REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 18 giugno 2020, viene convocata una riunione del Consiglio Regionale del Veneto, con il seguente
ordine del giorno:
- Resoconto Consulta Nazionale: palestre scolastiche
- Guida Pratica: aggiornamenti
- Formazione Quadri Tecnici: stagione 2019/20-2020/21
- Assicurazione integrativa
- Contributo a fondo perduto ASD/SSD: dichiarazione di attività
Resoconto Consulta Nazionale: palestre scolastiche
Il presidente relaziona il Consiglio sull’incontro di Consulta Nazionale svoltosi il 16.06.20:
il Presidente Federale ha informato degli interventi che la nostra Federazione ha fatto nei confronti del
Coni, Sport e Salute, Ministeri Sport-Istruzione-Sanità. Risultati per nulla positivi in quanto
concretamente non si è avuto alcun riscontro. Al Consiglio Federale sono pervenuti due documenti
redatti dai Presidenti Regionali e dai Presidenti Territoriali, i quali in modo inanime ribadivano la
necessità di ulteriori interventi per garantire spazi ed utilizzi delle palestre scolastiche. Un problema che
coinvolge tutte le Società dato che 80% degli impianti sportivi utilizzati sono scolastici e che mancando
un protocollo di utilizzo da parte del Miur nonché la dovuta chiarezza circa la responsabilità penale, si
riscontra a livello nazionale un irrigidimento nelle concessioni da parte dei dirigenti scolastici e dei
Consigli d’Istituti. Un problema che se non risolto metterebbe in ginocchio tutta la nostra attività. Il
Presidente Cattaneo ha confermato l’intervento della Federazione.
Guida Pratica: aggiornamenti
Il Vice Presidente Nazionale conferma le novità, già anticipate, sulla Guida Pratica. Il Consiglio apprezza
e si complimenta con Bilato per il lavoro fatto sulla Guida Pratica resa più snella e di facile
consultazione.
Formazione Quadri Tecnici: stagione 2019/20-2020/21
Vengono presentate le linee guida per la formazione dei Quadri Tecnici per le stagioni 2019/20 e
2020/21; frutto anche del contributo del settore tecnico Veneto.
Assicurazione integrativa
L’argomento assicurazione viene rimandato al Prossimo Consiglio in quanto si dovrà attendere dal
Nazionale le novità per la stagione 2020-21.
Contributo a fondo perduto ASD/SSD: dichiarazione di attività
Contributi a fondo perduto per ASD/SSD sono stati adeguatamente pubblicizzati mentre
comunicheremo nei prossimi giorni il contributo che erogherà il Coni Veneto sempre alle ASD/SSD
della nostra regione.
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