REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Il 29 maggio 2017, presso la sede del CR Veneto situata in Viale Nereo Rocco, 60 – Stadio Euganeo ‐
Padova, viene convocata una riunione del Consiglio Regionale del Veneto per discutere il seguente ordine
del giorno:
comunicazioni del Presidente
Campionati Giovanili stag. 2017/2018, Giochi del Veneto, Pallavolo Domani e Coppa delle Alpi
Beach volley: nomina componenti commissione, Corso Maestro, Tdp e Coppa Veneto
Nomina del Giudice Sportivo Regionale per quadriennio 2017/2020
Varie ed eventuali
Comunicazioni del presidente
Viene evidenziato un ulteriore calo dei tesserati anche per la stagione 2016/2017. Un fatto da prendere in
forte considerazione.
Il Consiglio Federale ha nominato Davide Stucchi come responsabile del settore comunicazione stampa,
all’interno di Fipav Nazionale; ed elimina i gruppi di lavoro, dando maggior peso alle Consulte Nazionali e, di
conseguenza, alle Consulte Regionali e a caduta ai Consigli Territoriali. E’ in corso uno studio per
organizzare dei corsi di formazione per i consiglieri sia regionali che territoriali.
Qualche particolare sulla nuova Guida Pratica: sarà istituito il campionato under 20 maschile.
Campionati Giovanili
Le finali under 13 si giocheranno l’11 giugno a Jesolo nell’ambito dei Giochi del Veneto organizzati dal Coni
Veneto.
Pallavolo Domani, ovvero under 13 interregionale: il Friuli parteciperà solo con il femminile, nel maschile il
Veneto parteciperà allora con due squadre. Allo stesso modo nel maschile ci saranno due squadre emiliane.
Si giocherà il 18 giugno a Rovigo, con finale a Villadose.
Coppa delle Alpi: si giocherà l’11 giugno a La Spezia. Il Veneto è rappresentato dal Giorgione, in campo
femminile.
Campionati Giovanili: presentata una bozza di planning per la stagione 2017/2018.
Per il campionato under 20 maschile: il torneo dovrebbe essere il più snello possibile, visto che molti
giocatori saranno impegnati in altri campionati.
Beach Volley
Cristiana Parenzan nominata Coordintarice Regionale del beach volley, sia a livello maschile che a livello
femminile.
Il Corso Maestro Beach fatto a Jesolo (VE) con 31 partecipanti da il via alla stagione beach.
Confermati TDP e Coppa Veneto nei giorno 23 e 24 giugno a Bibione (VE)
Nomina del Giudice Sportivo
Il Comitato conferma Umberto Carretta in qualità di Giudice Sportivo Regionale per il quadriennio
2017/2020.
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