REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 13 ottobre 2020, via on-line sulla piattaforma zoom, inizia la riunione di Consulta
Regionale del Veneto per discutere il seguente ordine del giorno:
- Campionati categoria fase territoriale: camp. interterritoriali maschili/gare 3 set fissi
- Varie ed eventuali
Campionati categoria fase territoriale: camp. interterritoriali maschili/gare 3 set fissi
L’obbiettivo comune in questa prima fase è quello di agire in totale condivisione al fine di poter
portare a termine i campionati.
Viene chiesto di verificare se esiste la volontà da parte di tutti i Presidenti territoriali di
continuare nella gestione interterritoriale dei campionati giovanili maschili; i Presidenti
territoriali evidenziano il fatto che la decisione dell’interterritorialità assunta da diversi anni con
lo scopo di aiutare il settore maschile ha permesso a tutti, in generale, di crescere
qualitativamente e far crescere le società dei propri territori, compensando le carenze di
organico di alcuni Comitati.
La Consulta, in modo unanime, conferma di mantenere per il futuro l’organizzazione
interterritoriale, con il coinvolgimento globale dei 6 territori, nei Campionati giovanili maschili.
La Consulta si esprime in modo favorevole, nel mantenere, per questa stagione, la situazione
venutasi a creare. A seguito delle informazioni ricevute dal nazionale che daranno facoltà alle
Consulte regionali di deliberare sulla durata dei 3 set obbligatori per le gare giovanili, dopo una
analisi delle difficoltà oggettive sull’uso degli impianti, sia in merito alle disponibilità che degli
orari, anche se non in modo omogeneo sul territorio regionale, si è stabilito che la fase della
regular season o prima fase (a seconda delle specifiche modalità organizzative di ogni
territorio) venga disputata con gare ai 3 set fissi.
Conclusione a 25 punti con due punti di vantaggio senza point-limit e cambio campo al 13
punto del terzo set. Ogni set vinto vale un punto.
Varie ed eventuali
Viste le informazioni pervenute che saranno oggetto di comunicazione ufficiale dalla fipav
nazionale si confermano le 8 gare minime nel settore maschile perché il campionato sia valido
mentre nel settore femminile il numero passa da 12 a 10.
Viene data la disponibilità di indire corsi arbitri a livello regionale per facilitare quei comitati
territoriali che non raggiungano il numero minimo di partecipanti per indire un corso e per non
sprecare le adesioni.
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