REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
L'8 agosto 2020, viene convocata una riunione del Consiglio Regionale del Veneto, per discutere il
seguente ordine del giorno:
- comunicazioni del Presidente
- approvazione Bilancio al 30 giugno 2020 – Intervento del Revisore dei Conti
- analisi situazione Campionati Regionali 2020/21 – Assicurazione Integrativa
- analisi e proposte attività Settore Allenatori – Intervento del Coordinatore Regionale
- analisi e proposte attività Selezioni Regionali
- analisi e proposte attività Beach Volley e Sitting Volley
- analisi e proposte Settore Arbitrale – Intervento del Commissario U.G.R.
- comunicazioni del Consiglio Federale – Intervento del Vice Presidente Nazionale
- attività Stampa e Comunicazione – Eventi/Manifestazioni
- nomine Commissioni
Comunicazioni del Presidente
Il presidente fa il bilancio della stagione, facendo il punto di quella che è stata l’attività negli ultimi
mesi. C’è una grande difficoltà in tutte le società, soprattutto per il reperimento delle palestre e per le
sponsorizzazioni. Non saranno fatte proroghe temporali sulle iscrizioni, ma ci sarà certamente molta
elasticità sui pagamenti.
Approvazione Bilancio al 30 giugno 2020 – Intervento del Revisore dei Conti
Con l’arrivo del Revisore dei Conti si analizza il bilancio semestrale. Il presidente comunica le modalità
con cui si è lavorato negli ultimi mesi, anche per il pagamento delle tasse gara messe a rimborso. Si è
anche riusciti a recuperare le caparre versate agli alberghi di Montegrotto Terme, per il Trofeo delle
Regioni. Il revisore dei conti esprime parere favorevole al Bilancio semestrale.
Analisi situazione Campionati Regionali 2020/21 – Assicurazione Integrativa
All’Agenzia Unipol di Padova è stato chiesto un preventivo per la tutela legale dei presidenti delle
Società che partecipano ai campionati regionali, polizza che sarà proposta ai C.T. nella prossima
Consulta.
Capitolo campionati. Si analizza il planning in funzione dei calendari nazionali e territoriali. Di fatto
viene “perso” circa un mese, perché tutti i campionati territoriali inizieranno almeno un mese dopo e le
finali nazionali mantengono le date consuete. Analizzati tempi e le formule dei campionati, tutto da
verificare.
Analisi e proposte attività Settore Allenatori – Intervento del Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Regionale settore Allenatori comunica che per la qualificazione dei tecnici regionali di
secondo grado manca la parte più importante, ovvero quella del confronto in palestra e in presenza. Si
tratta di tre lezioni, in cui i tecnici lavorano tra di loro per come gestire e come programmare un
allenamento. L’obiettivo è chiudere il corso entro fine ottobre. Al posto del Simposio, con lo stesso
gruppo organizzatore, c’è l’ipotesi di continuare il lavoro on line, per dare seguito al percorso già
iniziato. Si tratterebbe di quattro appuntamenti con una presenza massima di 500 tecnici.
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Analisi e proposte attività Selezioni Regionali
Il Consigliere Referente fa il bilancio dell’attività della Selezione Regionale Maschile, con un riferimento
all’esperienza del Club Italia allargato. Alcuni dei ragazzi 2005 e 2006 segnalati, sono convocati per un
collegiale a Vigna di Valle dal 22 agosto. Il Consigliere Referente della Selezione Regionale Femminile
illustra la sua relazione sull’attività fornendo i numeri precisi di tutto il progetto e presenta le ipotesi
per la ripresa dell’attività, sulle indicazioni del numero di atlete 2005 e 2006, indicate a livello nazionale.
Analisi e proposte attività Beach Volley e Sitting Volley
Nel settore beach volley permane molta incertezza in attesa del nuovo protocollo. Allo stesso modo
l’attività di Sitting Volley completamente bloccata e che, al momento , la priorità è quella degli arbitri.
Analisi e proposte Settore Arbitrale – Intervento del Commissario U.G.R.
Il Commissario UGR fa il punto della situazione nel mondo arbitrale. Ricordando che, oltre al blocco
delle attività, c’è stato anche il blocco delle promozioni. Almeno fino ad ora. Probabile che nelle
prossime settimane ci possa essere qualche deroga. Eventuali avanzamenti dal Territorio alla Regione
saranno decisi solo in prossimità dell’inizio dei campionati. Puecher comunica anche che ci sarà una
riduzione di una serie di compensi della Commissione. Si discute anche sulle divise degli arbitri
regionali proponendo una situazione transitoria per uniformare la divisa stessa.
Comunicazioni del Consiglio Federale – Intervento del Vice Presidente Nazionale
Il Vice Presidente Nazionale esprime il punto di vista della Federazione Nazionale sull’attuale situazione,
sottolineando come lo sport stia ancora brancolando nel buio, con molte contraddizioni e come la
politica stia delegando tutto al C.T.S., senza prendersi particolari responsabilità. La situazione è in
continua evoluzione e conferma la preoccupazione sulla possibilità di ripartenza dello sport.
Si discute sull’incontro che il Consiglio Federale avrà lunedì 10 agosto con tutti Presidenti Regionali e
Territoriali.
Attività Stampa e Comunicazione – Eventi/Manifestazioni
Confermato il blocco, praticamente totale, della Commissione Stampa con la sola attività di
aggiornamento dei protocolli.
Nomine Commissioni
Vengono riviste e modificate le nomine nelle Commissioni. Commissione Gare: viene confermata la
Commissione con l’ultima stagione di Umberto Carretta. Settore ufficiali gara: confermata. Commissione
Allenatori: confermata con esclusione di Bertilla Beltramello. Scuola e promozione: confermata. CQR:
confermata. Settore stampa: confermata. Sitting Volley: confermata con l’aggiunta di Silvia Biasi, Marco
Mestriner e Nadia Bala. Beach volley: confermata.
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