REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 23 ottobre 2020, viene convocata una riunione del Consiglio Regionale del Veneto per discutere il
seguente ordine del giorno:
- Promozioni e retrocessioni campionati serie C e D
- Indizione Campionati Giovanili
- Varie ed eventuali
Promozioni e retrocessioni campionati serie C e D
Vengono esaminate le proposte per le retrocessioni e le promozioni della serie C e serie D.
A seguito di un confronto tra i Consiglieri vengono apportate alcune modifiche alla prima proposta di
retrocessioni e promozioni e l’obiettivo viene portato a un organico di 42 squadre per la stagione 20212022.
Serie D femminile. L’ipotesi più realistica è quella di pensare a un campionato 2021-2022 a 60 squadre, con
cinque gironi da 12 formazioni. Serie C maschile. L’obiettivo è di avere 24 squadre nel campionato 20212022. Serie D maschile. L’obiettivo è di avere 24 squadre per la stagione 2021-2022, con sei promosse.
Indizione Campionati Giovanili
Illustrati i numeri delle iscrizioni dei campionati giovanili: rispetto alla passata stagione ci sono 15 squadre
in meno nel maschile, nel femminile ci sono 75 squadre in meno. Sul pari periodo ci sono anche circa 5300
tesserati in meno, rispetto allo scorso anno, a livello regionale.
Nel maschile si è tentato di mantenere 12 squadre per la fase regionale, per stare nei tempi previsti.
Vengono confermate le modalità di indizione indicate nella proposta. Viene deciso di indicare sul
comunicato che “tutte le indizioni e i calendari sono subordinati a eventuali decisioni dell’Autorità
Governativa”. Si entra poi nel merito dei singoli campionati.
Varie ed eventuali
Il Consiglio esprime la volontà di confermare le date di inizio campionato, almeno fintanto che sarà
possibile, lasciando agli organi governativi eventuali decisioni.
A livello di consulta nazionale è emersa, da parte del Presidente Regionale della Puglia, la disponibilità alla
carica di Presidente Federale di Giuseppe Manfredi per la prossima tornata elettorale, pur non volendo
andare in contrapposizione con la disponibilità, comunicata dal Presidente Regionale della Lombardia, del
Presidente Bruno Cattaneo. L’obiettivo è quello di proporre una candidatura unica.
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