REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
L'8 ottobre 2020, inizia la riunione del Consiglio Regionale del Veneto, convocata per discutere il
seguente ordine del giorno:
- Bilancio di previsione
- Campionati regionali – Protocollo Covid
- Assicurazione e Assemblee
Bilancio di previsione
Si analizza il bilancio preventivo 2021 che vede una diminuzione del 16% rispetto allo scorso anno. Allo
stesso modo vengono evidenziate alcune voci di risparmio sulle spese, come quelle del singolo arbitro
(anziché il doppio) per la maggior parte delle gare di serie C. Su indicazione della Commissione Arbitri,
sono state diminuite le diarie di due euro, sia per le gare di serie C che di serie D. Il Presidente passa in
rassegna tutte le altre voci di spesa su cui sono stati apportati dei forti tagli per rientrare nei mancati
introiti. Il bilancio preventivo viene approvato..
Campionati regionali – Protocollo Covid
Illustrati i numeri che i Comitati Territoriali hanno fornito sui campionati giovanili, sottolineando la
proposta dei presidenti di proporre partite con tre set fissi, per ridurre i tempi delle partite (per
sanificazione). La proposta sarà presa in esame anche dal Consiglio Federale.
Per quanto riguarda i campionati di serie C e D: l’idea è di mantenere più o meno i numeri della C
femminile a allo stesso modo mantenere la D a 60 squadre.
Assicurazione e Assemblee
Per quanto riguarda l’integrazione della polizza infortuni, vengono confermati gli 80 euro dello scorso
anno. Vengono assicurate 138 società che partecipano ai campionati regionali per la tutela legale. In
totale sono 339 le società assicurate, senza limitazioni di massimale per la tutela legale e penale.
Confermata l’assemblea elettiva nazionale il 27 febbraio, quella regionale entro il 20 febbraio.
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