REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 16 ottobre 2018, presso la sede del CONI Veneto a Padova, inizia la riunione di Consulta Regionale
del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 19 giugno 2018
- Campionati regionali e planning stagione 2018-19
- Trofei delle Province U14M e U14F/U15M, Coppa Veneto U13M, Coppa delle Province
- Arbitri associati
- Varie ed eventuali
Campionati regionali e planning stagione 2018-19
Riportate le variazioni della guida pratica 2018-19 in riferimento alle promozioni dai campionati
regionali, e le variazioni delle fasi regionali dei campionati di categoria, che vengono di seguito
elencate. Viene allegato il piano promozioni e retrocessioni dei campionati regionali 2018-19.
- Serie CF le promozioni alla serie B2 nazionale saranno: 6 nel 2019, 4 nel 2020 e poi ritorneranno ad
essere 5 dal 2021.
- Serie CM nessuna modifica.
- Si chiede per il futuro di rispettare l’uniformità delle date di iscrizione dei campionati giovanili
maschili in modo da organizzare i campionati interprovinciali.
- Viene variata la fase regionale del campionato U18 e U16 Femminile costituendo 4 teste di serie ed
inserendo 4 nuove squadre nella fase a gironi passando da 16 a 20 in totale.
Viene chiesto di modificare le semifinali con gare di A/R inserendo dei turni infrasettimanali.
Trofei delle Province U14M e U14F/U15M, Coppa Veneto U13M, Coppa delle Province
- Il Trofeo delle Province U14M viene riconfermato nella formula e nel periodo, 6 CT del Veneto, gare
tutti contro tutti, numero massimo di 3 atleti per Società sia a referto che in campo (limite escluso per
Rovigo), limite max di 5 battute x atleta. (ipotesi organizzativa a cura del CT di Rovigo o di Vicenza)
- Il Trofeo delle province U14/15 FM viene riproposto con le formazioni dei CT del Veneto, più i
comitati di Trento e Bolzano. (Organizzazione del Trofeo a cura del CT di Verona in località Peschiera il
3/4/5 maggio 2019).
Per quanto riguarda i limiti agli atleti per società, viene confermato il limite di 3 atleti max. in campo sia
nel maschile che nel femminile, non sono posti limiti al numero degli atleti convocati in elenco. Sono
escluse dal suddetto limite Le rappresentative di Rovigo e Bolzano x il maschile.
In caso di errore se viene fatto scendere in campo il 4^ atleta della stessa società, la squadra viene
penalizzata con la perdita del set col punteggio (25-0)
Viene vista la nuova formula con inizio degli incontri dal tardo pomeriggio del Venerdì.
La Coppa Veneto U13M quest’anno viene organizzata in collaborazione col CT di TrevisoBelluno nelle
località di Paderno, Possagno e Borso del Grappa coinvolgendo le società locali.
La Coppa delle Provincie dopo la prima esperienza positiva viene riproposta.
Arbitri associati
Per quanto riguarda la “nuova” figura dell’arbitro associato, viene considerato in modo negativo sia
nella nuova veste con gli obblighi e limiti imposti alla figura, sia nel modo di determinazione a livello
nazionale, senza il giusto coinvolgimento a livello territoriale.
Si decide di chiedere al C.F. di limitare la funzione di arbitro associato ad alcune categorie o serie di
campionati in modo da liberalizzare la funzione di dirigente arbitro nei campionati minori.
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Varie ed eventuali
Il 05/11 presso la sede del CR Veneto ci sarà un incontro informativo sulla privacy.
L’annuale incontro per i Giudici Unici del Triveneto sarà organizzato dal Trentino il 17 e 18 novembre.
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