REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 4 febbraio 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 21 gennaio 2019
- Sponsorizzazione Finali Regionali Femminili
- Eventi e manifestazioni in Veneto
- Regolamentazione attività Beach Volley
- Varie ed eventuali

Sponsorizzazione Finali Regionali Femminili
Viene illustrata una proposta di sponsorizzare per tutte le finali regionali femminili. Vengono calcolati i
costi delle singole finali e si decide di proporre un contributo. Si attende riscontro.
Eventi e manifestazioni in Veneto
I CT di Venezia e Rovigo sarebbero intenzionati a organizzare la finale nazionale under 14 femminile dal
14 al 19 maggio, con il supporto del Comitato Regionale che approva la proposta da inviare, domani, in
Fipav Nazionale.
A fine maggio Conegliano ospiterà la tappa italiana della VNL, per la quale è richiesta la presenza di
volontari. Vengono elencate le sedi di tutte le finali regionali, con la conferma che la manifestazione
Pallavolo Domani di under 13 sarà organizzato dal nostro Comitato.
Dirette streaming: il preventivo e la struttura Sandel è stata preferita e prescelta per i futuri eventi.
Rimane da definire quali saranno le finali prescelte, anche in funzione del tipo di impianto.
Regolamentazione attività Beach Volley
Viene deciso di proporre una quota di 8 euro (pari al 40% della quota totale di iscrizione) come quota
pro-Fipav e di 12 euro per il promoter; mentre per quelli che organizzano solo l’Under 16 dovranno
corrispondere al C.R. Veneto il costo del Supervisor.
Varie ed eventuali
Attività Licei Sportivi: dall'incontro al Coni sull'attività dei licei sportivi del Veneto, è stato richiesto al
Coni di avere la lista dei licei (in totale sono 30 in tutto il Veneto) per capire con quali società siano già
in contatto.
Incontro Sitting Volley: l’incontro a Roma sul è servito per capire e conoscere quanto ha fatto e stanno
facendo il nazionale e le altre regioni per questa disciplina.
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