REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 3 marzo 2020, presso la sede del Coni Comitato Regionale Veneto a Padova, viene convocata una
riunione di Consulta Regionale, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Revisione Planning attività e coordinamento recupero gare
- TdT Under 14m e Finale Under 13 3x3
Revisione Planning attività e coordinamento recupero gare
Il Presidente informa circa il Protocollo emanato da Fipav Nazionale, in merito al concetto di “porte
chiuse”. Su indicazione del Commissario Arbitro, il riconoscimento gara sarà fatto in campo e non negli
spogliatoi. Il Coni Regionale ha chiesto alla Fipav Regionale un conteggio di massimo del danno
economico subito.
Viene poi analizzato il planning 2020, da rivedere. Viene proposta di annullare la Coppa Triveneto
(confermato) e la Coppa delle Province, la Consulta conferma l’annullamento di entrambe.
TdT Under 14m e Finale Under 13 3x3
Viene sospeso il Trofeo dei Territori under 14, in attesa della eventuale cancellazione definitiva.
Possibile recupero potrebbe essere il 31 maggio e 1 giugno.
Campionati giovanili in corsa: under 18 e 20 abbiamo perso una gara. Per l’under 20 la gara “9”
potrebbe essere spostata al 15 marzo, con conseguente spostamento del ritorno quarto di finale entro
il 13 aprile.
Finale Under 13 3x3: si ipotizza la solita giornata ma con meno squadre, comunque rimane in sospeso.
Under 18: la gara “6” si potrebbe giocare il 15 marzo ( o entro il 15 marzo). Under 16: vanno recuperate
le gare “6” e “7”. La prima potrebbe essere recuperata entro l’8 aprile, la seconda entro il 13 aprile.
Serie D e serie C: le gare n. 16 del femminile e la n. 14 del maschile vengono recuperate entro il 13
aprile; mentre le gare n. 17 del femminile e n.15 del maschile vengono inserire alla fine dei rispettivi
campionati, prolungando di una giornata i corrispondenti play off.
Coppa Veneto: il ritorno delle semifinali dovrà essere definito entro il 22 marzo e la finale, con ogni
probabilità, il 5 aprile.
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