REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 1.04.2019, presso la sede del Comitato Regionale Fipav in viale Nereo Rocco, Padova, viene convocata
una riunione del Consiglio Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
-

Approvazione verbale del 26 febbraio 2019
Eventi e manifestazioni in Veneto
Sanzioni per mancata attività giovanili
Delibere di spesa
Varie ed eventuali.

Eventi e manifestazioni in Veneto
Vengono definite le presenze dei singoli Consiglieri agli eventi in Veneto dei prossimi mesi. Vengono anche
decise le finali da seguire in diretta streaming, ovvero le under 16 e le under 18. Per quanto riguarda la
finale nazionale under 14, si giocherà sia a Chioggia che a Rosolina. Per quanto riguarda il Tdt, mancano
solo alcuni particolari per le sedi logistiche, nel giro di qualche giorno sarà tutto definito. Si definisce la
modalità di premiazione dei migliori giocatori del Tdt, evitando di farlo fare ai tecnici delle selezioni, ma
lasciando questa incombenza ai selezionatori regionali.
Il Comune di Caorle si è proposto per ospitare eventi Beach.
Sanzioni per mancata attività giovanili
Si verificano le sanzione per mancanza di settore giovanile. Si decidono i contributi per le società che
parteciperanno alle finali nazionali giovanili.
Delibere di spesa
Il Consiglio approva le delibere di spese, vengono confermati i contributi per ogni squadra che partecipa al
concentramento iniziale del campionato under 14 femminile.
Varie ed eventuali
Viene proposto di tornare ad organizzare la festa delle premiazioni, individuando la data del 15 settembre.
Referto elettronico: una prova per la prossima Coppa Veneto per un eventuale utilizzo nel girone di ritorno
dei prossimi campionati.
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