REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Si è riunito martedì 9 febbraio 2016 a Padova, presso la sede del Comitato Fipav Veneto, il Consiglio
Regionale con i seguenti punti all'ordine del giorno:
1°
2°
3°
4°
5°
6°

‐
‐
‐
‐
‐
‐

approvazione verbale riunione del 19/01/2016
approvazione Bilancio 2015
presentazione progetto "S3"
Finale Nazionale U13 maschile 3x3
proposte del Gruppo Biasuzzi
varie ed eventuali

Attività del Consiglio Regionale
Il Consiglio ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo e le variazioni di bilancio per l’esercizio 2015.
Eventi Regionali
‐ 14 febbraio 2016 ‐ Padova ‐ presentazione Progetto S3: tutto pronto per la presentazione del progetto
“S3” in programma il 14 febbraio, l’adesione delle società è buona hanno aderito tutte le Società con il
titolo di Scuola di Pallavolo alle quali il C.R. Veneto consegnerà una targa; con l’occasione saranno premiate
anche le Società con il Marchio di qualità per attività giovanile. Il Consiglio discute sull’importanza del
coinvolgimento delle società che operano nella scuola, tramite la formazione dei tecnici e l’incontro
periodico con le società, dando seguito così all’incontro del 14/2 con una cadenza annuale per migliorare
ed uniformare la proposta e le attività nell’ambito scolastico. Il periodo individuato è il 24 aprile in
occasione del Beach&Ball a Bibione, come avvenuto l'anno scorso.
‐ Accordo Gruppo Biasuzzi: presentata la bozza di accordo con il Gruppo Biasuzzi per le attività che il CR
andrà a svolgere all'interno del villaggio San Francesco e negli impianti di Caorle ed Eraclea, primo fra tutti
l’organizzazione della Finale Nazionale Under 13 3x3, che è stata ufficialmente assegnata al Comitato
Regionale.
Attività dei settori
‐ Settembre 2016 ‐ Raduno Arbitri Serie A: si sta trattando per ospitare l’evento a Venezia.
‐ Sitting Volley: convocazione raduno Referenti Regionali per il 20/02, al quale parteciperà il Consigliere
Paolo Balasso. A fine febbraio il C.P. di Rovigo ospiterà un’amichevole della Nazionale Italiana femminile di
Sitting Volley con la Nazionale Croata.
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‐ Nuovo Corso Docenti Allenatori: Indetto dal settore tecnico della Fipav il Nuovo corso Docenti Allenatori,
saranno coinvolte le varie province per le dovute necessità.
‐ Trofeo delle Province Under 14 maschile 2016: 19 e 20 marzo, la location sarà Chioggia con la
collaborazione del C.P. Venezia.
‐ Trofeo delle Province – Kinderiadi: è stato effettuato il sopralluogo negli hotel, le zone di svolgimento
saranno il Basso e l’Alto Polesine con la collaborazione del C.P. Rovigo.
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