REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 17 gennaio 2020, presso la sede del Comitato Regionale Veneto a Padova, viene convocata
una riunione di Consulta Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Qualificazione Nazionale Maschile – Aggiornamenti tecnici
- Deroga riconoscimento per stagione 2020/21 C.T. Rovigo
- TdT Under 14M, TdT, TdR, Eventi 2020 – Finali Regionali 2019/2020
- Varie ed eventuali
Qualificazione Nazionale Maschile – Aggiornamenti tecnici
Viene confermato che ci sarà una distribuzione su tutto il territorio agli arbitri Regionali delle
divise in modo gratuito, mentre per i Territoriali ci sarà un kit le cui caratteristiche saranno
definite a seguito di ulteriori incontri con la ditta fornitrice Errea.
Vista l’assegnazione al Veneto del TDR viene chiesta la collaborazione di tutti i Comitati
Territoriali e dato l’onere organizzativo, ci sarà l’opportunità di un incontro di qualificazione con
Velasco tra settembre ed ottobre.
Le novità introdotte dal Progetto Velasco saranno valutate a fine stagione per dare un indirizzo
per la stagione futura.
Deroga riconoscimento per stagione 2020/21 C.T. Rovigo
Da Statuto ogni C.T. viene riconosciuto se annovera almeno 30 Società aventi diritto a voto,
diversamente e se ripetuto per due stagioni il Consiglio Federale richiede un parere alla
Consulta Regionale e vista l’attività presentata dal CT di Rovigo con l’incremento di 4 nuove
Società che svolgono attività nel settore promozionale e giovanile, la Consulta esprime parere
positivo auspicando un’azione costante e di monitoraggio per non trovarsi nei prossimi anni
nella stessa situazione.
TdT Under 14M, TdT, TdR, Eventi 2020 – Finali Regionali
Il TdT Under 14M organizzato in collaborazione con il CT di Verona si disputerà negli impianti di
S. Bonifacio e Locara. Le norme di partecipazione restano quelle della stagione precedente con
max 3 atleti per Società sia in rappresentativa che in campo.
Per quanto riguarda il TdT 14F-15M organizzato in collaborazione con il CT di Padova si
disputerà nelle località Abano e Montegrotto.
Le norme di partecipazione restano quelle della stagione precedente con elenco libero per
società ma con max 3 atleti in campo. Sono esclusi dalla limitazione il CT di Rovigo ed il CR di
Bolzano per il solo settore maschile.
Si applicano le regole dei campionati giovanili inserite da Velasco ad inizio stagione.
La finale sarà proposta con la diretta streaming.
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Varie ed eventuali
Si prende atto che sono 50 le Società del Veneto che hanno ottenuto il marchio di qualità.
La distribuzione verrà fatta con opportuna cerimonia da parte di ogni singolo Comitato.
Nel week-end del 01-02 febbraio si disputeranno i Tornei “Campesan” a Montegrotto Terme
(PD) e “La Piave” a Pieve di Soligo (TV).
Si informa che in occasione del Challenge di Torri di Quartesolo del 09-11 aprile ci sarà il
consueto corso incentivante per arbitri.
Quest’anno non ci saranno finali Nazionali giovanili assegnate al Veneto.
Dalla prima giornata di ritorno dei campionati regionali di C e D sarà obbligatorio il referto
elettronico come pure nelle fasi regionali dei campionati giovanili.
Sono in corso gli ultimi dettagli da parte del C.T. di Verona per la fase di preparazione della
tappa della VNL Femminile a Montichiari.
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