Fipav Veneto
COMUNICATO STAMPA

UN CLICK RIVOLUZIONARIO A
SERVIZIO DELLA PALLAVOLO VENETA
Domenica la presentazione ufficiale del nuovo sistema gestionale via web del Comitato Regionale

Immaginante di essere tranquillamente seduti a prendere un caffé; vi giunge un SMS che vi informa
dell’arrivo di un messaggio e-mail con la richiesta di spostamento gara. Vi collegate in rete con il PC, trovate
l’e-mail, vi loggate (inserite nome utente e password) nel nuovo sito internet del Comitato Regionale preposto
per la gestione dell’attività regionale e verificate la richiesta che la formazione ospite vi ha fatto. Decidete
di accettare e così la richiesta arriva direttamente su PC della Commissione Gare la quale, verificati
presupposti, convalida lo spostamento gara. Lo spostamento arriva così su PC e telefonini degli interessati,
della Commissione Designante Arbitrale oltre che andrà ad aggiornare il calendario pubblicato nel sito web. Il
tutto a suon di click, senza lungaggini e fastidiose compilazione di moduli.
Fantascienza? No, da domenica prossima questo e molto altro sarà realtà per la prima volta in Italia.
A Padova con inizio alle ore 10.30 al Cinema-Teatro Don Bosco (Via San Camillo de Lellis, 4) il Comitato
Regionale Veneto unitamente al Comitato Provinciale di Padova (primo Comitato ad aderire al progetto),
presenterà alle società (alla quale verrà consegnato il manuale e le chiavi d’accesso) e agli addetti ai lavori, il
sistema che sta alla base di questa rivoluzione gestionale dell’attività dei Comitati, che si fonda sulla
tecnologia avanzata del data base controllato tramite internet. Già oggi il Comitato Regionale utilizza il
servizio risultati via SMS (con l’aggiornamento immediato delle classifiche dei vari campionati) e con il quale
nel luglio scorso è stato possibile seguire on-line il Trofeo delle Regioni organizzato a Jesolo (20.000 contatti
in 4 giorni di gare).
L’innovazione, studiata passo per passo insieme all’azienda padovana Newb.it, toccherà moltissimi
aspetti del rapporto tra Società e Comitato e molte delle attività e procedure interne del Comitato
stesso permettendo a Società, Arbitri, Allenatori, Segreterie e Commissioni Organizzative dei vari Comitati,
di poter fornire ed usufruire di numerose informazioni. Il tutto in modo rapido ed intuitivo e soprattutto
direttamente dalla propria postazione di casa. Il nuovo strumento di lavoro, sta suscitando moltissimo
interesse tanto dagli organi periferici quanto quelli centrali della Fipav, ma anche di CONI ed altre
Federazioni Sportive.
Pochi giorni ancora e internet cambierà ancora una volta la vita delle Società.

BEACH VOLLEY: VARATA LA COMMISSIONE REGIONALE
Il Consiglio Regionale ha nominato nell’ultima seduta, la nuova Commissione Beach Volley, che avrà il compito di
organizzare l’intera attività regionale, coordinandosi con i vari Comitati Provinciali da sempre attivi nella
regina delle discipline estive. A guidare la Commissione, è stato chiamato Vincenzo Paccagnella, padovano,
storica colonna portante del Petrarca Padova degli anni 80, scudettato a Modena nel 94/95 e con trascorsi
anche a Mestre e Mezzolombardo. Paccagnella sarà affiancato da Mario Terzi alla quale è stato affidato il
compito di responsabile degli Arbitri di settore.
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COPPA VENETO: IN SCENA IL 15 E 16
La Commissione Gare, dopo aver fissato nei giorni scorsi gli accoppiamenti e le sedi delle gare d’andata, ha
reso noto il calendario completo delle semifinali di Coppa Veneto maschile e femminile. Tre delle quattro
semifinali, saranno di scena mercoledì 15 marzo. Nel dettaglio per il femminile Ste.Mi. Housing Rovigo-Aurora
Top Team si giocherà alle 20.30 mentre il derby Mobilfer Noventa-Imarc Rossano prenderà il via alle 21. Nel
maschile Sottomarina Chioggia e Sisley Treviso si incontreranno sempre mercoledì alle 20, mentre bisognerà
attendere il giorno successivo, ovvero giovedì 16 (inizio gara ore 21.15) per sapere chi tra Mestrino e G.S.I.
Group Mirano partirà con i favori del pronostico al ritorno. Le gare di ritorno a campi invertiti, che
decreteranno le finaliste di questa edizione (finale il 19 marzo), sono calendariate il 1° marzo (a Rossano per il
femminile e Mirano per il maschile), giovedì 2 per Aurora-Ste.Mi. ed il giovedì successivo 9 marzo per Sisley
Treviso-Sottomarina Chioggia.

SEMIFINALI FEMMINILI
ANDATA
Ste.Mi. Housing Ro
Mobilfer Noventa

Aurora Top Team
Imarc Rossano

Mer 15-02-2006 ore 20.30
Mer 15-02-2006 ore 21.00

Ste.Mi. Housing Ro
Mobilber Noventa

Gio 02-03-2006 ore 20.30
Mer 01-03-2006 ore 21.00

RITORNO
Aurora Top Team
Vimarc Rossano

SEMIFINALI MASCHILI
ANDATA
Pallavolo Mestrino
G.S.I. Group Mirano
Sottomarina Chioggia Sisley Treviso

Gio 16-02-2006 ore 21.15
Mer 15-02-2006 ore 20.00

G.S.I. Group Mirano
Sisley Treviso

Mer 01-03-2006 ore 21.00
Gio 09-03-2006 ore 20.00

RITORNO

Pallavolo Mestrino
Sottomarina Chioggia

Padova, 10 febbraio 2006
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