REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO

CONSULTA REGIONALE
Il 29 gennaio 2018, 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 23 gennaio 2018 prot. N. 26/18, per discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Approvazione verbale del 24 ottobre 2017
‐ Comunicazioni del Vice Presidente Nazionale
- Trofei delle Province, Coppa Veneto/Triveneto, finali regionali giovanili, Giochi del Veneto
- Attività e programmazione Volley S3, consegna marchi di qualità del giovanile
- Attività Beach Volley
- Varie ed eventuali
Comunicazioni del Vice Presidente Nazionale
il 23 e 24 marzo ci sarà una Consulta Nazionale a Milano con tutti i Presidenti Territoriali, in
quell’occasione si parlerà di maschile.
E’ stata avviata una programmazione riguardante i Piani Selettivi con la presenza di tecnici
Veneti: nel maschile con Renato Barbon resp. Area Nord e tecnico della Nazionale U17 assieme
a Ugo Soliman, poi Roberto Rotari come aiuto tecnico Piani Selettivi e Alberto Salmaso come
scoutman Nazionale Juniores; nel femminile inserito nel gruppo collaboratori Piani Selettivi
Michele Minotto.
Per il settore allenatori ci sarà una rivisitazione dei vari livelli tecnici.
Nel Beach Volley è stato razionalizzato il settore togliendo l’amatoriale inserendo Tornei B1 B2
e B3 per tutti tesserati Fipav, tornei B2 e B3 a livello regionale con l’obbligo dell’addetto al
defibrillatore e non più dell’ambulanza.
Campionati: da pensare come impostare i prossimi campionati per garantirci la totale validità
nei numeri delle promozioni e nelle partecipazioni alle finali nazionali.
Trofei delle Province, Coppa Veneto/Triveneto, finali regionali giovanili, Giochi del
Veneto
TdP Under14m viene riconfermata l’attitudine promozionale del torneo nella fattispecie per
l’attività maschile. Il TdP U14m si svolgerà a Riese Pio X, Bessica e Loria in provincia di Treviso
con le 6 rappresentative venete. La Consulta approva la deroga, per la presenza di massimo
tre atleti per Società nella lista dei 12, per Rovigo e Venezia purché ci sia da parte di queste
due province la rappresentanza delle loro Società.
TdP U14/15 si svolgerà a Chioggia e Sottomarina in provincia di Venezia per l’aspetto
organizzativo è in fase di completamento. Parteciperanno le 6 province Venete con le province
di Trento e Bolzano sia nel femminile che nel maschile. Nessuna variazione di regolamento
rispetto lo scorso anno, rimane l’obbligo di presentare in campo massimo 3 atleti della stessa
Società ad eccezione delle selezioni maschili di Rovigo e Bolzano.
Coppa Veneto a Cavazzale (VI) mentre Coppa Triveneto e Coppa delle Province a
Monselice/Este/Solesino/Battaglia Terme (PD); comunicate le sedi delle Finali Regionali
Giovanili. Per i Giochi del Veneto il Coni Veneto ha chiesto la nostra partecipazione come gli
anni scorsi, la Consulta dopo alcune valutazioni conferma la partecipazione riservando al C.R.
Veneto l’individuazione della categoria disponibile.
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Attività e programmazione Volley S3, consegna marchi di qualità del giovanile
Viene riferito della programmazione dei Corsi di Smart Coach per l’attività del Volley S3 e dopo
alcune analisi, la Consulta decide di uniformare in tutte le province la partecipazione a tali
Corsi. Pertanto ad ogni Corso dovranno partecipare un massimo di 40 corsisti per docente
tenendo conto degli spazi palestra per le prove pratiche. Si evidenzia altresì che i docenti
abilitati in un corso dovranno pur sempre formarsi nel campo per essere insegnanti e formatori
all’altezza dell’importante compito a loro assegnato.
Si programmano le date della consegna, per provincia, dei marchi di qualità alle relative
Società.
Attività Beach Volley
Per il Beach Volley, come C.R.Veneto, abbiamo chiarito alcune situazioni conflittuali createsi
con le convocazioni e con le comunicazioni provenienti dal Settore Nazionale; pertanto l’attività
di selezione continuerà normalmente.
TdP Beach, come l’indoor, con la presenza di Trento e Bolzano mentre la Coppa Veneto Beach
con le squadre delle nostre province, il tutto a Bibione.
Costo TdP Beach per le selezioni venete 50% a carico C.T. e 50% a carico C.R. Veneto.
Costo Coppa Veneto Beach 50% per le Società (o C.T.) e 50% a carico C.R. Veneto.
A febbraio faremo un incontro con i selezionatori provinciali beach per tappe U19 e U21.
Settimana Tricolore Beach a settembre a Caorle (VE) con Finali Nazionali U19, U21 e Coppa
Italia il tutto organizzato dal Settore Beach Nazionale.
Varie ed eventuali
Il CR Veneto ha inviato una lettera a tutte le Società riguardante l’obbligo dell’aggiornamento
per gli addetti al defibrillatore, requisito necessario per lo svolgimento delle gare.
Siamo in attesa di indicazioni per la nuova Legge Europea sulla Privacy nonché sull’iscrizione al
Registro Coni.

Report del 6 febbraio 2018
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