REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE
CONSULTA REGIONALE
Il 4 aprile 2017, presso la sede del Comitato Regionale Veneto a Padova, è stata convocata la riunione di
Consulta Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
Resoconto Elezioni Fipav
Consiglio Regionale: ruoli e referenze
Trofeo delle Province
Finali Regionali
Varie ed eventuali

Resoconto Elezioni Fipav
Il Presidente Regionale pone in evidenza il risultato positivo dei due mandati delle elezioni che quattro anni
fa avevano dato al Veneto due Consiglieri e che in questa occasione hanno portato la carica di
Vicepresidente ad Adriano Bilato; una strada intrapresa quattro anni fa assieme ad altre regioni. Una
conferma che da soli non si va lontano ed una considerazione del fatto che nonostante la nostra non‐
compattezza esprimiamo comunque una certa forza, una forza che dovremmo, in futuro, “sfruttare” nella
sua totale potenzialità.
Il Vice Presidente Nazionale nel ringraziare tutti, condivide l’analisi fatta ed auspica che i C.T. tornino a
lavorare compatti per il bene della pallavolo.
L’ 11 e il 12 maggio verrà ospitato in Veneto una riunione del Consiglio Federale.

Consiglio regionale: ruoli e referenze
Ruoli e competenze nel nuovo consiglio regionale (vedasi “organizzazione” su www.fipavveneto.net)
Per l’elezione della Giunta regionale del Coni, è stata confermata la candidatura di Roberto Maso in
rappresentanza della Federazione Pallavolo Veneta.
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Trofeo delle Province 2017
Per il TDP a seguito della rinuncia del C.T. di Verona e delle elezioni la fase organizzativa si è dilungata, ma
grazie all’impegno del C.T. di Vicenza è tutto pronto.
La provincia di Bolzano con entrambe le selezioni parteciperà al TDP in sostituzione delle rappresentative
friulane.

Finali Regionali
Le finali Under 13 m/f si svolgeranno a Jesolo, dal 9 al 11 giugno, in quanto, come Fipav, partecipiamo ai
“Giochi del Veneto” organizzati dal Coni Regionale.
Pallavolo Domani, ovvero il Torneo U13 m/f interregionale, si svolgerà il 18 giugno a Rovigo.

Varie ed eventuali
A Treviso dal 16 al 21 maggio ci saranno le finali nazionali under 14F.
Corso Incentivante Nazionale per Ufficiali di Gara dal 12 al 15 aprile a Torri (VI).
Dal 16 al 18 settembre a Castelbrando (TV) il Raduno nazionale degli arbitri di serie A.

Report del 30 giugno 2017
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