REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 27 e 28 luglio 2019, presso l’Hotel Bristol di Chioggia-Sottomarina, viene convocata una riunione del
Consiglio Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 24 maggio 2019
- Comunicazioni del Presidente – Festa delle Premiazioni 2019
- Approvazione Bilancio al 30 giugno 2019
- Analisi situazione Campionati Regionali 2019-2020
- Analisi e proposte attività Settore Allenatori
- Analisi e proposte attività Selezioni Regionali
- Analisi e proposte attività Beach Volley
- Analisi e proposte attività settore Arbitrale – Promozioni- Organico – Intervento del Comm. UGR
- Comunicazioni del Consiglio Federale – Intervento del vice-presidente nazionale Adriano Bilato.
- Attività Stampa e Comunicazione – Eventi/Manifestazioni – abbinamenti pubblicitari
- Nomina componenti Commissioni stagione 2019/2020
Comunicazioni del Presidente – Festa delle Premiazioni 2019
Viene fatto un resoconto dell’anno passato. Il Presidente ringrazia tutti i Consiglieri per le attività svolte, a
prescindere dai risultati ottenuti. La cosa più importante è che il Consiglio ha lavorato di squadra. Buono
anche il clima nei confronti dei Comitati Territoriali
Festa della Pallavolo Veneta. E’ stata fissata per il 18 settembre al Best Western con la presenza del
presidente Cattaneo e del vice Bilato. Si decide di premiare solo le squadre che hanno ottenuto la
promozione nel campionato superiore, confermando la propria partecipazione. L’obiettivo è di invitare i
capitani delle squadre di serie A venete.
Approvazione Bilancio al 30 giugno 2019
Viene verificato il bilancio del primo semestre 2019.
Viene approvata la variazione della quota assicurativa a carico delle società.
Analisi situazione Campionati Regionali 2019-2020
Si inizia la discussione sull’organizzazione dei campionati giovanili. I numeri delle iscrizioni sono in ribasso,
con parecchie defezioni soprattutto a livello di C femminile.
Per quanto riguarda i gironi della serie D femminile viene approvata la proposta che sposa meglio i criteri di
vicinanza.
Campionati giovanili regionali: vengono confermate le modalità degli scorsi anni. Il Trofeo dei Territori
viene invece spostato di una settimana e sarà giocato a Montegrotto a Padova ad aprile 2020. Si sta
valutando la possibilità di ospitare il Trofeo delle Regioni, proprio a Montegrotto, in quanto la cittadina
termale sarà Città Europeo dello Sport.
Viene proposta l’eliminazione della Coppa delle Alpi. Il Vice Presidente Nazionale illustra in sintesi il piano
proposto da Julio Velasco per il settore maschile.
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Analisi e proposte attività Settore Allenatori
Viene fatto il punto sulla situazione evidenziando un netto calo delle iscrizioni nei corsi di secondo livello,
con un contemporaneo aumento della selettività degli esami.
Corsi di aggiornamento: rispetto all’anno scorso sono aumentati i numeri, da 26 a 34, confermando il
grande investimento del Comitato in termini di qualità degli aggiornamenti stessi. Il 1° simposio della
pallavolo veneta si svolgerà il 31 agosto e il 1 settembre a Padova e Verona.
Analisi e proposte attività Selezioni Regionali
Illustrata l’attività delle selezioni regionali maschile e femminile, consegnando a tutti i Consiglieri un
rapporto sull’attività. Si rende necessario trovare un nuovo selezionatore al posto di Roberto Rotari.
Viene sottolinea l’attività di formazione a cui i tecnici della selezione femminile hanno partecipato e il
maggior numero di atlete “viste” rispetto alla passata stagione. La medaglia al TDR è il frutto del lavoro di
squadra con sette società rappresentate sulle 12 giocatrici convocate.
