REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 16 aprile 2019, presso la sede del Comitato Regionale Veneto a Padova, è stata convocata
una riunione di Consulta Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 16 ottobre 2018
- Comunicazioni del Presidente
- Trofeo dei Territori U14/15, TdT di Beach e Coppa Veneto Beach
- Eventi in Veneto
- Varie ed eventuali
Comunicazioni del Presidente
A metà maggio è prevista una consulta nazionale sui campionati della stagione 2019-20 e la
fase U20 maschile sarà solo a livello regionale, come pure è previsto l’annullamento della finale
nazionale del 3x3m. Non è prevista l’organizzazione dei Giochi del Veneto del Coni e quindi non
viene proposta l’Under 12.
Il Consiglio Regionale ha deliberato di fare la diretta streaming delle finali regionali U16 e 18
sia MF. e la finale del TdT.
Quest’anno il CR organizzerà una “Festa” delle premiazioni a carattere regionale nella metà di
settembre, con una formula che è allo studio del settore comunicazione.
Trofeo dei Territori u14F e 15M , TdT Beach e Coppa Veneto Beach
La logistica dell’accoglienza per tutti sarà presso il Villaggio Bella Italia a Peschiera.
Gli impianti sono molto vicini e quindi si sconfinerà un po’ in Lombardia. Viene confermata la
riunione tecnica al venerdì sera dopo cena. Si ricorda il cambio di regolamento per gli atleti in
campo: in caso di errore se viene fatto scendere in campo il 4^ atleta della stessa società, la
squadra viene penalizzata con la perdita del set col punteggio (25-0). In occasione delle finali
ci sarà il servizio di controllo a referto.
TdT e Coppa Veneto Beach verranno disputati a Bibione presso il Villaggio Turistico
Internazionale nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno.
Eventi in Veneto
Sono due in modo particolare gli eventi in Veneto di questo fine stagione:
- la settimana dal 14 al 19 maggio la finale nazionale U14F tra Chioggia e Rosolina.
- la VNL del 28 al 30 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano.
Varie ed eventuali
Gli Allievi Allenatori che fanno il passaggio di categoria lo devono fare nel CT di appartenenza.
In merito all’utilizzo del Referto Elettronico il CT di Padova, dopo una ampia sperimentazione la
stagione prossima partirà in modo definitivo.
Tutti i presidenti territoriali si sono espressi in modo positivo sull’utilizzo che sarà avviato nella
prossima stagione con tempistiche diverse.
Feste finali TVBL il 31/05 presso la Zoppas Arena, Rovigo il 10/06, Venezia il 19/06.
Le altre province lo comunicheranno quando definite le date.
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