REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 12.11.2019, presso la sede del Comitato Regionale Veneto, viene convocata una riunione del Consiglio
Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 3 ottobre 2019
- Campionati giovanili regionali – Coppa Veneto Under 13 m
- TDR indoor e beach – indicazioni per la Consulta Nazionale
- Sitting Volley – Nuova Commissione
- Varie ed eventuali
Campionati giovanili regionali – Coppa Veneto Under 13 m
Vengono esaminate le novità nella formula delle qualificazioni dei campionati giovanili under 16 e 18
femminile.
Coppa Veneto under 13 maschile: 16 squadre iscritte, un numero importante per la gestione ma un ottimo
risultato per il settore maschile.
TDR indoor e beach – indicazioni per la Consulta Nazionale
Viene aggiornato il Consiglio sulla candidatura di Montegrotto per ospitare il Tdr 2020. Venerdì, in Consulta
Nazionale, sarà presa la decisione definitiva dal Consiglio tra Veneto e Toscana. Il Consiglio decide di
supportare la candidatura del Veneto per il Tdr. Per il Tdr beach, invece, c’è solo la candidatura dell’Emilia
Romagna. In Consulta Nazionale si dovrà anche decidere la formula del Tdr Beach. Si propone di abbassare
la fascia di età, anche se questo dovesse portare una possibile contemporaneità di età, oltre che temporale.
Sitting Volley – Nuova Commissione
Viene confermata la nuova Commissione per il Sitting Volley, grazie alla collaborazione con Marco
Mestriner e Silvia Biasi. Viene anche proposta l’idea di inserire una parte di formazione per il Sitting Volley
nei futuri corsi per allenatori.
Varie ed eventuali
Dirette streaming: vengono confermate le finali under 14, 16 e 18, Coppa Veneto e Trofeo dei Territori
under 14 e under 15. Illustratala lista delle società che hanno fatto richiesta del kit S3.
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