REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Dal 29 luglio 2017 al 30 luglio 2017, presso l'Hotel Excelsior – Via Marzia, 73 ‐ Abano Terme (PD), viene
convocata una riunione del Consiglio Regionale del Veneto per discutere il seguente ordine del giorno:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

‐ approvazione Bilancio al 30 giugno 2017 – intervento del Revisore dei Conti
‐ analisi situazione Campionati Regionali 2017/2018
‐ analisi e proposte Campionati Giovanili Regionali
‐ analisi e proposte attività Settore Allenatori – Intervento del Coordinatore Tecnico
‐ analisi e proposte attività Selezioni Regionali
‐ analisi e proposte attività Beach Volley
‐ analisi e proposte attività Settore Arbitrale – Intervento del Commissario U.G.
‐ attività Stampa e Comunicazione
‐ nomina componenti commissioni stagione 2017/2018
‐ abbinamenti pubblicitari
‐ varie ed eventuali

Punti 2 e 3 Il Consiglio esamina la situazione dei Campionati Regionali 2017/2018.
La prima riflessione riguarda la quantità di squadre del Campionato di Serie C maschile (22 squadre); ormai
da qualche stagione, sono molte le rinunce e quindi il Consiglio decide di assestare a 24 l’organico della C
maschile per la stagione 2018/2019, per rivalutare l’organico nella stagione 2019/2020.
La valutazione passa poi sui gironi dei Campionati che vengono valutati e approvati dal Consiglio.
Il Consiglio prende poi in esame i campionati giovanili per la stagione 2017/2018 con le risultanze dopo la
discussione in Consulta; il Consiglio discute sulla proposta di un futuro Campionato di Eccellenza Under 16f.
Si conferma, in collaborazione con la Società Silvolley di Padova, un torneo per le squadre di serie B maschili
del Veneto.
Il Consiglio prende poi in esame l’Indizione della Coppa delle Provincie, ricordando che il Comitato
Regionale ha, quest’anno, l’organizzazione della Coppa Triveneto. In merito ai luoghi dove svolgere le
manifestazioni, il Consiglio prende in considerazione alcune opzioni.
Per le finali giovanili, il Consiglio decide di istituire un bando da inviare a tutte le società; le richieste
verranno vagliate assieme ai Comitati Territoriali.
Il Consiglio delibera di effettuare la Coppa Veneto Under 13 maschile a Jesolo, visti i costi esigui del
pernottamento e data la disponibilità degli impianti.

Punto 1 Il Revisore richiama i Consiglieri sulla responsabilità di tutto il Consiglio ed analizza le voci di
bilancio, valutando le differenze rispetto al semestre 2016. Al termine della valutazione, il Revisore dà il suo
parere positivo alla chiusura semestrale 2017. Il Consiglio approva il bilancio semestrale 2017.
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Punto 5 viene esposta l’attività femminile fatta e le risultanze del Trofeo delle Regioni con le valutazioni del
lavoro svolto dai selezionatori Minotto, Galesso e Giatti, nonché l’attività del Team Veneto. Il Consiglio è
dell’idea di sollecitare i CT in modo da poter iniziare il lavoro di confronto tecnico già dai primi di ottobre,
fissando appunto per quel periodo l’incontro con i selezionatori.
Per l’attività della selezione maschile viene precisata la tipologia di lavoro fatta da Baldovin, Rotari e Lanza.
I risultati sono stati eccellenti, anche in considerazione del fatto che lo scorso anno si è lavorato con un
anno di anticipo con alcuni atleti. Il gruppo è stato ottimo e il risultato raggiunto è il frutto del lavoro svolto
di alta qualità.

Punto 4 viene illustrata l’attività della passata stagione e le proposte per la nuova, sia dal punto di vista
economico sia organizzativo. L’esperienza dei Corsi di 2° grado e 3° Livello Giovanile comportano qualche
riflessione sul piano didattico mentre rimangono invariate dal punto di vista organizzativo e comunque con
un’offerta formativa di alta qualità. Nella stagione scorsa, sono stati 37 gli incontri di aggiornamento con
l’aggiunta degli aperitraining.
Una nuova forma di formazione sarà il tutoraggio (partecipare ad allenamenti di un tecnico docente
nazionale), come e quanto è da stabilire, ma mirato ad un gruppo ristretto di allenamento di secondo e
terzo grado, si aggiunge poi che nella proposta formativa della nuova stagione deve essere inserito il
programma S3, fondamentale per i tecnici del settore giovanile.

Punto 7 Il Consiglio, introducendo l’argomento settore Arbitri, ringrazia Giovanni Vanz e la sua squadra per
il lavoro svolto nel precedente mandato.
Il Consiglio rivede la concessione delle deroghe agli Arbitri over 65 (fino a 70 anni), e il numero delle
promozioni dalle provincie; analisi dettate dalla disponibilità di organico.
Rimborsi: verrà stabilita una data entro la quale richiedere il rimborso da parte degli arbitri, dando corso ai
pagamenti secondo regole fisse da dare agli ufficiali di gara.
Il Consiglio discute sulle proposte di designare l’arbitro regionale di C a gare di squadre della provincia di
provenienza e valuta gli aspetti tecnici, economici e di impatto sulle società, rendendosi disponibile al
cambiamento e chiedendo di sensibilizzare la Designante sulla gestione di queste nuove direttive.
Il nuovo corso della Commissione è quello di rende l’arbitro più “gestore della gara” che colui che applica il
regolamento, adeguando a questo anche la scelta degli Osservatori.
Per quanto riguarda il Trofeo delle Province, la proposta del settore è quella di tornare a utilizzare gli arbitri
che dovranno essere promossi in regione, coadiuvati dagli arbitri regionali di Fascia A e B.
Viene proposto da parte del Settore di coprire le gare di C maschile sempre con il doppio arbitro, una volta
verificata la disponibilità dell’organico, diversificando il rimborso tra Primo e Secondo Arbitro.

Punto 6 Si evidenziano le differenze tra l’attività di questa stagione e quella passata, in particolare per
quanto riguarda il Circuito Regionale Under 19 auspicando di dare una copertura economica all’attività così
come è strutturata, cercando materiale o sponsorizzazioni.
Coppa Veneto Beach si propone, per il prossimo anno, un contributo da parte delle Società per la
partecipazione; viene mantenuto il contributo a forfait ai Comitati Territoriali per l’attività del TDP Beach e
del TDPu14. Viene esposta l’attività delle selezioni beach che parteciperanno al TDR in Campania.
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Punto 8 Viene fatto un resoconto dell’attività della Commissione Stampa e Comunicazione.
Punto 9 il Consiglio effettua le nomine dei componenti le Commissioni (vedasi www.fipavveneto.net).
Punto 10 per gli abbinamenti pubblicitari il Consiglio prende in esame la lista valutando i vari rapporti con
ognuna delle aziende in elenco.
Punto 11 il Consiglio prende in esame la lettera da inviare alle società regionali per la copertura assicurativa
2017/2018 con Unipol dal 1 settembre e conferma a € 70,00 il contributo da versare da parte delle Società,
facendo partire la copertura dal 1° settembre.

Report del 10 agosto 2017
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