REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 2 marzo 2020, presso la sede del Comitato Regionale Veneto – Stadio Euganeo – viene convocata una
riunione del Consiglio Regionale del Veneto per discutere il seguente ordine del giorno:
- Revisione Planning Attività e coordinamento recupero gare
- Varie ed eventuali
Revisione Planning Attività e coordinamento recupero gare
Il Consiglio viene informato del Protocollo emanato da Fipav Nazionale, in merito al concetto di “porte
chiuse”. Su indicazione del Commissario Arbitri Regionale, il riconoscimento gara sarà fatto in campo e non
negli spogliatoi. Il Coni Regionale ha chiesto alla Fipav Regionale un conteggio di massimo del danno
economico subito.
Viene poi analizzato il planning 2020, da rivedere. Viene proposto di annullare la Coppa Triveneto
(confermato dal Consiglio).
Per la Coppa delle Province il Consiglio dà il suo consenso per annullarla, previo assenso della Consulta.
Viene sospeso il Trofeo dei Territori under 14m, possibili date di recupero il 31 maggio e 1 giugno.
Campionati giovanili in corsa: per l’under 20m la gara “9” potrebbe essere spostata al 15 marzo, con
conseguente spostamento del ritorno quarto di finale entro il 13 aprile.
Under 18m: la gara “6” si potrebbe giocare entro il 15 marzo. Under 16m: vanno recuperate le gare “6” e
“7”. La prima potrebbe essere recuperata entro l’8 aprile, la seconda entro il 13 aprile.
Serie D e serie C. Le gare n. 16 del femminile e la n. 14 del maschile vengono recuperate entro il 13 aprile;
mentre le gare n. 17 del femminile e n.15 del maschile vengono inserire alla fine dei rispettivi campionati,
prolungando di una giornata i corrispondenti play off.
Coppa Veneto: il ritorno delle semifinali dovrà essere definito entro il 22 marzo e la finale, con ogni
probabilità, il 5 aprile.
Varie ed eventuali
Viene fatto il punto sulla situazione dei medici e ambulanze per il Trofeo delle Regioni.
Illustrate le Norme organizzative relativi ai tornei di Beach Volley 2020. La novità più grossa riguarda la
presenza degli arbitri, facoltativa nella maggior parte dei casi.
Report del 18 marzo 2020
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