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PRIMO PASSO NELLA NUOVA
STAGIONE

Si chiudono oggi le iscrizioni ai Campionati Regionali di Serie. Tutte le date della
stagione 2006/07.

Corre velocemente l’estate 2006. Dopo aver archiviato il Campionato di Beach Volley
e la partecipazione al Trofeo delle Regioni, la macchina organizzativa del Comitato
Regionale Veneto è tutta proiettata alla nuova stagione sportiva che avrà il suo esordio
giocato il prossimo 16 settembre con il primo turno della Coppa Veneto.
Una stagione che registrerà la partenza con data diversa del Campionato di Serie C
maschile (abbinato al calendario dei Campionati Nazionali di B1 e B2 con avvio il 14 ottobre
e chiusura il 5 maggio 2007) rispetto agli altri Campionati di Serie C e D (calendariati dal
28 ottobre al 21 aprile). Una variazione resa necessaria vista la riduzione dei gironi di C
maschile dai tre a 12 squadre (ovvero 22 giornate) delle precedenti stagioni, agli attuali
due composti da 14 squadre (26 giornate). Per tutti pausa natalizia dal 18 dicembre al 5
gennaio, nel fine settimana del 3/4 marzo ed il 7 ed 8 aprile 2007 in coincidenza con la
Pasqua.
La Coppa Veneto dopo la fase di qualificazione (16 settembre – 1 novembre) verrà
assegnata il 18 marzo 2007. Per vedere in campo le formazioni giovanili dopo la Coppa
Veneto Under 14 maschile (4 novembre – 3 dicembre), bisognerà attendere sino al 31
marzo quando scenderanno in campo le Under 16 maschili e femminili nel primo turno del
Campionato Regionale a loro riservato. I Titoli regionali giovanili 2006/07 verranno
assegnati il 1° maggio (Under 16 maschile e femminile), il 6 maggio (Under 18 e Under 14)
ed il 10 giugno (Under 13). Relativamente agli eventi, la Coppa Triveneto sarà contesa
come di consuetudine il lunedì di Pasquetta 9 aprile, il Trofeo delle Province sarà di scena
il 12 e 13 maggio, mentre il quarto Campionato Regionale di Beach Volley è in programma il
16 e 17 giugno. La stagione si chiuderà il 24 giugno con la Festa e le premiazioni della
stagione.
Intanto quest’oggi, come stabilito dall’Indizione Campionati varata dalla Commissione
Gare (Indizione disponibile nel sito web del Comitato Regionale), si chiudono le iscrizioni ai
Campionati di Serie C e D maschile e femminile ed alla Coppa Veneto aperta anche alle
formazioni di Prima Divisione provinciale. Sempre oggi scade il termine per le Società
inserite nell’ordine di ripescaggio, di confermare la propria disponibilità a salire
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eventualmente nel Campionato superiore. Le Società non iscritte entro quest’oggi, hanno
tempo ancora 5 giorni nel rispetto però di quanto disposto nell’Indizione Campionati.
Le iscrizioni ai Campionati Regionali, sono state effettuate per la prima volta dalle
Società, tramite il nuovo sistema gestionale on-line entrato in funzione lo scorso marzo.
Uno strumento che per velocità e praticità sta riscuotendo un successo tra gli addetti ai
lavori sopra ogni previsione, tanto da essere richiesto già da altri Comitati Regionali e
Provinciali Fipav.
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