REPORT DALLA CONSULTA REGIONALE VENETO
Il 11 gennaio 2021, via on-line sulla piattaforma zoom, inizia la riunione di Consulta
Regionale del Veneto per discutere il seguente ordine del giorno:
- Convocazione assemblee periferiche ordinarie
- Campionati regionali: proposte su tempistiche e sviluppo
- Varie ed eventuali
Convocazione assemblee periferiche ordinarie
L’Assemblea regionale sarà convocata per sabato 27 febbraio alla Kioene Arena di PD.
Vengono illustrate le modalità per la convocazione dell’Assemblea nazionale e dell’invio delle
candidature, nonché la comunicazione alla Prefettura.
Le date di convocazione stabilite, alcune certe, altre in fase di definizione:
- TVBL il 21/02 a Villorba orario 15-16
- VR il 21/02 a Bussolengo orario 08.30-09.30
- VE da definire
- VI il 20/02 mattino da definire il luogo
- PD due ipotesi il 15/02 o in alternativa il 20/02
- RO il 20/02 da definire l’orario
Campionati regionali: proposte su tempistiche e sviluppo
Illustrate le proposte per i campionati regionali (attualmente autorizzata a giocare la serie C).
Viene espressa la volontà di partire con le modalità più opportune. Sarebbe grave non fare
anche una minima attività nella stagione.
Prima di far partire con i campionati regionali e giovanili, autorizzati a livello nazionale,
saranno coinvolte tutte le società.
Si resta in attesa per gli altri campionati: Serie D e campionati di divisione.
La Federazione invierà una nota esplicativa a tutti i comitati con il limite di 10 gare per la
validità di tutti i campionati.
Varie ed eventuali
In merito alle assemblee per il rinnovo delle cariche, tutti i presidenti confermano la loro
candidatura per il nuovo mandato ad eccezione di Venezia, la cui posizione sarà definita a
breve.
Bilato informa che resta valida la sua candidatura alla carica di Vice Presidente Nazionale,
mentre per il Triveneto viene espressa la candidatura di Massimo Dal Fovo come
rappresentante nazionale degli atleti.
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