REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 12 novembre 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 9 ottobre 2018
- Comunicazioni del Presidente
- Commissione Organizzativa Gare Regionale: variazione responsabile
- Campionati Regionali Giovanili
- Privacy – Arbitri associati
- Varie ed eventuali
Comunicazioni del Presidente
Viene informato il Consiglio sugli argomenti trattati in Consulta Nazionale.
1) Fattura elettronica: non è ancora chiaro se ci sarà un unico referente, a livello di codice, oppure se
ogni Comitato locale avrà una sua autonomia. Nei prossimi giorni Fipav Roma darà ulteriori
informazioni.
2) Pacchetti formativi per Comitati Regionali per formazione tecnici. Il tema dominante sarà quello della
“motivazione”. Una docenza sarà “offerta” da Fipav Roma a ogni Comitato Regionale.
3) Arbitri: Fipav Roma ha sottolineato l’importanza dell’uniformità di rimborsi e divise.
4) Sitting volley: c’è una grande attenzione verso questa disciplina. Tutti Comitati devono essere
sensibilizzati.
5) Trofeo delle Regioni: per l’indoor ci sono le candidature di Friuli e Calabria, con maggiori probabilità
per i primi. Per il Tdr Beach si è discusso della data con un indicazione dell’11-14 luglio, eventualmente
a Cagliari. La maggior parte dei presidenti si è espressa sulla volontà di giocare a luglio e non ad
agosto.
6) Incentivi alle società: come già annunciato l’attivo di 500.000 Euro sarà dedicato alla promozione del
settore maschile, con erogazione entro la fine dell’anno.
7) Partecipazione alle finali nazionali giovanili: una squadra per ogni regione, una seconda in base al
numero di società, una terza squadra in base “alla qualità” dei risultati ottenuti. Dovrà essere definita la
modalità, ovvero decidere se tenere in considerazione i piazzamenti solo della migliore classificata o
anche della seconda migliore classificata. Il Presidente Federale ha invitato tutti i Comitati Regionali ad
esprimersi. Il Consiglio regionale non trovandosi in accordo con le modalità di conteggio, pur
condividendo la finalità, ritiene di mantenere la precedente impostazione delegando ad un gruppo di
lavoro l’analisi per la formulazione di una nuova proposta per la prossima stagione ed incarica il
presidente regionale ad inviare una lettera al C.F. per comunicare quanto espresso.
Commissione Organizzativa Gare Regionale: variazione responsabile
Si evidenziano le dimissioni, per impegni professionali, dell’attuale referente la COGR con conseguente
passaggio di consegne allo Presidente Regionale.
Campionati Regionali Giovanili
Vengono illustrate le modalità di organizzazione dei campionati giovanili regionali. Il maschile ricalca la
formula degli anni scorsi. Per quanto riguarda l’under 14 femminile si delibera di dare il contributo
buoni pasto a 120 euro per squadra, in quanto finale svolta con la formula del concentramento.
Coppa delle Province: rimane la formula dello scorso anno, viene tolto il contributo di 120 euro a
squadra.
Coppa Veneto under 13: confermata la data dell’8 e 9 dicembre a Possagno. Da pensare, per l’anno
prossimo, la possibilità di allargare il numero di squadre partecipanti, viste le molte richieste di
quest’anno.
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Trofeo delle Province 2019 under 14 maschile: la formula rimane invariata rispetto allo scorso anno. Per
il Trofeo delle Province U14/15 in Consulta sono stati confermati i tre atleti per società in campo.
L’eventuale infrazione porta alla sconfitta nel set di pertinenza. Per la finale va verificato il singolo
cambio con eventuale penalizzazione di un punto.
Privacy – Arbitri associati
Privacy: la fase è ancora piuttosto interlocutoria con tanti stiracchiamenti del Regolamento.
Arbitri associati: il prossimo 12 dicembre il Consiglio Federale dovrebbe accogliere la nostra proposta.
Varie ed eventuali
Riunione dei Giudici Unici del Triveneto: 17 e 18 dicembre a Trento
VNL femminile: confermata una tappa di VNL femminile a Conegliano
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