REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 9 ottobre 2019, presso la sede del Comitato Regionale Veneto a Padova, è stata convocata
una riunione di Consulta Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbale del 07 giugno 2019
- Qualificazione Nazionale Maschile – Simposio 2020 – Aggiornamenti tecnici
- Promozioni e retrocessioni Camp. Regionali 2019/20 e Indizione campionati giovanili
- Manifestazioni ed Eventi 2020 – Finali Regionali 2019/2020;
- Varie ed eventuali.
Qualificazione Nazionale Maschile – Simposio 2020 – Aggiornamenti tecnici
Da parte della Consulta, viene fatta una analisi sulle problematiche createsi e sugli effetti che
potrebbero generare le variazioni proposte ai fini di “facilitare il gioco” da parte del Settore
Tecnico delle Nazionali Maschili e poi rese obbligatorie per tutti i campionati.
Nel sottolineare l’inadeguatezza nei modi e termini delle norme proposte, si conviene di
applicarle da subito, chiedendo poi che venga fatta una verifica a fine stagione per capire
meglio gli effetti e l’efficacia delle stesse.
Il 1^ simposio per gli allenatori ha dato riscontri positivi in termini di partecipazione, nel 2020
si farà il 05 e 06 settembre a Treviso e Vicenza.
Promozioni e retrocessioni Camp. Regionali 2019/20 e Indizione campionati
giovanili.
Viene preso in visione il Comunicato da inviare alle Società per le promozioni e retrocessioni
dei campionati regionali di C e D con l’inserimento della gara di spareggio in caso di parità
negli spareggi di promozione e retrocessione.
Alla Coppa dei Territori partecipano le vincenti le Coppe Territoriali (6 per il femminile) per il
maschile disputato in 5 territori (no Rovigo) partecipa come sesta la seconda del Territorio con
più squadre iscritte.
Non ci sono particolari variazioni sull’indizione dei campionati giovanili, si resta in attesa delle
qualificazioni alla fase nazionale.
Per la stagione 2020/2021 anche a seguito di eventuali variazioni a livello nazionale (ipotesi
giovanili solo anni pari U14-16-18 sia maschili che femminili) è intenzione di mantenere il
campionato U13 M e F 6x6.
Si propone ai vari CT di promuovere la U12M per fare poi una fase regionale promozionale.
La Coppa delle Alpi non sarà più disputata.
Manifestazioni ed Eventi 2020 – Finali Regionali 2019/2020
Si è concluso con un successo il “Giocavolley …in sicurezza” a Verona, nella due giorni grazie
alla collaborazione con Fipav Nazionale, MIUR e Polfer, il CT di Verona ha portato in piazza
6.200 alunni e organizzato un corso breve di Volley S3 per 210 insegnanti.
Si propone di chiedere anche per la prossima stagione una tappa che veda coinvolti i CT di
Rovigo o Vicenza.
Il 19-21 maggio 2020 a carico del CR di Verona viene organizzata una tappa del VNL con la
presenza della Nazionale Italiana, Serbia, Polonia e Turchia.
Il Veneto ha proposto la sua candidatura per ospitare il TDR 2020 nella località di Montegrotto
Terme (Citta Europea dello sport per il 2020).
Il CT di Vicenza chiede di ospitare una finale Nazionale giovanile.
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Varie ed eventuali
Si fa il punto sull’utilizzo del referto elettronico con una media del 62% nelle prime giornate
della Coppa Veneto.
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