REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 19 maggio 2020, in via on-line sulla piattaforma Zoom, inizia la riunione di Consulta Regionale del
Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Campionati Regionali stagione 2020/2021
- Varie ed eventuali
Campionati Regionali stagione 2020/2021
A giorni uscirà il protocollo Fipav Nazionale sulle modalità di avvio dell’attività fisica prevista a partire
dal 03 giugno come da norme governative e coni nazionali.
Importanza fondamentale viene data sull’aspetto che assegna la responsabilità penale ai presidenti di
Società.
Illustra la situazione delle squadre vista in consiglio regionale, partendo dal ranking previsto per la
passata stagione e con le integrazioni proposte come linee guida del nazionale (gironi max a 12
squadre, ipotesi di avvio del campionato al primo week-end di dicembre 2020).
Serie CF sarà articolata in 4 gironi da 11 squadre, serie DF in 5 giorni da 12 squadre.
Serie CM sarà articolata in 2 gironi da 12 squadre come la serie DM.
Vengono discussi alcuni criteri per le integrazioni dal provinciale:
- Le integrazioni delle prime di ogni provincia vengono salvaguardate rispettando la provincialità
- L’eventuale reintegro viene fatto fermandosi alla 3^ classificata per il settore femminile ed alla
2^ classificata per il settore maschile
- Viene indicata una ipotesi di scadenza delle iscrizioni posticipata rispetto alla stagione passata,
in linea con le nuove scadenze del nazionale
- L’eventuale cessione dei diritti è soggetta ad una tassa ridotta nella misura del 50% rispetto alla
stagione scorsa
- Resta confermato il criterio delle squadre giovani ed il vincolo per gli atleti giovani con l’obbligo
di disputare massimo 8 gare in ambito regionale.
- Si conferma l’obbligatorietà dei campionati di categoria che sono 2 per la CF ed 1 per DF e C e
D maschile.
Le suddette disposizioni e composizioni gironi sono riferite alla sola stagione 2020/21 mentre sarà
argomento di Consulta l’impostazione della prossima stagione.
Varie ed eventuali
Si informa che il consiglio regionale ha previsto di indire comunque la Coppa Veneto e valutare poi nel
prosieguo come organizzarla in base alle iscrizioni e alla situazione contingente. Come pure viene
proposto il campionato U14M e F con iscrizione e tasse gare gratuite come tutti i campionati giovanili,
inoltre viene considerato valido ai fini dell’obbligo dei campionati giovanili per società. Non saranno
attivati, invece, i campionati U20 e U21. Per quanto riguarda il TDT femminile si prende atto della
proposta dei tecnici regionali e territoriali di svolgere una manifestazione seppur ridotta e da definire
nei modi e tempi anche per le atlete dell’anno 2006, lasciando al 2007 il TDT classico.
Si resta in attesa della guida pratica per valutare eventuali deroghe da riconoscere agli allenatori.
Viene presentato dal Prof. Balsano il progetto “volley room”.
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