REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Il 3 ottobre 2017, presso la sede del Comitato Regionale Fipav – Viale Nereo Rocco, Padova viene convocata
una riunione del Consiglio Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
1°
2°
3°
4°
5°
6°

‐ Comunicazioni del Presidente
‐ Indizioni campionati regionali giovanili
‐ Promozioni/retrocessioni campionati di serie D/C
‐ Settore arbitrale: convenzione e raduno
‐ Delibere di spesa
‐ Varie ed eventuali

Punto 1: Il referente beach nazionale ha chiesto la disponibilità del tecnico Benotto per entrare nello staff
di Club Italia Beach. Il Consiglio dà il suo benestare alla candidatura. La Fipav nazionale ha proposto al
Comitato Regionale Veneto la candidatura per ospitare un quadrangolare di qualificazione agli Europei
under 18 femminile dal 2 al 7 gennaio 2018. C’è la disponibilità e l’impegno di Bassano del Grappa (città
Europea dello Sport 2018). Il Consiglio dà il proprio benestare a procedere con la candidatura.

Punto 2: Coppa delle Provincie. Viene deciso di cambiare gli accoppiamenti del settore femminile che
saranno Verona‐Vicenza, Padova‐Rovigo, Treviso‐Venezia.
Viene discussa la bozza di indizione dei Campionati regionale under 16, under 18 femminile e under 16‐18‐
20 maschile. Viene confermato quanto proposto nell’indizione.
Bando per l’assegnazione delle finali Regionali 2017/2018. Si propone di demandare ai Comitati Territoriale
una prima selezione delle eventuali candidature, indicando alle società preponenti di attenersi
scrupolosamente al protocollo proposto da Comitato Fipav (che potrebbe anche discostarsi da quello
attuale). Obiettivo: alzare la qualità dell’organizzazione delle finali, anche sotto il profilo dello spettacolo.

Punto 3: Si analizza la proposta di riforma dei campionati di serie C e D, attraverso la revisione del
meccanismo delle retrocessioni e delle promozioni. L’intenzione è quella di diminuire il numero di
partecipanti alla serie C (a 22 squadre), mantenendo la serie D a 28 squadre.

Punto 4: Ottima riuscita del raduno degli arbitri di serie A a Cison di Valmarino e di quello regionale a
Villorba. Le nuove modalità di rimborso saranno fatte esclusivamente tramite portale, frazionando
maggiormente la tempistica di liquidazione dei compensi. Altra novità: c’è la possibilità di inserire uno
sponsor nella divisa degli arbitri. Si tratta della Antenore Energia che in questi giorni sarà formalizzato il
contratto
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Punto 5: La Società “Tie‐break” chiede di confermare la propria collaborazione con il Comitato Regionale
per “MatchShare”. Il Consiglio approva.

Punto 6: Buoni risultati sul Corso per tutoraggio: venti adesioni. Per il corso di allenatori di secondo grado:
già 15 iscrizioni nel giro di una solo settimana.
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