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CAMPIONATI REGIONALI AL VIA
Inizia domani l’avventura per le formazioni regionali di Serie C e D

Prendono il via domani i Campionati Regionali di Serie C femminile e di Serie D
maschile e femminile. Si completa così il quadro dopo l’avvio anticipato del campionato di
Serie C maschile che domani registrerà la terza giornata del girone d’andata.
Se diversa è la data della partenza ed arrivo (5 maggio per le C maschili, 21 aprile
per le altre Serie), uguali saranno le soste in occasione delle festività natalizie (dal 23/12
al 5/1/07), pasquali (7/8 aprile) ed in occasione del fermo dei campionati (3/4 marzo).
La formula delle promozioni e retrocessioni non ha subito variazioni rispetto le
stagioni precedenti (se si esclude la riforma del campionato di Serie C maschile del 2005)
confermando gli accessi diretti per le prime e retrocessione per le ultime 4 di ogni
girone (promozione diretta o play-off invece per le seconde e terze classificate a seconda
del tipo di campionato).
Visti i sempre più numerosi riscontri, non cambierà il sistema di comunicazione del
risultato gara affidato nella sua parte ufficiosa al direttore di gara tramite SMS
direttamente a fine partita. Il messaggino permetterà l’aggiornamento automatico di
risultati e classifiche pubblicate nel sito web e l’invio a sua volta di un SMS alle società
interessate già il sabato sera con i risultati e classifiche del proprio girone.
Raddoppiata invece la copertura televisiva con la rubrica InVolley curata per il
secondo anno da Mattia Maggiore che seguirà di volta in volta alcune gare del fine
settimana di gioco, e Zona Volley ideata e condotta da Carlo Vettore che darà invece
maggiormente spazio al “dietro le quinte” di una società.

PUBBLICATA VOLLEY IN VENETO
LA NUOVA NEWSLETTER DEL COMITATO
Con l’avvio dei Campionati Regionali di Serie, è stata diffusa Volley in Veneto, la
newsletter del Comitato Regionale Fipav Veneto redatta dall’Ufficio Stampa interno. Il
notiziario pubblicato nel sito web del Comitato, verrà inviato agli iscritti in formato
Adobe Acrobat tramite messaggio e-mail con cadenza al momento mensile. Il progetto
Volley in Veneto va ad arricchire così il sistema di comunicazione esterna del Comitato
Regionale che prevede aggiornamenti costanti del sito web e l’invio settimanale di
comunicati stampa ai Media accreditati e Addetti ai lavori.
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DOMENICA DI FORMAZIONE PER GLI
ARBITRI DI SERIE B
Domenica prossima 29 ottobre al Ca' Celsi di Istrana (Tv), è in programma una
mattinata di aggiornamento riservata ai 45 arbitri nazionali di Serie B del Veneto.
Saranno presenti all'incontro, oltre all'intera Commissione Arbitri Regionale guidata da
Raffaele Sassone, i vertici della Commissione Nazionali Arbitri di Serie B (CAN B).
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