REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 15 settembre 2020, in via on-line sulla piattaforma zoom, inizia la riunione di Consulta Regionale del
Veneto, per discutere il seguente ordine del giorno:
- Consulta Nazionale 19/09: Situazione palestre scolastiche e protocollo gare;
- Assicurazione: tutela legale ai Presidenti di Società;
- Varie ed eventuali
Consulta Nazionale 19/09: Situazione palestre scolastiche e protocollo gare.
Il Presidente Regionale informa su alcune difficoltà che ancora esistono sulla disponibilità delle palestre
alle Società, in modo particolare le provinciali in uso agli Istituti scolastici, buona invece nelle comunali.
Attraverso i Presidenti Territoriali viene fatto un giro informativo sulla situazione locale:
- Vicenza: situazione in evoluzione nei centri più grossi (es. Schio Bassano…) buona la situazione nei
centri più piccoli.
- Treviso: situazione analoga a Vicenza, sono i Presidi che decidono, le maggiori difficoltà sono nel
Bellunese.
- Padova: situazione un po’ migliorata rispetto alla gravità iniziale. Si cerca di superare le difficoltà con
rapporti diretti ed uso di protocolli specifici.
- Venezia: alcune difficoltà create dalle Scuole, buona l’azione della Provincia, avendo dato la gratuità
degli impianti fino a fine stagione.
- Rovigo: dopo una prima fase dove sembrava non ci fossero difficoltà, di recente alcuni Istituti faticano
a concedere le ore mettendo in crisi gli orari con altri sport.
- Verona: situazione abbastanza buona, sembra che il documento/protocollo messo in atto stia dando
buoni risultati.
In riferimento al nuovo protocollo/gare che sarà emanato dalla Fipav vengono esposte a grandi linee
quelle che potrebbero essere le indicazioni dello stesso.
Per la serie A in atto accordi con le Leghe per sierologico e tampone.
Per la serie B un sierologico a tempo zero a 4-5 giorni dalla prima gara.
Dalla serie C fino ai campionati giovanili, il protocollo in uso ora per gli allenamenti: temperatura e
distanziamento.
Tutti concordano affinché il protocollo sia fattibile e sostenibile economicamente.
Viene posta in evidenza anche la gestione del settore arbitrale per applicare i protocolli.
Assicurazione: tutela legale ai Presidenti di Società
Vengono illustrate le novità e condizioni migliori della proposta per l’Assicurazione per la Tutela legale
dei presidenti di Società. Si rimane in attesa delle decisioni che ogni singolo Presidente farà in capo al
suo territorio. La Regione si farà carico dei Presidenti delle società iscritte ai campionati regionali.
Varie ed eventuali
Il Consiglio regionale vista la situazione non ancora definita sugli impianti ha deciso di annullare la
Coppa Veneto di C e D per la corrente stagione. Nel corso della settimana saranno inseriti i calendari
dei campionati regionali a portale.
Viene proposto un incontro per una verifica delle iscrizioni ai campionati giovanili per organizzare gli
stessi per i primi di ottobre.
Nel Consiglio nazionale di fine settembre verrà definita anche la scadenza delle elezioni per il rinnovo
delle cariche federali.
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