REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
CONSULTA REGIONALE
Si è riunita lunedì 23 maggio 2016 a Padova, presso la sede del Comitato Fipav Veneto, la Consulta Regionale. A sintesi
della riunione, la Consulta produce, relativamente alla Riforma dei Campionati giovanili maschili, il seguente
documento inviato alla Consulta Nazionale e alla Commissione Nazionale Campionati:
Il giorno 23 maggio alle ore 20.15 si è riunita la Consulta del Veneto per discutere sulla riforma dei campionati
giovanili maschili. Premesso che sarebbe stato opportuno ragionare sulla base di numeri precisi, con la dovuta
tempistica, per poter analizzare le effettive cause dell’abbandono con riduzione dei numeri del tesseramento, e che il
cambio delle fasce dei campionati da dispari a pari certamente non risolve i problemi attuali, la Consulta ha analizzato
il progetto esprimendosi come segue:
‐ settore promozionale: concorda pienamente sulla flessibilità di varie iniziative adattate alle realtà del territorio e
ritiene doveroso vincolare l’attività promozionale al progetto S3, quindi iniziare l’attività in concomitanza con l’avvio
definitivo dell’S3. Se si ritiene la fascia fino all’Under 13 promozionale, la Consulta, esprime parere negativo per quanto
riguarda la finale nazionale under 13 3x3, in quanto una finale di carattere nazionale non è, e non può essere intesa
come promozionale perché un titolo crea agonismo competitivo (vista la recente esperienza che abbiamo avuto come
organizzatori della Finale Nazionale di Caorle).
‐ Settore agonistico: differenziare le fasce di due anni è condivisibile ed opportuno, quindi 14/16/18 possono andar
bene purché non venga meno un campionato e che non si termini con l’Under 18; quindi proponiamo o un’under 19 o
un’under 20 (magari facoltativo con il doppio percorso Lega/Fipav) per dare continuità ad una fascia di età che
altrimenti, nel maschile, andrebbe persa. Si ritiene altresì che dati i tempi e nel rispetto della programmazione delle
Società, tali modifiche vengano adottate a partire dalla stagione 2017/18.
‐ TDP e TDR: l’abbassamento dell’età non incide particolarmente nel territorio quindi riteniamo applicabile tale
proposta con la richiesta di trovare, in particolar modo per il TDR del prossimo anno, formule che prevedano il
coinvolgimento di due fasce d’età onde evitare esclusione completa di una.
‐ Tecnici: la Consulta ritiene indispensabile un piano formativo per tecnici del settore giovanile in quanto la capacità e
la formazione di un tecnico sono elementi fondamentali per il reclutamento e soprattutto per il mantenimento degli
atleti.
Richiamiamo, infine, l’attenzione allo sviluppo del progetto monitorandolo e verificandolo stagione per stagione
affinché possiamo trovare assieme le giuste indicazioni.
Quanto emerso a contributo del progetto giovanile maschile.
La Consulta del Veneto

Report del 6 giugno 2016
COMITATO REGIONALE VENETO · Federazione Italiana Pallavolo
c/o Stadio Euganeo · Via Nereo Rocco · PADOVA
Casella Postale Aperta 2242172 Ufficio Postale PD 22 · 35135 PADOVA · T 049.8658381 · F 049.8658380
www.fipavveneto.net · segreteria@fipavveneto.net

