REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
CONSIGLIO REGIONALE
Il 7 giugno 2018, presso l’Hotel Giada di Grumolo della Abbadesse (VI), inizia la riunione del
Consiglio Regionale del Veneto, convocata con comunicazione del 31 maggio, prot. n.193/18, per
discutere il seguente ordine del giorno:
‐ Approvazione verbale del 23 aprile 2018
‐ Risultanze dalla Consulta Nazionale
‐ Impegni di fine stagione: Pallavolo domani, feste premiazioni, TdR Beach, “Comitatone”
‐ Campionati: programmi e attività per la prossima stagione
‐ Varie ed eventuali
Risultanze dalla Consulta Nazionale
Per la prima volta dopo tanti anni il bilancio Fipav nazionale è in positivo. Il disavanzo sarà reinvestito
sulle società e sul territorio. Grande soddisfazione anche per l’andamento della prevendita dei biglietti
per il Mondiale e per i risultati ottenuti negli ultimi giorni dalla nazionale femminile, una nazionale
fondata su molte giovani, come indicazione data ai tecnici federali.
Capitolo privacy: dal 1° luglio saranno introdotte novità importanti in questo senso.
Il fornitore tecnico Errea vuole attuare un progetto verso le società “clienti”: in sostanza ad ogni acquisto
fatto dalla singola società sarà previsto un “buono materiale” sia nei confronti della società stessa, sia nei
confronti dei Comitati Regionali.
Per quanto riguarda la formazione dei tecnici: la proposta del C.F. è di avere, già dalla prossima stagione, un
a semplificazione dei livelli, con la scomparsa dei livelli “settore giovanili”. La fase transitoria sarà gestita
attraverso una particolare formazione che permetterà di arrivare al livello superiore.
Allievo allenatore: potrà rimanere allievo a tempo indeterminato, ma avrà l’obbligo di quattro
aggiornamenti, anziché due. Le eventuali osservazioni del Consiglio Regionale e della Consulta dovranno
pervenire al Consiglio Federale entro il 6 luglio prossimo.
Situazione campionati: in campo maschile non è ancora ufficiale l’accordo con la Lega per i tre campionati
gestiti dalla Lega stessa a partire dalla stagione 2019/2020. Per il femminile l’obiettivo è di aumentare le
squadre iscritte alla serie B/2, per dare più spazio alle squadre del sud.Con questa proposta le nostre
promozioni, per la prossima stagione, passerebbero da cinque a sei.
Con una variazione sugli anni successivi.
Tutto questo per formare un girone in più. Ci sarà un controllo su numero gare e squadre iscritte ai
campionati, questo per la validità ai fine del conteggio del campionato: ovvero 5 squadre con 8 gare per il
maschile e 8 squadre con 12 gare nel femminile. C’è anche in atto la proposta di eliminare il campionato di
under 20
maschile.
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Impegni di fine stagione: Pallavolo domani, feste premiazioni, TdR Beach, “Comitatone”
Pallavolo domani si giocherà a Rovereto.
Trofeo delle Regioni beach a fine agosto, nelle Marche.
Prossimo 2 settembre a Padova con Italia/Cina maschile.
Viene definita la data del 28/29 luglio per il Comitatone, in zona Abano Terme.
Comunicate le sanzioni provenienti dalla mancata attività giovanili, sanzioni che vengono da sempre
destinate alle società che hanno partecipato alle finali nazionali, in funzione della distanza chilometrica.
Campionati: programmi e attività per la prossima stagione
Vengono illustrate le modalità di indizione dei campionati regionali di serie C e serie
D. La serie C maschile passa a 24 squadre, questo per evitare di dover ripescare un numero esagerate di
squadre, decisione già deliberata.
Tutti gli altri campionati rimangono con il numero delle squadre degli anni scorsi.
Coppa Veneto: si inizia il 15 settembre.
Si conferma la Coppa Veneto Serie B Trofeo Biasin in collaborazione con la Società Silvolley di Trebaseleghe.
Squadre giovani: andrà ulteriormente chiarita e esemplificata la regola, per evitare errate interpretazioni.
Si propone di ridurre a due anni consecutivi il limite dei ripescaggi per le squadre giovani.
Varie ed eventuali
Arbitrinella stagione 2018/2019 non saranno concesse deroghe per raggiunti limiti di età.
Il Consiglio ratifica la promozione al ruolo regionale di n.25 arbitri provenienti dai Comitati Territoriali.
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