REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 17 giugno 2020, in via on-line sulla piattaforma Zoom, inizia la riunione di Consulta Regionale del
Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Resoconto Consulta Nazionale: palestre scolastiche
- Guida Pratica: aggiornamenti
- Formazione Quadri Tecnici: stagione 2019/20 – 2020/21
- Contributi a fondo perduto ASD/SSD: dichiarazione di attività
- Varie ed eventuali
Resoconto Consulta Nazionale: palestre scolastiche
Il Presidente Regionale informa a seguito della Consulta dei Presidenti Regionali che non c’è ancora un
protocollo MIUR e che la Responsabilità sugli impianti scolastici è ancora in capo ai Dirigenti scolastici.
Il Presidente Nazionale ha coinvolto il Ministro dello Sport per capire cosa attivare per risolvere la
questione anche con le sollecitazioni da parte dei CR e CT, visto il rischio altissimo che a
settembre/ottobre non ci siano le palestre per svolgere attività sportiva.
Il Vice Presidente Nazionale evidenzia il fatto che qualsiasi attività venga fatta di comune accordo con
tutte le componenti della Federazione per avere il maggior peso ed impatto possibile.
Muoversi in sinergia e fare squadra da parte dei C.T. e C.R. sarà fondamentale.
Positivo il fatto che nella riaffiliazione è stata inserita la clausola che garantisce la Responsabilità Civile
delle Società per il Covid.19.
Nel contempo si rimarca il fatto che in questa fase il Coni non si propone da collettore per eventuali
istanze nei confronti delle Istituzioni governative.
Si conferma che non è prevista una proroga della validità dei Certificati Medici.
Guida Pratica: aggiornamenti
Viene comunicato che il Nazionale nel pubblicare la Guida, i tempi sono stati un po’ più lunghi del
previsto, ma il lavoro che è stato fatto per presentare la stessa con una nuova veste e renderla più
interattiva e facile da utilizzare sicuramente darà benefici a tutti.
C’è ancora qualche imprecisione e si potrà migliorare, questo grazie anche al contributo che darà il
territorio.
A breve dovrebbe uscire anche il planning completo, il ritardo è stato causato dalla mancanza dei dati
completi della lega femminile.
I presidenti si danno il compito di analizzare la stessa e definire alcune attività comuni in occasione
della prossima consulta (già si conferma come nelle stagioni passate che per il giovanile maschile
l’altezza della rete della U17 e 15 sarà la stessa del regionale anche nei campionati territoriali).
Le promozioni alla fase Nazionale saranno di 3 squadre per tutti campionati ad eccezione dell’U15M e
U17F che saranno 2.
Formazione Quadri Tecnici: stagione 2019/20 – 2020/21
E’ stata inviata dal nazionale una copia delle nuove procedure per la formazione dei quadri tecnici, la
stessa sarà vista dal Consigliere Regionale e il Referente Tecnico Regionale insieme ai vari referenti
territoriali.
Nella stagione che si sta concludendo si sono gestiti 35 momenti formativi, buona parte di questi nel
periodo del Covid con la piattaforma regionale.
Le modalità di chiusura dei corsi proposte dal nazionale devono essere in qualche modo in parte riviste
cercando di mediare il vecchio protocollo con il nuovo (saranno sentite le indicazioni dei territoriali).
Per la prossima stagione si sta programmando una serie di incontri formativi a fine agosto.
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Contributi a fondo perduto ASD/SSD: dichiarazione di attività.
Di comune accordo si stabilisce che le dichiarazioni richieste dalle asd/ssd che presentano domanda dei
contributi a livello nazionale saranno gestite dai Comitati Territoriali onde evitare doppie dichiarazioni.
Varie ed eventuali
Il Coni Regionale ha previsto su deliberazione del Coni Nazionale di erogare dei contributi a fondo
perduto alle Società del Veneto per 200.000,00 euro.
Il contributo medio sarà di 1.000,00 euro a Società in base ad una domanda con modulo predisposto
dal Coni Veneto, le domande saranno raccolte dal CR Fipav per inoltrarle al Coni Regionale
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