadenze sono state anticipate di una
settimana rispetto alla stagione precedente, con lo scopo di migliorare il più possibile l’occupazione degli
impianti.
“Cessioni dei diritti”: entro la scadenza del 31/7, ultima data per l’iscrizione dei campionati.
“Squadre giovani”: per il Femminile aumentare a 4 atlete sempre in campo ed almeno 7 a referto, norma
che deve essere mantenuta per tutte le gare. Per il Maschile non viene fatta nessuna variazione sul numero
degli atleti, ma anche per loro vale la norma che deve essere mantenuta per tutte le gare del campionato.
Le squadre giovani confermino lo “status” all’atto dell’iscrizione e comunque entro il 31/07 e la
suddivisione nei gironi sarà fatta tenendo conto del ranking nella serie C e della vicinorietà nella serie D (un
ranking di 2^ livello).
‐ Campionati giovanili Femminili:
Under 18: formula come 2015/2016 a 16 squadre con diritto di partecipazione con il seguente criterio:
3 squadre alle 3 province con il maggior numero di squadre

=9

2 squadre alla 4^ provincia “

=2

1 squadra alla 5^ e 6^ provincia “

“

“
“

“

=2

3 squadre con spareggio ad eliminazione diretta tra tutte le sei province in casa della miglior classificata nel
ranking
=3
Totale 16
Under 16: si decide di predisporre uno studio per una proposta di campionato da farsi a livello regionale
Under 14: stessa formula dell’under 18.
‐ Campionati giovanili Maschili: è allo studio un’ipotesi di modifica dei campionati giovanili maschile (si
ipotizza un ritorno agli anni pari 14‐16). Qualcosa di nuovo ci sarà anche nei giovanili under 12‐13 con
formule 3x3 e 4x4 anche con il supporto del nuovo progetto S3.
‐ Trofeo delle Province 2016: la Consulta autorizza la deroga per la selezione maschile di Belluno.
‐ Coppa Veneto e TDP di beach volley: il 24 e 25 giugno a Bibione
‐ Campionato Regionale Under 13 3x3: Il Comitato Provinciale di Rovigo rinuncia alle fasi regionali Under
13 3x3 per motivi interni, pertanto la Consulta, mediante sorteggio sostituisce la squadra di Rovigo con la
squadra di Venezia: Volley Clodia di Chioggia.
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