REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Il 23 aprile 2018, presso la sede del Comitato Regionale Fipav Veneto. Viale Nereo Rocco, inizia la riunione
del Consiglio Regionale del Veneto, convocata con comunicazione del 17 aprile, prot. n.116/18, per
discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Approvazione verbale del 20 febbraio 2018
‐ Trofeo delle Province 2018 – Chioggia 4/5/6 maggio
‐ Attività beach volley regionale
‐ Manifestazioni ed eventi
‐ Festa delle Premiazioni Regionali
‐ Delibere di spesa
‐ Varie ed eventuali
Trofeo delle Province 2018 – Chioggia 4/5/6 maggio
organizzazione del Trofeo delle Province: confermata conferenza stampa per il giorno 2 maggio alle 11 a
Chioggia e la riunione tecnica per la sera del venerdì anche con responsabile regionale degli arbitri.
Attività beach volley regionale
Riunione nazionale sul beach volley: tutte le regioni sono state concordi sul fatto che il taglio dell’attività
amatoriale è stato un po’ troppo brusco. E’ stato confermato il riconoscimento a livello nazionale,
dell’attività che la nostra Regione porta avanti, soprattutto a livello giovanile. Centri Federali di beach il
Consiglio approva di non aprire altre strutture, magari mantenendone soltanto uno (Jesolo), tra i tre
attualmente esistenti.
Manifestazioni ed eventi
Organizzazione del Mondiale Juniores femminile 2019 in Veneto: il Consiglio Regionale decide di non
accettare la possibile candidatura. Il Comitato Territoriale di Vicenza si candida ad ospitare la finale della
Coppa delle Alpi, vista la partecipazione di due squadre vicentine.
Festa delle Premiazioni Regionali
La festa delle premiazioni regionali sarà riproposta al termine della prossima stagione.
Delibere di spesa
Il Consiglio approva la variazione con l’avallo del Revisore dei Conti. Vengono approvate le delibere di
spese.
Varie ed eventuali
Il Consiglio delibera lo spostamento di una gara post termine campionato, visti gli impegni di molte atlete
impegnate con le nazionali.
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