REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Si è riunito sabato 23 e domenica 24 luglio 2016 a Abano Terme (PD), presso l'Hotel Excelsior, il Consiglio
Regionale che ha trattato, tra gli altri, anche i seguenti argomenti:

Argomenti in discussione/Delibere
‐ Bilancio 1° semestre 2016: il Consiglio, dopo attenta analisi, approva il Bilancio del primo semestre 2016.
‐ Campionati Regionali: il Consiglio prende in esame la situazione delle iscrizioni ai Campionati Regionali
per la stagione 2016/2017. Vista la situazione delle iscrizioni in CM, il Consiglio delibera di prevedere un
organico di Serie C per la stagione 2017/2018 a 24 squadre, prevedendo 6 promozioni dalla D alla C e 2
retrocessioni dalla C alla D. Le formule complete verranno deliberate in uno dei prossimi consigli.
‐ Campionati Giovanili: dopo la riunione di Consulta, si è deciso di comprimere l’attività Under 19 perché
rimane l’incognita delle iscrizioni, vista la presenza anche dell’Under 18; nel femminile, non è stato
accettato il Campionato Under 16 regionale di eccellenza, per una questione legata ai tempi ristretti in cui si
sarebbe svolta la fase provinciale, rimane quindi la formula già proposta nella scorsa stagione.Per quanto
riguarda il TdP, rimanendo, presumibilmente, invariate le età del TdR, rimangono invariate anche quelle del
TdP, legato a questo c’è anche il TdP Under14 maschile che rimarrà con le 6 squadre dei Comitati
Territoriali del Veneto. Il TdP, sentita la Consulta, diventa il Trofeo delle Province Triveneto, la squadra
Trentina e la squadra Friulana saranno su invito del CR Veneto.
‐ Coppa Veneto Under: il Consiglio delibera di proporre per la stagione 2016/2017 la Coppa Veneto Under
13 maschile 6x6.
‐ Attività Settore Allenatori: da una valutazione fatta con il CTR Michele Zanin, il settore ha un’età media
alta, soprattutto nei Tecnici “di qualità”; in futuro andremo certamente a pagare questo aspetto, in quanto
la “vecchia generazione” è preparata scolasticamente e tecnicamente ed è appassionata di pallavolo,
mentre così non è nelle nuove generazioni; altro aspetto è certamente la qualità dei tecnici che viene
impiegata nelle fasce più giovani, dove manca la passione di stare con i piccoli e comunque manca la
preparazione specifica. La nostra formazione dovrebbe rivolgersi ai tecnici giovani anche legato ai nuovi
progetti scuola della Federazione Nazionale. Viene esposta l’idea di un “tutoraggio” da fare con alcuni
tecnici scelti: vengono individuati tecnici di riferimento, due per ogni provincia, presso i quali mandare a un
numero “chiuso” di tecnici per otto/dieci presenze agli allenamenti da effettuare in periodi diversi della
stagione. Il Consiglio vede in maniera favorevole l’iniziativa. Viene riproposto il Master Class con docenti
Rotta e Armani come la passata stagione.
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‐ Selezioni Regionali: il Consiglio discute sulle opportunità di cambiamento dello staff.
‐ Attività Beach Volley: sarà garantito il contributo annuale ai Centri Federali Beach. I centri federali
regionali hanno effettuato una riunione per buttare le basi di un circuito giovanile beach indoor invernale,
da appoggiare nelle strutture di Mussolente, Saonara e Rovigo. Il Consiglio decide di dare appoggio
all’iniziativa e di verificarne la fattibilità con ovvia presenza del referente regionale. Per quanto concerne le
selezioni, il cambio selezionatori è stato molto positivo, sia nelle idee che hanno per l’attività, sia per il
rapporto instaurato con gli atleti e le atlete. Per i tornei Coppa Veneto e Trofeo delle Provincie, esperienze
positive da organizzare comunque in modo logisticamente diverse. Buoni i rapporti con i comitati e con i
responsabili degli atleti che hanno partecipato.
‐ Progetto S3: il Consiglio discute sul Progetto S3 che dopo un primo avvio, ha avuto una battuta d’arresto
vista il ritardo di preparazione della Federazione Nazionale; la manifestazione prevista in Prato della Valle a
Padova per il 25 settembre potrebbe essere il momento per la consegna dei kit da utilizzare per il progetto,
il tutto da concordare con l’organizzazione dell’evento. Il Consiglio discute infine sulle modalità di
formazione dei tecnici e degli insegnanti per il progetto da farsi in preparazione ai futuri incontri formativi
che programmerà il settore scuola nazionale.
‐ Attività Settore Ufficiali di Gara: il Consiglio decide per un momento formativo tecnico da effettuare con
la docenza del CTR, figura idonea per un contributo tecnico. Dovrà essere potenziato il progetto coaching,
per aumentare la qualità e aver maggior copertura territoriale, al fine anche di ridurre le spese. Il Consiglio
prende in esame alcuni aspetti organizzativi riguardanti referti e rimborsi. Concessa la deroga agli Arbitri
over 65 anni per la stagione 2016/2017, con la decisione da parte del Consiglio che dalla stagione
2017/2018 non verranno concesse altre deroghe.

Report del 24 novembre 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

