REPORT DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Il 8 gennaio 2021, viene convocata una riunione del Consiglio Regionale del Veneto per discutere il
seguente ordine del giorno:
- Convocazione Assemblea Ordinaria Fipav – Comitato Regionale Veneto
- Campionati regionali: proposte su tempistiche e sviluppo
- Varie ed eventuali
Convocazione Assemblea Ordinaria Fipav – Comitato Regionale Veneto
Illustrate le modalità per la convocazione dell’Assemblea Regionale che, teoricamente potrebbe essere
organizzata nello stesso giorno dell’Assemblea Nazionale, il 7 marzo. Ma la modalità è troppo complicata, si
decide di organizzarla in presenza il prossimo 27 febbraio alla Kioene Arena di Padova. Il Consiglio approva
la proposta e la data. L’Assemblea Nazionale sarà comunque svolta “territorialmente”, ovvero ogni regione
avrà il proprio seggio locale. L’idea è di proporre il seggio ancora alla Kioene Arena. Il presidente Maso
conferma la sua candidatura, mentre non è ancora delineata la composizione del nuovo Consiglio. A livello
nazionale, oltre alla presenza di Adriano Bilato, ci sarà la candidatura di Massimo Dal Fovo in qualità di
rappresentante degli atleti per il Triveneto.
Campionati regionali: proposte su tempistiche e sviluppo
Illustrate delle proposte di calendario per i campionati regionali, con partenze che possono arrivare fino al
prossimo 27 marzo. Il limite minimo per poter dare corso a promozioni e retrocessioni è che vengano
giocate almeno i due terzi delle gare rispetto alle gare indicate dal calendario, con un minimo di 12 gare.
Fermo restando quello che sarà deciso a livello nazionale e l’andamento della pandemia. Proposto un
sondaggio di verifica della disponibilità delle società e degli impianti sportivi. Viene deciso quindi di inviare
comunque una comunicazione generica alle società sul possibile avvio dei campionati, distinguendo la serie
D dalla serie C. Rimangono totalmente da definire, invece, possibili date per i campionati giovanili che, in
ogni caso, saranno fortemente ridotti a livello di formula e numero gare.
Varie ed eventuali
Viene confermato il corso di secondo grado per gli allenatori.
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