REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 9 ottobre 2018, presso la sede del Comitato Regionale Veneto a Padova, è stata convocata una
riunione di Consiglio Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 4-5 agosto 2018
- Bilancio di previsione 2018
- Campionati: promozioni e retrocessioni
- Coppa Veneto U13 – TDPU14
- Nomina legale di riferimento del C.R. Veneto
- Privacy – Arbitri associati
- Varie ed eventuali
Bilancio di previsione 2018
Il Presidente sottopone e illustra al Consiglio le voci del bilancio di previsione 2018, specificando nel
dettaglio le varie voci. L’invito è quello di cercare di reperire qualche piccolo sponsor per avere un po’
più di spazio. Il Consiglio dà il suo benestare al bilancio preventivo, che viene approvato.
Campionati: promozioni e retrocessioni
Illustrato il meccanismo delle retrocessioni e delle promozioni. Un focus particolare viene fatto sulle
difficoltà del Comitato Territoriale di Venezia a mettere assieme sei società partecipanti al campionato
di prima divisione, con conseguente spareggio per la promozione in serie D.
Si passa a discutere sull’indizione dei campionati regionali giovanili, verificando i costi per eventuali
rinunce. Under 20 maschile: nessun Comitato Territoriale aveva i numeri per organizzare il proprio
campionato e quindi l’organizzazione è passata al Comitato Regionale.
Coppa Veneto U13 – TDPU14
Coppa Veneto under 13 maschile: si sta valutando una sede diversa da Jesolo che potrebbe essere la
zona di Borso, Possagno e Paderno. Le date previste saranno sabato 8 e domenica 9 dicembre con il
coinvolgimento dell’Istituto Filippin. Trofeo delle Province under 14: in lizza ci sono Zanè e Rovigo. Il
Trofeo delle Provincie “classico”, sarà invece affidato al Comitato Territoriale di Verona, nella zona di
Valeggio e Peschiera. Appare certo il coinvolgimento di Trento e Bolzano
Nomina legale di riferimento del C.R. Veneto
L’Avvocato Gabriele Alessio viene nominato dal Consiglio quale legale di riferimento per il Comitato
Regionale Fipav del Veneto.
Privacy – Arbitri associati
Il prossimo 5 novembre ci sarà un incontro con il DPO nazionale per aggiornare tutti i presidenti
territoriali sull’aspetto della privacy. L’incontro si terrà in Comitato. Arbitri associati: ora anche
gli arbitri associati hanno l’obbligo del certificato medico agonistico, una decisione che ha creato molti
malcontenti e molti problemi, argomento che sarà portato in Consulta Nazionale dal Presidente
Regionale, dopo aver sentito tutti i Presidente Territoriali nella prossima Consulta. Si discute sulla
proposta di far arbitrare agli arbitri associati under 14, under 16 seconda e terza divisione, lasciando alle
categorie più basse la pertinenza ai dirigenti.
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Varie ed eventuali
Aggiornamenti allenatori: fatti finora 24 appuntamenti con circa 850 presenze, numeri più bassi rispetto
a quelli previsti, anche a causa della “fase transitoria”.
Il Settore Tecnico Nazionale ci comunica l’impossibilità di schierare in panchina l’allenatore che sta
facendo il tutoraggio.
Beach volley: il campionato under 21 sparirà e ci si concentrerà su under 16/18/20.
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