REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO

CONSULTA REGIONALE
Il 24 ottobre 2017, presso la sede del Comitato Regionale Veneto a Padova, inizia la riunione
di Consulta Regionale del Veneto, convocata su invito del Presidente Regionale con
comunicazione 16 ottobre 2017 prot. N. 412/17, per discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Approvazione verbale del 18 luglio 2017
‐ Consulta Nazionale: processi selettivi territoriali, Volley S3
- Campionati regionali maschili: analisi e proposte
- Trofei delle Province. Proposte e candidature
- Situazione territoriale CT Rovigo
- Varie ed eventuali
Consulta Nazionale: processi selettivi territoriali, Volley S3
Presentate alcune decisioni a livello di Consiglio Nazionale. Reiterazione del “Progetto talenti
regione” per il femminile con responsabili i prof. Maghella e D’Aniello + 12 collaboratori
federali. Per il maschile 3 supervisori per area Nord - Centro - Sud (per il Nord, Barbon
Renato) + 15 collaboratori federali.
Viene messa in evidenza la diversità di lavoro tra il femminile ed il maschile. Nel maschile
bisognerà capire quali attività andranno a svolgere i collaboratori, e se questi non vadano a
sovrapporsi con i selezionatori regionali.
Volley S3: dopo la pausa elettorale si è ripartiti con il progetto rinominato “Volley S3” con
l’obiettivo di ricreare interesse nei giovani.
Il materiale è stato rivisto, come le guide tecniche, il bando dei palloni è stato vinto da Mikasa
con una fornitura per i prossimi tre anni. A breve uscirà il Bando per i kit per le Società e gli
Istituti Scolastici.Terminata la fase sperimentale, in questa fase l’interlocutore con la
Federazione per il progetto saranno le Società Sportive.
Campionati regionali maschili: analisi e proposte
Viene approvato il piano promozioni e retrocessioni, confermando gli stessi dati anche per la
stagione 2018-2019. Si propone di invitate tutte le Commissioni Gare Territoriali e quella
Regionale ad un incontro all’inizio del 2018.
Trofei delle Province. Proposte e candidature
TDP U14M- (Partecipanti i 6 CT del Veneto) Viene anticipato al 17/18 marzo, in modo da
spostare la fase regionale U14M al 24/25 marzo. Per l’organizzazione in collaborazione con il
CR si propone il CT di Treviso.
In merito al numero dei partecipanti per Società alla rappresentativa si concorda che il numero
degli atleti sarà massimo di tre per squadra. Questo con l’obbiettivo promozionale e di dare la
massima rappresentatività. (Esclusa dall’obbligo la rappresentativa di Rovigo).
Per l’arbitraggio saranno coinvolti gli arbitri regionali neo immessi.
TDP U14F e U15M – (Partecipanti i 6 CT del Veneto + Trento e Bolzano)Nessuna variazione
regolamentare per il TDPU14/15 che sarà organizzato dal CR Veneto in collaborazione con CT
Venezia. Parteciperanno oltre alle selezioni provinciali Venete maschili e femminili anche le
rispettive selezioni provinciali di Trento e Bolzano.
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Viene confermato il numero massimo di tre atleti in campo della stessa Società dei partecipanti
per Società alla rappresentativa. Questo con l’obbiettivo di dare la massima rappresentatività.
(Esclusa dall’obbligo la rappresentativa di Rovigo e Bolzano per il maschile). Per l’arbitraggio
saranno coinvolti gli Arbitri Territoriali da promuovere in Regione l’anno dopo con l’aiuto degli
arbitri Regionali di fascia A.
Situazione territoriale CT Rovigo
Si analizza la situazione legata al numero minimo di Società pari a 30 per il CT di Rovigo.
Varie ed eventuali
Il Convegno dei Giudici Unici del Triveneto a Trieste il 25/26 novembre.
Il 05 dicembre si terranno gli esami del Corso di 3° grado allenatori a Padova.
Sarà il Veneto ad organizzare la Coppa Triveneto il Lunedì di Pasqua.
Resta da definire con le varie Regioni partecipanti se viene riorganizzato il Trofeo under 13MF
“Pallavolo domani”.
Il Veneto organizzerà a Bassano il Torneo di Qualificazione Europea U17F con le Nazionali di
Italia – Polonia – Croazia – Austria
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