REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 7 giugno 2019, presso la “Pizzeria Le Torri” a Padova, viene convocata una riunione di
Consulta Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 16 aprile 2019
- Guida Pratica e Indizione Campionati stagione 2019-20
- Coppe Veneto, TdT e TdP
- Varie ed eventuali
Guida pratica, e indizione Campionati stagione 2019-20
Vengono illustrate le variazioni della guida pratica 2019-2020, le indizioni dei campionati
regionali, il ripescaggio delle squadre giovani, e campionati giovanili.
-

Si allega comunicato CR n. 35 del 06.06.2019 e stralcio guida pratica.
Si ricorda di allineare tutte le scadenze di iscrizione dei campionati in modo da poter poi
sviluppare correttamente le fasi interprovinciali.
Viene rivisto il planning
Si propone l’effettuazione di un campionato U20 maschile su base regionale
Viene proposto di fare attività di indoor nell’under 12M con un 3x3 e fare poi una festa
finale all’aperto a maggio, il 9/10. (a seguito dell’esperienza positiva dei giochi del
Veneto del 2018 a Caorle, non riproposti).
La norma di partecipazione ai diversi campionati viene riproposta anche per la nuova
stagione. Come pure vengono confermati i criteri di sviluppo dei gironi e fasi regionali
campionati giovanili.
Le gare dei play-off nel limite del possibile si cercherà di svilupparle al meglio delle tre
gare con eventuale spareggio alla terza, visto l’interesse che le stesse creano.

Coppe Veneto e TdT
Il Trofeo dei Territori U14M viene riconfermato nella formula e nel periodo 14/15 marzo 2020.
Il Trofeo deI Territori U14f/15m viene confermato ad otto squadre con le formazioni dei CT del
Veneto, + CR Trento e Bolzano. (organizzazione a cura del CT di Padova il 17-19 aprile 2020).
Coppa delle Province (per quanto riguarda la Coppa delle Province possono partecipare solo
quelle squadre che partecipano al campionato di 1^ divisione).
Si riconferma anche l’effettuazione del “Trofeo Biasin” per squadre di A3/B.
Varie ed eventuali
Per quanto riguarda l’attività di Beach in occasione del TdT e Coppa Veneto previste per il 2223 giugno a Bibione non viene autorizzato il prestito tra le società di CT diversi.
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