REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 03.12.2019, presso la sede del Comitato Regionale Veneto viene convocata una riunione del Consiglio
Regionale per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 12 novembre 2019;
- Coppa Veneto Under 13 - Deroghe
- Trofeo dei Territori e Trofeo delle Regioni 2020
- Referto elettronico: resoconto, tempistica e obbligo di utilizzo
- Varie ed eventuali.
Coppa Veneto Under 13 – Deroghe
Viene fatto il punto sulla Coppa Veneto Under 13 che segna un record di presenze (191 atleti) con 16
squadre impegnate. Due società chiedono di partecipare con ragazzi più giovani rispetto al limite di età: il
Consiglio approva la richiesta per questi ragazzi del 2010. Vengono anche accolte due richieste, delle stesse
società, per abilitare due tecnici che non avrebbero i requisiti. Ma nello spirito promozionale del torneo, il
Consiglio approva.
Trofeo dei Territori e Trofeo delle Regioni 2020
Trofeo dei Territori. La situazione alberghi è sistemata, nonostante le difficoltà del ponte del 25 aprile,
grazie alla collaborazione anche degli albergatori.
Trofeo delle Regioni. La data ipotizzata è quella che va dal 21 al 26 giugno, ma è subordinata alla
disponibilità degli alberghi, ancora non totale. La Regione Veneto ha inserito il TDR nei Grandi Eventi della
Regione per il 2020.
Referto elettronico
L’utilizzo del referto elettronico riscontra percentuali molto elevate, attorno al 90% delle gare. A questo
punto viene confermata l’obbligatorietà del referto elettronico per il girone di ritorno e per le fasi regionali
giovanili. Si decide che dovrà essere bene specificato che chi redigerà il referto elettronico dovrà essere un
tesserato segnapunti.
Varie ed eventuali
Resoconto dalla Consulta nazionale: per le divise arbitrali è emersa la possibilità di avere una divisa
uniforme per tutti gli arbitri d’Italia. Si sta lavorando a livello nazionale per avere un preventivo univoco,
marchiato Errea.
Il Presidente Federale esorta i Comitati Territoriali ad utilizzare il logo Fipav in modo da avere un unico logo
comune per tutta Italia.
A livello Nazionale sono stati indetti 3 aggiornamenti allenatori con il Prof. Velasco e si svolgeranno a
Milano-Roma-Napoli.
Costituita la Commissione Sitting Volley con Silvia Biasi e Marco Mestriner. L’obiettivo è di organizzare un
campionato regionale per la prossima primavera, comunicando a tutte le società le finalità del Sitting
Volley.
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