REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Il 20 febbraio 2018, presso la sede dello Studio ST di Cassola (VI) inizia la riunione del Consiglio Regionale
del Veneto, convocata con comunicazione del 16 febbraio 2018, prot. n.54/18 , per discutere il seguente
ordine del giorno:
‐ Approvazione verbale del 16 gennaio 2018
‐ Approvazione Bilancio 2017
‐ Bilancio Torneo CEV di Bassano
‐ Approvazione delibere di spesa, nomina del Cassiere del C.R. Veneto e delega bancaria
‐ Resoconto Consulta Regionale
‐ Varie ed eventuali
Approvazione Bilancio 2017
Inizia la verifica dell’approvazione Bilancio 2017. Il parere del revisore dei conti è positivo sul bilancio. Il
bilancio viene approvato.
Bilancio Torneo CEV di Bassano
Viene rivisto il bilancio sul torneo di qualificazione di Bassano. La presidenza nazionale Fipav ha proposto la
possibilità di organizzare il mondiale juniores femminile in Veneto nell’agosto 2019. Le perplessità del
Consiglio riguardano le garanzie economiche che Fipav e Fivb devono dare copertura totale dei costi.
Approvazione delibere di spesa, nomina del Cassiere del C.R. Veneto e delega bancaria
dal 1° gennaio 2018, assieme alla Segreteria, viene data una nuova impostazione alle delibere di spese.
Vengono esaminate le prime delibera di spesa dell’anno che vengono tutte approvate dal Consiglio. Viene
nominata Linda Fulciniti, segretaria del Comitato, in qualità di Cassiere del Comitato Regionale Veneto.
Il Consiglio, inoltre, delibera la cancellazione di alcuni cespiti non più utilizzati, come da lista allegata che
verrà inoltrata alla Federazione Nazionale per la definitiva alienazione dei beni.
Resoconto Consulta Regionale
Trofeo Provincie under 14: è stata decisa la deroga dei più dei tre atleti per società solo per Rovigo e
Venezia. Nel Trofeo Provincie Under 14/15 le deroghe sono state date per Rovigo e Bolzano, in campo
maschile. Si discute sulla modalità delle finali regionali under 13 maschili e femminili, sfruttando i giochi del
Coni di Caorle per i quarti di finale e le semifinali di questa categoria. La finale si giocherà invece il 10
giugno. Per il beach volley si conferma il Trofeo delle Provincie con le provincie di Trento e Bolzano,
comprese. Trofeo delle Regioni beach: viene spostato a fine agosto con sede da definire, dopo la
candidatura di Marche e Calabria.
Varie ed eventuali
Torneo Memorial Foroni under 18 maschile. Analisi operative tra attività dei Piani selettivi e le selezioni
regionali.
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