REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 3 luglio 2020, presso la sede FIPAV del CR Veneto a Padova , inizia la riunione di Consulta Regionale
del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Situazione impianti sportivi scolastici
- Indizioni territoriali Campionati di Categoria- Indizione Campionati Regionali
- Varie ed eventuali
Situazione impianti sportivi scolastici
Si rileva che la situazione è molto critica soprattutto nella provincia di Padova dove esiste una
Associazione di Dirigenti Scolastici che si muove in relazione a quanto stabilito dai Consigli d’Istituto.
Questo va in contrasto con quanto definito dal DPCM che definisce la gestione dopo l’orario scolastico
di competenza a Province, Comuni ed eventuale gestione con altri soggetti anche del terzo settore.
Tutti concordano come sia importante in questa fase attivarsi con le autorità politiche soprattutto locali.
Indizioni territoriali Campionati di Categoria- Indizione Campionati Regionali
In attesa del planning nazionale si ipotizzano le seguenti formule e scadenze dei campionati.
Campionati Regionali di serie C e D si prevede un allineamento come la serie B nazionale.
Per quanto riguarda i campionati territoriali si ritiene di definire in seguito una data comune di inizio e
termine con formule che potrebbero essere riviste a seguito della situazione che si potrebbe creare
(squadre, palestre ecc.).
Per i campionati di categoria femminili si ipotizza di finire le fasi territoriali entro il 28 marzo 2021
qualora le fasi nazionali si collochino tra il 20 maggio e 12 giugno.
Per il maschile U19 sarà da valutare il numero delle squadre iscritte e di seguito la formula.
Per l’U17 e 15M completare la fase territoriale entro il 31/01 e poi definire la formula regionale.
Viene proposto un termine unico per le iscrizioni delle categorie U19-17-15 al Lunedì 28 settembre
(+5gg x ritardo), mentre per le categorie U14-13 al Lunedì 12 ottobre (+5gg x ritardo).
Tutti i campionati giovanili compreso U14 sono con Iscrizione e Tassa gare gratuita (esclusi dalla norma
eventuali diritti di segreteria).
Si stabilisce di fare richiesta di chiarimenti, come Consulta, alla Fipav Nazionale sulle modalità ed
importi che verrebbero stornati ai Comitati per rimborsi gare.
E’ intenzione del CR proporre la Coppa Veneto, una volta valutate le condizioni della situazione.
Varie ed eventuali
Sulla fornitura (parziale) delle divise arbitrali ai CT la Consulta decide di inviare a Roma una richiesta di
chiarimenti in merito all’utilizzo delle divise in essere nei vari CT e per situazione futura.
In merito alle scadenze della polizza assicurativa in riferimento agli atleti “non tesserati” in attesa di
rinnovo per il periodo 01 luglio -31 agosto si ritiene di valutare come attivare la copertura.
I Presidenti concordano di sentire eventuali compagnie assicuratrici per una polizza di Assistenza legale.
Il 12/13 settembre sarà organizzato allo Stadio Bentegodi la tradizionale manifestazione “Sport Expo”.
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