REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO

CONSIGLIO REGIONALE
Il 13 novembre 2017, presso la sede del Comitato Regionale Fipav – Viale Nereo Rocco, Padova inizia la
riunione del Consiglio Regionale del Veneto, convocata con comunicazione del 9 novembre 2017, prot.
n.436/17 , per discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Approvazione verbale del 10 ottobre
‐ Organizzazione torneo di qualificazione Campionato Europeo U17 femminile
‐ Varie Campionati Giovanili
‐ Varie ed eventuali
Organizzazione torneo di qualificazione Campionato Europeo U17 femminile
Si discute sull’organizzazione dell’evento. le delegazioni saranno ospitate all’Hotel Glamour di Bassano del
Grappa. E’ prevista una riunione con le società del C.T. di Vicenza.
Varie Campionati Giovanili
Le decisioni prese durante la Consulta sul Trofeo delle Provincie under 14 maschile, confermando il numero
max di tre atleti per società, ad eccezione di Rovigo che ha una deroga in questo senso. In generale c’è la
volontà di dare un valore più “promozionale” a questa manifestazione. Renato Barbon, referente per il
nord, sarà affidata la guida tecnica della nazionale under 17 maschile. A Ugo Soliman sarà proposto il ruolo
di secondo di Barbon. Per il Veneto, relativamente alla categoria under 18 maschile, saranno ammesse alle
finali nazionali solo due squadre e non più tre, come in passato.
Varie ed eventuali
Il CR Alto Adige (e quindi anche il Comitato di Trento) ha proposto di partecipare al Trofeo delle Provincie di
beach. Proposta condivisa dal Consiglio che conferma. Il Consiglio conferma la nomina di Beatrice Polesel
come nuova componente dell’Ufficio Stampa. Verrà convocata, per i primi dicembre, una riunione con tutti
gli addetti stampa dei Comitato Territoriali. Questione defibrillatore: predisposto una comunicazione di
chiarimento sull’uso del defibrillatore durante le partite di serie C e D, da inviare alle società.
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