REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO

CONSULTA REGIONALE
Il 18 luglio 2017, presso la sede del Comitato Regionale Veneto a Padova, è stata convocata
una riunione di Consulta Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Stagione sportiva 2017/18: iniziative e planning
- Indizione Campionati Regionali Giovanili
- Trofei delle Province e manifestazioni

Stagione sportiva 2017/18: iniziative e planning.
Viene presentato il planning evidenziando le variazioni rispetto allo scorso anno, in modo
particolare, lo spostamento ai primi di maggio del TDP under 15M e 14F e l’introduzione della
Coppa delle Province da formulare con 6 squadre femminili e 4 maschili.
Indizione Campionati Regionali Giovanili
Campionati regionali giovanili, si pone in evidenza il fatto che sono stati tolti gli spareggi per
dare una giornata di gare in più alla fase provinciale.
Ai C.T. viene chiesto di comunicare il prima possibile la disponibilità dei singoli Comitati ad
ospitare Finali Regionali, Coppa Triveneto e TDP, indicando luoghi e Società, in modo da poter
definire con anticipo gli aspetti organizzativi.
Vengono allineate le scadenze delle iscrizioni dei campionati giovanili ai fini di una gestione
condivisa dove si rende necessaria.
La COGR presenta una proposta per l’Under 16F di eccellenza per la stagione 2018/19,
argomento che i Presidenti territoriali approfondiranno sondando i propri territori.
Per l’indizione dei campionati regionali maschili vengono riproposti gli orari di inizio gara della
scorsa stagione, in particolare per le gare del sabato inizio alle ore 17.00, per la domenica
mattina ore 11.00 e per la domenica pomeriggio ore 16.00.
Trofei delle province e manifestazioni
Viene chiesto di studiare una nuova formula per il TDP under 14M in modo che le squadre
giochino più gare.
Per il TDP under 15M e 14F si conferma di mantenere le 8 squadre con la partecipazione di
Trento e Bolzano
Per quanto riguarda la Coppa Veneto dalla stagione 2017/18 non saranno più ammesse le
squadre di prima divisione femminile.
Per le serie BM il Comitato collaborerà con la Società Silvolley che da alcune stagioni organizza
un Torneo in alternativa alla Coppa Italia di serie BM.
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Varie ed eventuali
Le guide tecniche del progetto S3 sono state aggiornate e saranno prossime alla pubblicazione
con nuovi materiali e con palloni Mikasa.
Per i primi di ottobre è previsto un corso di formazione per tutti i dirigenti federali (Consiglieri,
Presidenti) eletti nell’ultima tornata elettorale.
Confermate il rinnovo della carica al Giudice sportivo ed al C.T.A. Triveneto, mentre è cambiata
la composizione del C.S.A. del Triveneto.
Viene riproposta la Festa delle Premiazioni a livello Regionale, orientativamente nel periodo
fine giugno/primi di luglio dopo il TDR.
Il Comitato Veneto esprime il ringraziamento a tutti i Comitati, le Società, Dirigenti, Allenatori,
Atleti/e, Genitori per la disponibilità a favore dell’attività delle rappresentative regionali,
culminata con il successo della squadra maschile, e con la selezione femminile che
rappresentava ben 9 Società con 12 atlete.

Report del 28 novembre 2017

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

