REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 24.05.2019, presso la sede del Comitato Regionale Fipav a Padova, viene convocata una riunione del
Consiglio Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
-

Approvazione verbale del 1° aprile 2019
Indizione Campionati e Guida Pratica
VNL – TdR – Coppa Veneto Beach
Festa delle premiazioni
Delibere di spesa
Varie ed eventuali

Indizione Campionati e Guida Pratica
Illustrate le variazioni delle indizioni dei campionati che ricalcano quelli degli anni passati con delle
variazioni specie per l’inserimento del campionato A3. Si discute sulla novità proposta da Fipav Nazionale di
dividere le sanzioni per la mancata iscrizione ai campionati giovanili per le società di serie C e D,
differenziando maschile e femminile.
Coppa Veneto: modificati i contributi gara della Coppa Veneto e viene la denominazione “Trofeo Mikasa”.
VNL – TdR – Coppa Veneto Beach
La Regione stanzierà un contributo al Comitato Territoriale di Venezia per la finale nazionale under 14.
Trofeo delle Regioni. Si giocherà a Lignano. Viene illustrano il piano di avvicinamento e l’organizzazione
delle due selezioni, soprattutto per l’aspetto logistico. Ci saranno arbitri da tutte le province, tranne
Vicenza e Rovigo.
Trofeo delle Regioni Beach. La delegazione sarà formata da sette persone, vanno verificati i costi degli
aerei.
Trofeo dei Territori Beach e Coppa Veneto Beach. Si discute sull’aspetto organizzativo e logistico, visti i
numeri molto elevati in gioco.
Chiuso il corso di maestri beach con 62 partecipanti, ottimo risultato. L’attività delle selezioni comincia il
giorno 3 giugno.
Festa delle premiazioni
Festa delle premiazioni. Si ipotizza di organizzare un evento a settembre con il coinvolgimento di tutte le
società e di ospiti esterni.
Delibere di spesa
Si verificano i contributi da destinare alle squadre venete che partecipano alle finali nazionali.
Varie ed eventuali
Coppa delle Alpi, sarà assegnata alla Liguria.
Sitting Volley: si cerca di attivare una commissione per lo sviluppo dell’attività in ambito regionale.
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