REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Il 19 giugno 2017, presso la sede del Comitato Territoriale di Vicenza – Viale Trento, 288 viene convocata
una riunione del Consiglio Regionale del Veneto per discutere il seguente ordine del giorno:
Indizione Campionati Regionali e planning stagione 2017/2018
Nomina Commissione verifica preventivi assicurativi e Commissione Regionale U.G.

Indizione Campionati
Nei campionati di serie D, C e giovanili viene confermato l’obbligo del servizio sanitario.
In merito al punto 15 dell’Indizione “Ritiro dal campionato” viene proposta una differenziazione di sanzione
in base al periodo: se il ritiro avviene dopo il 1° ottobre, la sanzione sarà aumentata di 500 Euro e diventerà
di 2000 euro per la serie D e di 2800 Euro per la serie C.
Per quanto riguarda la partecipazione a campionati diversi, viene confermato in 8 partite il limite massimo
di partite – per i maschi nati dal 1999 e le femmine nate dal 2000 in poi – da giocarsi in campionati
regionali, partecipando contemporaneamente ai campionati provinciali.
Per quanto riguarda le “Squadre Giovani”, viene precisato e confermato dal Consiglio che il ripescaggio di
queste formazioni non riguarderà la squadra ultima classificata.
Coppa Veneto. Il Consiglio decide di riservare la partecipazione solamente alle formazioni di serie D e C.
Viene proposta l’istituzione di una “Coppa delle Provincie”, ovvero di un torneo riservato alle vincitrici delle
singole Coppe Provinciali. La formula proposta prevede l’organizzazione di due mini‐gironi a tre e di una
finale secca da giocarsi il giorno di Pasquetta.
Campionati giovanili. Si ribadisce che il numero di iscritte alla fase regionale dipenderà dalle squadre
inscritte alle singole fasi provinciali.
Il Consiglio conferma l’eliminazione degli spareggi di qualificazione alle fasi finali.
Nomina Commissioni
Il Consiglio Federale ha approvato la riconferma dei nominativi della Commissione Tesseramento Atleti del
Triveneto composta dal Sig. Bianzale (PD) in qualità di Presidente e dall’Avv. Canzian (PN), dall’Avv. Bucci
(VI) e dall’Avv. Ruffato (PD); nonché la riconferma del Giudice Sportivo Regionale del Veneto Sig. Carretta. Il
C.F. ha anche ratificato la nuova Commissione Sportiva di Appello del Triveneto che sarà composta dall’Avv.
Piccoli (TV) in qualità di presidente, dall’Avv. Matteuzzi (VR), dall’Avv. Morvaj (TS), dall’Avv. Dival (TN) e
dall’Avv. Tiefenbrunner (BZ).
Il Consiglio approva l’inserimento dell’Avvocato Matteuzzi nella Commissione verifica Preventivi Assicurativi
che sarà formata anche dal Presidente Regionale Fipav Roberto Maso e dal Revisore dei Conti Regionale,
Ragionier Torresan. Scopo della Commissione raccogliere, analizzare e scegliere le offerte delle polizze
assicurative (per il C.R. Veneto ed i C.T. DI Padova, Treviso e Vicenza) più vantaggiose che dovranno arrivare
entro il 28 giugno c.a. a mezzo raccomandata AR.
Commissione Regionale Ufficiali di Gara: Il Consiglio approva la nomina di Andrea Puecher in qualità di
Commissario e di Denis Serafin e Federica Sorgato in qualità di vice Commissari.
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