REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 4 e 5 agosto 2018, presso l'Hotel La Serenissima, è stata convocata una riunione di Consiglio
Regionale, per discutere il seguente ordine del giorno:
- approvazione verbale riunione del 7/06/2018
- approvazione Bilancio al 30 giugno 2018 – intervento del Revisore dei Conti
- analisi situazione Campionati Regionali 2018/2019
- analisi e proposte Campionati Giovanili Regionali
- analisi e proposte attività Settore Allenatori – Intervento del Coordinatore Tecnico
- analisi e proposte attività Selezioni Regionali
- analisi e proposte attività Beach Volley
- analisi e proposte attività Settore Arbitrale – Intervento del Responsabile U.G.
- comunicazioni e aggiornamenti dal Consiglio Federale – Intervento del Vice Presidente Nazionale
- attività Scuola Promozione e formazione Dirigenti
- attività Stampa e Comunicazione – Eventi/Manifestazioni – abbinamenti pubblicitari
- nomina componenti commissioni stagione 2018/2019
- delibere di spese
- varie ed eventuali
Approvazione Bilancio al 30 giugno 2018 – intervento del Revisore dei Conti
Viene fatto il punto sul Bilancio in corso. In sintesi un risultato di gestione migliore dell’anno scorso. Il
bilancio del primo semestre viene approvato all’unanimità.
Analisi situazione Campionati Regionali 2018/2019
Il periodo riservato alla fase regionale è molto compresso, soprattutto per i campionati femminili,
quindi è molto probabile una forte richiesta di spostamenti gare. Per quanto riguarda i campionati di
serie C e serie D: nessun intoppo con aumento forte delle squadre iscritte alla Coppa Veneto,
soprattutto in campo maschile (da 29 a 39). Si delibera di confermare, in campo maschile, la serie C a 24
squadre e la serie D a 28 squadre. Si fa presente al Vice Presidente Nazionale la sempre difficile
convivenza tra le fasi finali giovanili regionali e la Boy League. Sarà fatta una richiesta ufficiale a Fipav
per un confronto con la Lega, su questo aspetto. Si propone la data di sabato 20 aprile come giornata
dedicata alle finali della Coppa delle Province.
Analisi e proposte Campionati Giovanili Regionali
Non ci sono grandi novità rispetto al passato. Rimane provvisorio il calendario dell’under 20 maschile in
attesa del numero di squadre iscritte. Si conferma la data del 7/8 dicembre per la finale di Coppa
Veneto Under 13.
Analisi e proposte attività Settore Allenatori – Intervento del Coordinatore tecnico
32 aggiornamenti regionali che riflettono una sostanziale conferma dei numeri degli anni passati. Il
bilancio è positivo, sotto questo punto di vista. Esperimento riuscito anche per quanto riguarda la
formula del “tutoraggio”. Buona la collaborazione dei Comitati Territoriali, viene proposta la possibilità,
per l’anno prossimo, di un evento “master” con tecnici di alto livello.
Per il corso di secondo grado si sono registrate 36 presenze, qualche critica viene sollevata sul alcune
decisioni nazionali troppo “frettolose” per quanto riguarda la formazione dei docenti.
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Analisi e proposte attività Selezioni Regionali
Relazionata l’attività delle Selezione Regionale Maschile, si propone di cambiare la data del Regional
Day, in quanto quella prefissata – 19 novembre – è troppo vicina per consentire l’adeguato lavoro nei
Provinciale Day. Relazionata anche l’attività della Selezione Regionale Femminile. Caratteristica: la
grande rappresentatività di molte società del territorio e l’età media molto bassa della selezione stessa.
Viene tracciato un bilancio sull’attività delle selezioni, ricordando come – dopo il brutto risultato del
maschile – si sia voluto dare subito un segnale ai tecnici con la riconferma degli staff, già avvenuta.
Riconferma che è stata accolta con grande entusiasmo dai tecnici stessi. Si apre poi una discussione
sulla possibilità di un maggior coinvolgimento – specialmente a livello maschile – dei tecnici della
selezione regionale con gli staff delle Nazionali maggiori.
Analisi e proposte attività Beach Volley
Si fa il punto sull’attività beach, partendo dal Trofeo delle Province Beach. La politica di contenimento
dei costi ha consentito un aumento dell’attività, in termini di tornei (da otto a venti, in totale). Dopo
l’ottima esperienza con l’under 19, le difficoltà si sono riscontrate con l’under 21, in termini di
partecipazione. Capitolo costi: con l’iscrizione a 20 euro per under 19 e 21 a coppia si fa fatica a coprire
i costi di ogni tappa. Stesso discorso per l’under 16 (iscrizione gratuita), per tutti i casi andrà discusso
con Fipav nazionale una revisione dei costi di iscrizione.
Analisi e proposte attività Settore Arbitrale – Intervento del Responsabile U.G.
