REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 10 agosto 2020, presso la sede FIPAV del CR Veneto c/o Stadio Euganeo PD, inizia la riunione di
Consulta Regionale del Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Vice Presidente Nazionale
- Situazione impianti sportivi scolastici
- Planning stagione 2020-21
- Varie ed eventuali
Comunicazioni del Vice Presidente Nazionale
Su invito del Presidente Regionale, IL Vice Presidente Nazionale informa su quelle che sono le azioni e
la proposta di legge del Ministro dello sport ponendo in evidenza come la stessa sia fatta a vantaggio
degli Enti di promozione sportiva, ai quali tra l’altro sono stati erogati contributi approfittando
dell’emergenza Covid. Mentre nei confronti delle federazioni eventuali contributi o azioni di sostegno
sono in fase di studio ma non certi.
Dall’impianto generale della legge delega (tra l’altro non interamente a conoscenza trattandosi di una
bozza) quel che è certo e che la stessa sembra orientata alla limitazione dell’attività e della autonomia
delle federazioni scardinando alcuni elementi fondamentali quali il vincolo sportivo e di fatto
statalizzando ulteriormente lo sport.
Le iscrizioni delle squadre a livello nazionale in serie B sono state fatte da tutte le Società con solo 3
defezioni, rispetto alla decina circa delle ultime stagioni.
Importante da parte della Consulta sarà di dare il massimo aiuto ai presidenti di Società.
Situazione impianti sportivi scolastici
La Federazione su richiesta del Ministro per lo sport invierà alle Società un format sull’uso e
disponibilità degli impianti sportivi da restituire entro il 30 settembre.
Al momento la situazione è meno grave di quella che si prospettava un mese fa, con segnalazione di
poche società che hanno difficoltà.
Importante comunque sarà capire dopo i nuovi DPCM e linee guida della Federazione come agire e
rapportarsi soprattutto con le Scuole per la sanificazione/igienizzazione.
Particolare attenzione ed azione comune dovrà essere presa qualora sorgano indisponibilità degli
impianti.
Planning ed attività stagione 2020-2021
Per i campionati di serie e divisione si fa riferimento alle indicazioni emanate a livello nazionale.
Per quanto riguarda l’effettuazione dei campionati giovanili si deciderà comunemente dopo aver
raccolto le iscrizioni.
Questo vale sia per la gestione delle gare, (Ipotesi anche dei 3 set fissi per determinare un periodo
abbastanza comune della durata delle gare) sia per la struttura della fase territoriale che regionale.
Varie ed eventuali
I Presidenti riportano le proposte avute dalla varie compagnie assicuratrici per una polizza di Assistenza
legale. Si riservano di decidere nella prossima consulta.
Confermata al C.T. di Verona la Supercoppa della Lega Maschile il 25 settembre all’Arena di Verona;
mentre è in atto una azione della Lega Femminile di A per portare in piazza a Vicenza la Finale della
Supercoppa femminile.
Report del 15 settembre 2020
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