REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO

CONSIGLIO REGIONALE
Il 10 ottobre 2017, presso la sede del Comitato Regionale Fipav – Viale Nereo Rocco, Padova inizia la
riunione del Consiglio Regionale del Veneto, convocata con comunicazione del 5 ottobre 2017, prot.
n.397/17 , per discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Bilancio di previsione 2018
‐ Promozioni/retrocessioni campionati di serie D/C
‐ Selezioni Regionali: proposte di nomine
‐ Varie ed eventuali
Bilancio di previsione 2018
Presentata ed illustra la bozza del bilancio preventivo 2018. Il bilancio di previsione viene approvato dal
Consiglio.
Promozioni/retrocessioni campionati di serie D/C
Si conferma la necessità di non confermare le 28 squadre per la serie C maschile, riducendola
progressivamente. Viene deciso di convocare una Consulta con i presidenti territoriali per sottoporre la
riforma graduale proposta. La decisione finale sarà presa prima del via del campionato di serie C, fissata per
il 28 ottobre.
Selezioni Regionali: proposte di nomine
Selezionatore della rappresentativa femminile viene nominato Giovanni Galesso con assistenti Ilaria Giatti
ed Elisa Sperandio.
In campo maschile Roberto Rotari sarà il primo allenatore, gli assistenti saranno Giorgio Sabbadin e Luca
Veronese.
Varie ed eventuali
Fipav nazionale avrebbe individuato – oltre a Michele Minotto per il femminile – la persona di Renato
Barbon come coordinatore delle selezioni per il territorio, in campo maschile.
Il Consiglio approva la candidatura di Renato Barbon.
Viene analizzata la posizione del Comitato Territoriale di Rovigo in base al numero di Società affiliate ed
aventi diritto a voto come da statuto. Si decide di sottoscrivere come C.R.Veneto la lettera che invierà il C.T.
di Rovigo di spiegazioni dell’attuale situazione e delle attività svolte.
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