REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 15.01.2020, presso la sede del Comitato Regionale viene convocata una riunione del Consiglio Regionale
del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 3 dicembre 2019
- Trofeo delle Regioni 2020
- TdP Under14, TdT – Eventi 2020 – Finali Regionali
- Varie ed eventuali
Trofeo delle Regioni 2020
Viene fatto il punto sul Trofeo delle Regioni dopo l’incontro con l’Assessore allo Sport di Montegrotto
Terme, il quale ha confermato l’esenzione della tassa di soggiorno alle delegazioni per il soggiorno durante
il TDR; mentre il Comune di Abano Terme applicherà l’esenzione della tassa di soggiorno a tutti/e i/le
ragazzi/e fino al compimento del 16° anno d’età. Base logistica ed operativa per il TDR sarà la sala ospitality
del PalaBerta. Per quanto riguarda la disponibilità alberghiera si stanno visionando vari Hotel. Si è discusso
su alcune iniziative collaterali al Trofeo rinviando, alle prossime settimane, un incontro con le varie persone
dei Comitati Territoriali che daranno la disponibilità.
TdP Under14, TdT – Eventi 2020 – Finali Regionali
Trofeo delle Province Under 14 maschile si svolgerà a San Bonifacio (VR) dal 14 al 15 marzo, mentre il
Trofeo dei Territori si svolgerà a Montegrotto Terme (PD) dal 24 al 26 aprile; di entrambi i Trofei i Presidenti
dei rispettivi C.T. illustreranno i dettagli organizzativi alla Consulta del 17 gennaio.
Dal 19 al 21 maggio a Montichiari (BS) si svolgerà la VNL con la presenza della Nazionale Femminile,
organizzazione curata dal C.T. di Verona.
Prestata attenzione al prospetto delle Finali ed Eventi Regionali in modo da organizzare le presenze. Nella
prossima Consulta si discuterà delle finali Under12 e 13 3x3 in base ai numeri delle squadre iscritte nei vari
Comitati.
Varie ed eventuali
Informato il Consiglio sulla deroga per riconoscimento stag.20/21 del C.T.Rovigo che la Consulta Regionale
dovrà esprimere la propria valutazione al Consiglio Federale. Inviato richiesta per il Corso Incentivante U.G.
in occasione del Challenge di Torri di Quartesolo (VI) dal 8 al 11 aprile.
Report del 20 gennaio 2020
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