Si fa il punto della situazione sulla Commissione, confermando il grande spirito di servizio e di fiducia
che si respira all’interno della Commissione stessa. Bilancio, quindi, ampiamente positivo. L’idea è di
affidare a Rossetto la responsabilità degli osservatori, anche sotto il profilo della designazione degli
osservatori. Gran parte delle informazioni arbitrali oggi sono caricate sul portale, proprio per evitare la
dipendenza da una sola persona.
Il Commissario U.G.R. presenta l’organico (n. 131) degli ufficiali di gara del Veneto stagione 2018-19:
dai 119 dello scorso anno vanno aggiunti i 24 promossi al regionale dalle varie Province, poi dedotti i 7
UdG promossi al Nazionale (Barbieri, Bonetto, Bruno, Callegari, Gioia, Longo e Mischi), dedotti i 3
retrocessi dal regionale al provinciale (Pasquali, Pigato e Turetta) e dedotti i 2 per mancata attività (Biro
e Gallo). Il Consiglio ratifica.
E’ stata, inoltre, rafforzata la collaborazione con i responsabili territoriali, tramite una comunicazione
“totale”, oltre che con un forte lavoro sul cambiamento di mentalità. In modo tale che l’arbitro sia
sempre più un “amico” durante la partita, che un’entità avulsa. Un cambiamento accettato più
velocemente dagli arbitri più giovani. Viene auspicato un maggior confronto tra mondo arbitrale e
allenatori. Un’operazione già iniziata e che va alimentata.
Sono in programma tre appuntamenti di formazione con i docenti, con l’idea di formare i formatori.
Sono state tolte le deroghe per gli over 70 con alcune retrocessioni. Bilancio positivo sull’eliminazione
dell’extraterritorialità, che sarà mantenuta. Ottimi i feed-back che sono arrivati anche dal TDR, sulla
presenza degli arbitri veneti (7). Il Consiglio approva la designazione del secondo arbitro anche per una
serie di partite di serie C femminile.
VARIE. Si propone un inasprimento delle pene pecuniarie per gli atteggiamenti antisportivi e
provocatori durante le partite. Il Consiglio approva la proposta da girare al Giudice.
Comunicazioni e aggiornamenti dal Consiglio Federale – Intervento del Vice Presidente

Nazionale

Torna la richiesta da parte di Fipav Nazionale di organizzare in Veneto i Mondiali Juniores femminili
2019. Entro il 23 agosto il Consiglio si impegna di fornire una risposta definitiva a Bilato.
Il Vice Presidente Nazionale illustra la politica di incentivazione della Fipav Nazionale, frutto dell’attivo
molto consistente dell’ultimo bilancio. Si tratta di 500.000 euro (circa 300.000 euro per il maschile e
200.000 per il femminile) da investire nella stagione 2018/2019 nei settori giovanili. La politica di
incentivazione toccherà in primis tesseramenti e partecipazione.
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Attività Scuola Promozione e formazione Dirigenti
Illustrate le iniziative del Settore Scuola, sottolineando l’avvio dell’attività S3 non solo nei confronti
delle scuole, ma anche delle società, producendo un documento che riepiloga i risultati ottenuti, anche
a livello di marchio di qualità che in questa stagione è stato ottenuto da 52 società.
Il Consiglio propone di organizzare momenti di formazione per dirigenti sotto il profilo fiscale o di
credito sportivo. L’obiettivo finale di questo progetto deve essere la conoscenza del dirigente stesso,
tesa a qualificare il dirigente stesso, ma anche la società a cui appartiene.
Si pensa di avviare la cosa tramite un anno di transizione, una formazione di base di pertinenza dei
Comitati Territoriali e una, più approfondita, a carico del Comitato Regionale (per esempio corsi per
addetti all’arbitro).
Attività Stampa e Comunicazione – Eventi/Manifestazioni – abbinamenti pubblicitari
Variato l’Ufficio Stampa con l’ingresso di Gloria Turatello, si aggiunge che è in corso la valutazione
tecnica ed economica per la fornitura di diretta streaming per le finali regionali. Saranno poi valutate le
finali e gli eventi da seguire in streaming. Sponsorizzazioni: vanno ottimizzati i banner presenti sul sito.
Nomina componenti commissioni stagione 2018/2019
Si passa alla verifica e alla conferma delle nomine. La Commissione Organizzativa Gare viene
confermata in toto. Il Giudice Sportivo Regionale ha dato la sua disponibilità fino alla fine del mandato.
Il Consiglio si prende pertanto il compito di individuare una nuova figura che possa essere
accompagnata da Carretta negli ultimi due anni di mandato. La Commissione U.G. viene confermata,
così come il Settore Tecnico, Settore Scuola, CQR. Nella Commissione Stampa viene inserita la figura di
Gloria Turatello al posto di Beatrice Polesel, con l’inserimento di Antonio Villani e Gianluca Garghella
come componenti. Per il settore Sitting Volley il responsabile diventa Roberto Maso, ad interim.
Selezionatori beach: Alessio Salviato è il nuovo selezionatore del femminile, Cristiana Parenzan passa al
maschile.
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