REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
CONSULTA REGIONALE
Si è riunita mercoledì 13 luglio 2016 a Padova, presso la sede del Comitato Fipav Veneto, la Consulta
Regionale che ha trattato, tra gli altri, anche i seguenti argomenti:

Comunicazioni del Presidente
‐ Comitato Territoriale Treviso/Belluno: parte con la nuova stagione l’attività del nuovo Comitato
territoriale di Treviso‐Belluno.
‐ Nuova territorialità: è stata ratificata dal Consiglio nazionale la nuova territorialità per le Società che
avevano chiesto il cambio di provincia.
‐ Manifestazioni Regionali Beach Volley: per quanto riguarda la manifestazione di beach con la 3^ edizione
della Coppa Veneto e la 1^ del Trofeo delle Province, viene confermata l’esperienza molto positiva avuta in
riscontro dai partecipanti sia per l’organizzazione che per il livello tecnico.

Argomenti in discussione
‐ Campionati Giovanili Regionali: per il maschile la fase regionale dell’under 19 che sarà legata al numero
delle squadre iscritte, eliminando la fase di eccellenza e inserendo i quarti e semifinali con gare di andata e
ritorno. L’under 18 maschile verrà giocata al pomeriggio della domenica e l’under 16M alla domenica
mattina. Per gli altri campionati giovanili maschili non ci saranno variazioni rispetto alla stagione scorsa.
Per i campionati femminili viene rinviata alla stagione 2017‐18 la proposta di un campionato di eccellenza
under 16, quindi per tutti i campionati dall’Under 18 all’under 13 restano valide le formule della scorsa
stagione.
‐ Trofei delle Province e Coppa Veneto U13M: il Consiglio regionale sì è espresso per mantenere il Trofeo
delle province under 14M con 6 rappresentative. La Coppa Veneto under 14M viene per questa stagione
proposta con un anno di età inferiore, come Under 13 ed i Comitati territoriali.
Per il Trofeo delle province under 15M e 14F ci si è mossi coinvolgendo il Trentino Alto Adige e il Friuli V.G.
prospettando loro una fase di qualificazione in modo da avere la manifestazione sempre con 8 squadre.
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