REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO

CONSULTA REGIONALE
Il 2 maggio 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 24 aprile 2018 prot. N. 126/18, per discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Approvazione verbale del 29 gennaio 2018
‐ Risultanze TDP U14M – trofeo delle Province under 14f/15m
- Giochi del Veneto e Trofeo Coni, Pallavolo Domani e Coppa delle Alpi
- Fine stagione per campionati giovanili e di categoria – finali nazionali
- Beach Volley: iniziative regionali
- Varie ed eventuali
Risultanze TDP U14M – trofeo delle Province under 14f/15m
Si auspica che in occasione dell’imminente TdP di Chioggia, tutti i Dirigenti e Tecnici abbiano
un comportamento all’insegna del fair-play in modo che il messaggio ai giovani atleti sia
positivo in tal senso.
TdP under 14M: positivo è stato l’esperimento delle 5 battute e del nr. max degli atleti per
rappresentativa.
Si ritiene di considerare positivo per il futuro anticipare la data del TdP under 14F/15M viste le
difficoltà negli spostamenti gare durante le fasi di aprile, non di meno sull’eventuale costo delle
strutture ricettive.
Giochi del Veneto e Trofeo Coni, Pallavolo Domani e Coppa delle Alpi
Data l’opportunità di partecipare ai Giochi del Veneto con giovani della categoria under12 che
poi possono accedere alla fase Nazionale del 20-23 settembre a Rimini, viene deciso di
partecipare con una squadra maschile ed una femminile per Comitato territoriale, premiando
ad invito quelle Società che hanno ottenuto il punteggio migliore nel classifica nazionale del
marchio di qualità.
Per la manifestazione “Pallavolo Domani” prevista per il 17 giugno in Trentino saranno presenti
il Veneto, Trentino, Bolzano, Friuli VG, Emilia, quest’anno si è aggiunto anche la Lombardia.Il
Veneto attraverso il CT di Vicenza, che ha due squadre partecipanti, ospiterà la “Coppa delle
Alpi” alla quale partecipano, il Triveneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, questa si terrà il 10 di
giugno.
Fine stagione per campionati giovanili e di categoria – finali nazionali
Viene evidenziato come la nuova attività dei piani selettivi nazionali maschili abbia creato
diverse difficoltà per il numero elevato di appuntamenti del periodo. Sarà da rivedere per il
prossimo anno.
Per le attività dei campionati giovanili viene proposto un incontro con i referenti dei CT dopo
l’uscita delle norme della commissione nazionale.
Per le società che partecipano alle finali nazionali verificare l’opportunità di un contributo x
quelle che hanno trasferte disagiate anche dal Nazionale. (Da alcuni anni il CR Veneto eroga
dei contributi).

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

Beach Volley: iniziative regionali
Vene presentata l’attività regionale del Beach Volley con la consueta Coppa Veneto e TdP che
si terranno il 22-23 giugno a Bibione.
Oltre a questo viene riproposto il circuito con alcune tappe dei campionati di categoria U19 e
U21.
Data la riforma del settore, che di fatto ha escluso qualsiasi attività amatoriale (coinvolgendo
in questo anche le designazioni arbitrali) si prevede un drastico ridimensionamento di tutta
l’attività sotto l’egida della Fipav a favore di altre organizzazioni. Si evidenzia il mancato
coinvolgimento della base su questo problema, creando non poca confusione sul settore a
scapito anche dell’attività promozionale giovanile.
Varie ed eventuali
Viene proposto un incontro fra Consulta,
Regionale.

Commissari UG Territoriali e Commissario UG

Report del 8 maggio 2018
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