REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 27 novembre 2020, viene convocata una riunione del Consiglio Regionale del Veneto per discutere il
seguente ordine del giorno:
- Elezioni federali
- Campionati regionali
- Selezioni regionali
- Delibere di spese
- Varie ed eventuali
Elezioni federali
Illustrata la situazione nazionale confermando la convergenza totale sull’unica candidatura, quella di
Giuseppe Manfredi, con cui è stata fatta una Consulta con i presidenti del Veneto. Le richieste inoltrate al
neo-candidato dalla Consulta Veneta vertono essenzialmente sulla formazione dei dirigenti federali e sul
Settore Scuola. L’impostazione è quella di coinvolgere, nel prossimo Consiglio Federale i rappresentanti
delle 10 Regioni d’Italia più importanti. Maso verificherà la disponibilità dei presidenti territoriali sul
rinnovo della fiducia sulla sua figura, prima di candidarsi ufficialmente per il prossimo quadriennio. Viene
confermata la candidatura di Adriano Bilato come vice-presidente nazionale. Viene confermato che le
elezioni, almeno per ora, saranno in presenza. Il Consigliere Salmaso comunica la sua intenzione a non
presentare la propria candidatura a Consigliere Regionale per il prossimo quadriennio. La stessa decisione
viene presa anche dal Consigliere De Meo e dal Consigliere Barbierato.
Campionati regionali
Si parte dalla necessità di modificare i campionati regionali. Si ipotizza una modifica sulla falsariga di quella
ufficializzata per la serie B, garantendo almeno i due terzi delle gare previste, oppure giocare solamente il
girone di ritorno e poi aggiungere un meccanismo di “seconda fase” utili per raggiungere il numero minimo
di partite affinché il campionato sia ritenuto valido; permangono dubbi sul reale inizio del campionato di
serie D a gennaio, visto il fatto che la serie D è totalmente ferma da settimane. Una decisione definitiva sarà
presa dopo la visione del prossimo Dpcm.
Selezioni regionali
Il Consiglio conferma le figure dei selezionatori regionali, attualmente in carica.
Delibere di spese
Viene decisa la sospensione della polizza infortuni nei confronti dei Consiglieri. Altra delibera riguarda il
calendario che sarà formato da alcune foto che le società hanno inviato con il contributo di uno sponsor.
Varie ed eventuali
Il Trofeo delle Regioni, probabilmente, verrà spostato a settembre 2021 e quindi ogni eventuale decisione
su questo tema sarà presa dal nuovo Consiglio. Il Presidente Maso comunica che ha accettato la proposta
del Coni di far entrare il Comitato Regionale Fipav nella Consulta per lo Sport della Regione Veneto.
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