Analisi e proposte attività Beach Volley
Si propone di istituire una struttura arbitrale beach sulla falsariga della pallavolo indoor. L’idea è quella di
preselezionare un certo numero di arbitri con largo anticipo e poi confermare la presenza solo quando il
numero delle coppie sarà definito. Illustrata l’attività delle selezioni regionali, confermando l’ottimo
risultato del femminile e quello, previsto, del maschile. Si sta già lavorando per il Tdr 2020. Nelle attività è
stata inserita anche l’under 14, mentre non ci sono adesioni per il campionato under 21.
Analisi e proposte attività settore Arbitrale – Promozioni- Organico – Intervento del Comm. UGR
E’ presente il coordinatore regionale ufficiali di Gara che relazione sull’attività. L’organico ufficiali di gara
rimane a 135, la fascia “A” rimane a quota 20. L’età media del gruppo “A” è di 22,95, dopo tre anni,
partendo da una media di 27. Ci sono state sette promozioni in serie B. La tendenza è di ringiovanire in
modo profondo: le indicazioni dall’alto è che all’età di 21-22 anni possano già essere arbitri di B. Anche il
programma di formazione procede secondo le indicazioni di Roma. Importante anche il format che prevede
la presenza di arbitri territoriali nel Trofeo dei Territori.
Il Consiglio ratifica i ruoli regionali UdG per la stagione 2019-20.
Referto elettronico: un utilizzo parallelo per la Coppa Veneto e per il campionato, si farà il punto a
dicembre sul reale utilizzo del sistema, con introduzione dell’obbligatorietà dal 1° dicembre. Entro sette
giorni sarà inviata comunicazione ufficiale alle società.
Comunicazioni del Consiglio Federale – Intervento del vice-presidente nazionale Adriano Bilato
Illustrate alcune attività di Fipav Nazionale, si evidenzia anche la volontà del Coni di prevedere il 30% di
quote rosa all’interno dei Consigli, sia federale che regionale.
Il lavoro fatto in questi primi due anni è stato fortemente mirato alla semplificazione dell’organizzazione
della Fipav nazionale per avere una struttura snella con solo quattro aree di competenza; nonché 500.000
euro + 250.000 in palloni alle società più meritevoli del territorio (in totale 1125). Operazione che è stata
riconfermata nell’ultimo Consiglio Federale, grazie al disavanzo positivo arrivato dall’ultimo Mondiale.
Un altro degli obiettivi è la possibile modifica del vincolo per gli atleti, riducendo la durata minima di 10
anni, passando da 14-24 a 12-18.
Attività Stampa e Comunicazione – Eventi/Manifestazioni – abbinamenti pubblicitari
Situazione sulla Commissione Stampa: viene sottolineato l’ingresso di Gloria Turatello, il ritorno delle
dirette “streaming” è stato di alto livello, grazie anche alla qualità del prodotto. Viene dunque deliberato
che per la prossima stagione si seguiranno in streaming le finali Under 14, Under 16, Under 18, Trofeo dei
Territori e Coppa Veneto. Si decide di aggiungere Romina Disconzi alla Commissione Stampa.
COMITATO REGIONALE VENETO · Federazione Italiana Pallavolo
c/o Stadio Euganeo · Via Nereo Rocco · PADOVA
Casella Postale Aperta 2242172 Ufficio Postale PD 22 · 35135 PADOVA · T 049.8658381 · F 049.8658380
www.fipavveneto.net · segreteria@fipavveneto.net

Nomina componenti Commissioni stagione 2019/2020
Verificata la composizione delle Commissioni. Commissione Gare: c’è la possibilità di inserire come “Giudice
Sostituto” una candidata, Daniela Goldin. Commissione Ufficiali di Gara: verrà aggiunto Jacopo Cacco, come
designante beach. Le altre Commissioni vengono confermate.
Sitting Volley: proposto il nome di Marco Mestriner, quale referente per una futura Commissione di Sitting
Volley.

Report del 31 luglio 2019
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