REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 19 giugno 2018, presso la sede del CONI Veneto a Padova, inizia la riunione di Consulta Regionale
del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 2 maggio 2018
- Guida pratica, campionati regionali e planning stagione 2018-19
- Trofei delle Province U14M e U14F/U15M
- Proposta di ristrutturazione dei quadri tecnici federali
- Varie ed eventuali
Guida pratica, campionati regionali e planning stagione 2018-19
Illustrate le variazioni della guida pratica 2018-19 le variazioni delle indizioni dei campionati regionali, il
ripescaggio delle squadre giovani, che vengono di seguito elencate:
- Serie C – evitare play off alla prima classificata (comunicato il criterio a “serpentone”)
- Serie D – se si decide di dividere in zone la regione è meglio fare prima una simulazione in modo da
verificare la vicinorietà (raccolta iscrizioni/estrazione squadre giovani/due gironi a serpentone con
inserimento delle squadre giovani)
- Per il campionato Under 20M, ok per l’indizione attendendo poi le iscrizioni, si ritiene, per incentivare
il maschile che la federazione continui a proporre un campionato nazionale almeno fino alla categoria
U19 (ultimo anno delle scuole superiori)
- Variata la formula U14-16-18 Femminili: le prime 4 del ranking saltano la fase 1 ed entrano ai quarti;
Fase 1 con 12 squadre suddivise in 4 gironi da 3 e si classificano ai quarti le prime di ogni girone
- Vengono confermate le date delle iscrizioni dei campionati giovanili in modo univoco su tutto il
territorio, e confermato il non ripescaggio della squadra giovane per più di due stagioni consecutive.
- Saranno riproposti come lo scorso anno: Coppa Veneto, (nessuna variazione)
- “Trofeo Biasin” per le squadre di serie BM, (per coloro che non partecipano alla fase finale sarà inserita
una sanzione economica nell’indizione)
- Coppa delle Province (per quanto riguarda la Coppa delle Province possono partecipare solo quelle
squadre che partecipano al campionato di 1^ divisione).
- Viene definito il planning.
Trofei delle Province U14M e U14F/U15M
- Il Trofeo delle Province U14M viene riconfermato nella formula e nel periodo
- Il Trofeo delle province U14/15 FM viene proposto a sei con le formazioni dei CT del Veneto,
utilizzando la stessa formula dell’U14M. Resta da verificare se fare una fase successiva coinvolgendo i
CR di Trento e Bolzano. (Organizzazione del trofeo a cura del CT di Verona in località Peschiera il 3/4/5
maggio 2019).
Proposta di ristrutturazione dei quadri tecnici federali
Vene presentata la proposta di ristrutturazione dei quadri tecnici federali, con le modalità di
applicazione della fase transitoria che durerà 2 anni.
Varie ed eventuali
Viene presentata la nota inviata dal settore campionati in merito alla normativa di Primo Soccorso,
relativamente alle certificazioni di abilitazione delle persone che utilizzano il DAE.
In merito alle finali regionali, si chiede ai CT di anticipare per tempo alle Società la proposta di ospitare
gli eventi, cercando nel limite del possibile nuove Società ed impianti adeguati.
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La Consulta viene relazionata sull’esperienza positiva del Trofeo Coni under 12 fatto a Caorle,
comunicando che è intenzione del CR Regionale, qualora non fosse riproposto dal Coni, di fare propria
la manifestazione, visto l’importante aspetto promozionale accreditato alla stessa.
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