REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 14 settembre 2020, inizia la riunione del Consiglio Regionale del Veneto, convocata per discutere il
seguente ordine del giorno:
- Consulta Nazionale 16/9: situazione palestre scolastiche e protocollo gare
- Campionati regionali – Coppa Veneto
- Assicurazione: tutela legale ai Presidenti di Società
- Allenatori: chiusura Corso 2° grado - Arbitri: promozioni a categoria Nazionale Ruolo B
- Varie ed eventuali
Consulta Nazionale 16/9: situazione palestre scolastiche e protocollo gare
Sarà convocata la Consulta Nazionale sul tema palestre scolastiche e protocollo gare. Il Presidente
illustra la situazione delle varie Provincie (consulta Territoriale): la situazione è preoccupante, perché
non si sa ancora – in molti casi – quando molte società potranno avere gli impianti a disposizione.
Durante la Consulta Nazionale saranno date anche le prime indicazioni sul protocollo gare per serie B e
campionati regionali.
Campionati regionali – Coppa Veneto
Sono stati fatti i gironi, cercando di limitare al massimo le distanze. In serie D, in tutti i gironi, è stato
mantenuto un livello inferiore ai 2000 km per tutte le trasferte stagionali. Il criterio di vicinanza è stato
trainante. Coppa Veneto: vista l’attuale situazione si decide di non organizzare questa manifestazione
che solitamente precede l’avvio dei campionati.
Assicurazione: tutela legale ai Presidenti di Società
Il Presidente Regionale illustra le modalità dell’eventuale assicurazione per i Presidenti di Società. Si era
ipotizzato che questa polizza potesse essere fornita gratuitamente, dai Comitati Territoriali e Regionale,
ai presidenti stessi. Va verificata la partecipazione delle province e i massimali a disposizione. L’idea del
Consiglio è quello di andare avanti con questa proposta.
Allenatori: chiusura Corso 2° grado - Arbitri: promozioni a categoria Nazionale Ruolo B
Simposio: sono stati erogati 1800 aggiornamenti in due giorni, è stato chiesto di approfondire di più il
settore maschile, con possibile coinvolgimento di Silvano Prandi, on line.
Il Consigliere Referente U.G. illustra le nuove modalità di passaggio degli arbitri a ruolo nazionale. Per il
Veneto sono stati proposti quattro nomi: Chiriac, Dandolo, Davanzo e Tagliaferro. Ratificati i ruoli di
tutti gli arbitri regionali. Nessuna promozione, invece, dal territoriale al regionale ma si faranno dei
probabili inserimenti in corso di stagione.
Varie ed eventuali
Il Consiglio, dopo aver ricevuto parere favorevole dai C.T. interessati, autorizza il fatto che una società
che ha il codice in una certa provincia, possa giocare in un altro Comitato Territoriale. Nella fattispecie
vengono autorizzate le seguenti Società: Salese (D/F), codice Padova gioca a Venezia; Imoco (C/F),
codice Treviso-Belluno gioca a Venezia; Delta Volley (C/M), codice di Rovigo gioca a Venezia.
Viene informato il Consiglio sull’iniziativa di un concorso fotografico da proporre alle Società per la
realizzazione del Calendario 2021.
Le prossime elezioni nazionali dovranno essere organizzate entro il 15 marzo 2021.
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