REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO

CONSIGLIO REGIONALE
Il 16 gennaio 2018, presso la sede del Comitato Regionale Fipav Veneto. Viale Nereo Rocco, inizia la
riunione del Consiglio Regionale del Veneto, convocata con comunicazione del 10 gennaio, prot. N. 7/18,
per discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Approvazione verbale del 13 novembre 2017
‐ Resoconto torneo di qualificazione Campionato Europeo U17 femminile
‐ Programmazione eventi regionali 2018
‐ Nuova modulistica amministrativa/contabile – approvazione variazioni di bilancio
‐ Varie ed eventuali
Resoconto torneo di qualificazione Campionato Europeo U17 femminile
Ricevuto i complimenti dal Presidente Federale Bruno Cattaneo per l’ottima organizzazione del Torneo,
complimenti anche da tutti gli organi federali e internazionali presenti con soddisfazione per il lavoro svolto
da tutto il Comitato Regionale. Il bilancio complessivo non è ancora disponibili in attesa del contributo
federale.
Programmazione eventi regionali 2018
La Fivb preannuncia la possibilità di affidare all’Italia l’organizzazione dei mondiali juniores 2019 femminili.
Si discute sull’eventuali possibilità di ospitare in Veneto questa manifestazione. Per la Coppa Triveneto si
pensa di proporre Este; per la Coppa Veneto Zanè e per Coppa Veneto e Trofeo delle Province Beach
Bibione.
Nuova modulistica amministrativa/contabile – approvazione variazioni di bilancio
Dal 1 gennaio 2018 il rimborso forfettario passa da euro 7500 a euro 10000 e dalla stessa data entrerà in
vigore la nuova modulistica nonché i registri Coni per le Società. Il Consiglio approva le variazioni al Bilancio
Preventivo 2017, utili per le registrazioni al Bilancio Consolidato 2017.
Varie ed eventuali Il Consiglio decide che le convocazioni dei piani selettivi, sia maschili che femminili,
riguardino esclusivamente le annate previste dalla Guida Pratica.
Arbitri: viene confermata la possibilità di riorganizzare il Corso Incentivante.
Si conferma la collaborazione con il C.R. Lombardia.
S3: all’incontro di Chianciano sono stati coinvolti più di 200 tecnici, di cui 25 veneti, relativamente alla
figura dello Smart‐Coach. L’obiettivo è che entro la fine della stagione ogni Comitato Territoriale organizzi
un Corso per Smart‐Coach e almeno un evento S3.
Beach Volley: confermata l’attività sia sull’under 19 che sull’under 21.
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