REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 03.10.2019, presso la sede del Comitato Regionale Veneto – Stadio Euganeo - inizia la riunione del
Consiglio Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 3 settembre 2019
- Bilancio di Previsione 2020
- Promozioni e retrocessioni stagione 2019/20 – Coppa Veneto U13m
- Qualificazione Nazionale maschile
- Nomina: selezionatore maschile e sostituto Giudice Sportivo
- Referto elettronico
- Varie ed eventuali
Bilancio di Previsione 2020
Il bilancio di previsione viene approvato.
Promozioni e retrocessioni stagione 2019/20 – Coppa Veneto U13m
L’unica variante in caso di play-off e play-out di serie C è l’introduzione di gara 3, al posto del Golden Set, in
caso di parità di vittorie dopo le prime due gare. Coppa Veneto under 13 maschile: va corretta l’indizione,
senza indicare il numero di squadre massimo partecipanti, ma solo il minimo (8).
Viene comunicato che, d’accordo con gli altri presidenti regionali coinvolti, è stato deciso di non
organizzare più la Coppa delle Alpi.
Qualificazione Nazionale maschile
Il Consiglio decide di mantenere il campionato under 13 6x6 e 3x3 a livello regionale. Evidenziati i punti
fondamentali della Qualificazione Nazionale Maschile, puntando molto sulla quantità e sulla qualificazione
dei tecnici del giovanile e sottolineando l’importanza dell’inserimento di Michele Zanin nel nuovo staff di
Velasco. Club Italia allargato: la settimana prescelta per il Veneto è quella che va dal 18 al 24 novembre.
Nomina: selezionatore maschile e sostituto Giudice Sportivo
Il Consiglio ufficializza che il nuovo selezionatore regionale maschile sarà Giorgio Sabbadin, coadiuvato da
Luca Veronese (confermato) e da Simone Mestrinaro (nuovo ingresso). Il 21 ottobre ci sarà la prima
riunione con tutti i selezionatori provinciali.
Individuata in Daniela Goldin, l’avvocato che farà da sostituto al Giudice Unico.
Referto elettronico
Il referto elettronico è partito in forma sperimentale e la partenza è stata positiva. Nel girone di andata sarà
mantenuto il doppio referto. Poi si deciderà.
Varie ed eventuali
Illustrata la situazione sulla candidatura di Montegrotto per l’organizzazione del Trofeo delle Regioni 2020.
Proposta una bozza del Circuito Invernale di Beach Volley, con 14 tornei totali tra B/2 e B/1.
Chiuso il “Bando Qualità” con 92 società del Veneto che hanno fatto domanda.
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