REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 21 gennaio 2019, 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 3 dicembre 2018
- Variazioni al Bilancio Preventivo 2018
- Eventi e manifestazioni in Veneto
- TDP 2019
- Varie ed eventuali
Eventi e manifestazioni in Veneto
26/01 a Rovigo commemorazione di Fabio Volpe
26/27 il Campesan ad Abano e dintorni
2-3/02 a Verona le finali di Coppa Italia Femminile
28-30/05 Tappa VNL femminile a Conegliano
E’ arrivata da Roma la richiesta per ospitare le finali nazionali giovanili, il numero delle squadre, la
formula e gli importi sono gli stessi delle ultime edizioni.
Sentiti i Presidenti territoriali: PD, TVBL, e VI hanno già dato risposta negativa, VE, RO, VR stanno
valutando. In particolare i CT di VE e RO cercano un’intesa per una disponibilità insieme.
Il CR Friuli, essendo impegnato con il TDR, chiede, visto che per la turnazione degli eventi, di non
ospitare la “Coppa Triveneto” e la manifestazione “Pallavolo Domani”. Il Consiglio Veneto si esprime a
favore per ospitare l’evento “Pallavolo Domani”.
TDP 2019
Per il TDP Under 14M l’organizzazione è a buon punto. Come per la passata edizione, ad ogni Comitato
Territoriale verrà chiesto un contributo a forfait. Viene proposto un nuovo logo per la manifestazione.
Il Consiglio Federale ha approvato l’assegnazione del TDR indoor al Comitato Regionale del Friuli
(località Lignano), mentre per il TDR di Beach dovrebbe essere assegnato a breve al CR della Sardegna
in località Cagliari con effettuazione nella prima 15^ di luglio.
Varie ed eventuali
Arbitri Associati: in riferimento alla questione degli arbitri associati e alle richieste inviate e mezzo
lettera, dalla Segreteria Nazionale o altri uffici non ci sono ancora pervenute comunicazioni scritte in
merito.
Sitting Volley: il 29/01 a Roma ci sarà un incontro per il territorio.
Settore Arbitrale Beach: è stata nominata responsabile del settore arbitrale del Beach Nazionale la
veneta Antonella Vidale.
Corsi Maestro Beach Volley: sono stati indetti due Corsi per Maestro di Beach, i corsi dovranno essere
autofinanziati.
Incontro Referenti Beach Veneto: a breve, verrà fissato un incontro con i referenti dei Comitati
territoriali e dei Centri Beach per l’organizzazione dell’attività della stagione 2019, come Comitato sarà
mantenuta l’attività del giovanile, mentre l’attività dei campionati di B-1-2-3. sarà lasciata ai Centri.
Per quanto riguarda il TDP e Coppa Veneto di Beach (il 22/23 giugno a Bibione) è prevista la
partecipazione del Trentino e dell’Alto Adige, da valutare la partecipazione del Friuli VG.
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Club Italia Arbitri: il Consigliere Trevisan informa che 4 arbitri del Veneto sono inseriti nel progetto
“Club Italia” del settore A, e sono: Scapinello, Perpruner, Cristantini e Benigni.
Referto Elettronico: il Consigliere Trevisan propone di valutare l’utilizzo del referto elettronico in via
sperimentale in occasione del TDP.
Trasporti Selezioni: in merito al TDR viene stabilito di usare come al solito dei pulmini in affitto e di
verificare la partenza al mattino del lunedì 24 giugno.
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