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Padova, li 05/09/2016 Ai Sigg. Presidenti delle A.S. affiliate del Veneto 
Prot. 781 Ai Consiglieri Regionali del Veneto 
 Ai Componenti gli organi Tecnici Regionali 
 Ai Delegati Provinciali 
 Ai Tecnici della Regione 
   
 
 
 
 
 
OGGETTO: Incontro Regionale Plenario – Padova 17 settembre 2016 
 
 

Con la presente si comunica che in attuazione di quanto già programmato da parte del Consiglio 

Regionale, anche alla luce dei profondi cambiamenti previsti con i nuovi programmi approvati dal Consiglio 

Federale per il prossimo anno sportivo, è organizzato per il giorno : 

Sabato 17 settembre 2016 con inizio alle ore 15.00 

presso il Palaindoor di Padova, Viale Nereo Rocco (fianco Stadio Euganeo) 

un INCONTRO PLENARIO aperto a tutti i dirigenti e tecnici della Regione Veneto, con il seguente Ordine 

del Giorno : 

 
Ore 15.00 :  Apertura lavori da parte della Vice-Presidente Dott.ssa Luciana Rossi 

 A seguire approfondimento sulle attività correnti e future del C.R. Veneto 
  
Ore 15.30 : Analisi delle novità relative alle Procedure Federali 2017 

 A seguire : question-time su problematiche generali, regolamenti, ecc. 
 
Ore 16.00 : Analisi dei nuovi programmi tecnici 2017 (in forma separata per le 3 sezioni GAM-GAF-GR) 

 A seguire : question-time sui programmi tecnici 2017 
 
Per la sezione GAF è previsto l’intervento del DTNF Enrico Casella. 
 
 

 

IMPORTANTE :  essendo tale incontro un momento importante non solo per approfondire ed 

analizzare in dettaglio i nuovi programmi 2017, ma anche e soprattutto per poter 

condividere e programmare al meglio le attività per il prossimo anno sportivo, è 

vivamente consigliata la partecipazione con almeno un dirigente per A.S. 

(preferibilmente il Presidente) ed almeno un tecnico per ciascuna sezione di attività. 

 Confidiamo vivamente nella presenza di tutti al fine di rendere tale incontro il più 

proficuo possibile, anche come momento di confronto e di condivisione per tutte le 

A.S. della Regione. 

 Si ribadisce che la partecipazione non è obbligatoria, ma è assolutamente 

consigliata. 
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Invitiamo tutti i tecnici che prenderanno parte all’incontro – per chi non lo avesse già fatto – a prendere 

visione per proprio conto dei nuovi programmi 2017 pubblicati sul sito nazionale per la sezione di 

competenza; una conoscenza di base dei programmi stessi è assolutamente indispensabile al fine di 

rendere tale incontro di effettiva utilità per tutti. 

 

 

Si ricorda inoltre che, alle ore 17.00 in prima convocazione e per le ore 18.00 in seconda convocazione, 

sempre presso il Palaindoor avrà luogo l’Assemblea elettiva per il Comitato Provinciale di Padova. 

Si invitano pertanto i Presidenti (o loro delegati) delle A.S. della Provincia di Padova ad essere presenti 

anche per questo importante appuntamento istituzionale. 

 

Raccomandando nuovamente la massima partecipazione,  

si ringrazia per l’attenzione e si porgono  

Cordiali Saluti 

 
 
 
 Il Vice-Presidente 
 Luciana Rossi 
 
 
 
 
 
 
 


