
 
 

STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

GUIDA PRATICA 

CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI 

REGOLAMENTI FEDERALI 

Questo documento costituisce una guida per il tesseramento, per l’organizzazione dei 

campionati di serie e categoria  e per l’attività promozionale.  

Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di attuazione dei Regolamenti 

Federali e per quanto eventualmente in contrasto con i Regolamenti stessi, le Norme della 

Guida Pratica integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate nei 

Regolamenti Federali in attesa dell’adeguamento dei Regolamenti stessi.  

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Guida Pratica, valgono integralmente 

le norme previste dai Regolamenti Federali.  
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Norme per il tesseramento degli atleti 
 

LIMITI DI ETA' 

Possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti nati negli anni 2007 e 

precedenti. 

 

NORMATIVA SUL VINCOLO 

Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la nuova normativa sul vincolo, di cui agli 

artt. 10 Ter e 70 dello Statuto Federale e agli artt. 32, 32 bis e 33 RAT. 

In ordine alla applicazione di tali norme, si precisa: 

 

Il vincolo dell’atleta ha durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di 

compimento del venticinquesimo anno di età, salvo che per gli atleti di età 

inferiore ad anni quattordici e per quelli di età superiore ad anni trentaquattro. 

 

Si fa riferimento all’anno solare di nascita per gli/le atleti/e di età inferiore ai 

quattordici anni, mentre per tutti gli/le altri/e atleti/e si fa riferimento all’annata 

agonistica 01.07 - 30.06 (Esempio: chi nella stagione agonistica 1.07.2011 - 

30.06.2012 avrà compiuto trentaquattro anni sarà libero da vincolo; se i 

trentaquattro anni saranno compiuti dopo il 30.06.2012 il vincolo scadrà il 

30.06.2013 etc.) 

 

Quindi l’atleta nato dal 01.01.1999 al 31.12.1999 che si tessera dal 01.07.2012 

sarà vincolato fino alla stagione sportiva di compimento del ventiquattresimo 

anno di età. 

 

In applicazione del comma 3 dell’art. 10 Ter dello Statuto Federale, il C.F. 

può stabilire con appositi regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata 

inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 2 dell’articolo medesimo per gli atleti 

tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati 

Nazionali di serie A Maschile e Femminile. 

 

Per tutti gli atleti non ricompresi nei casi di cui sopra il vincolo si scioglie ai sensi 

dell’art. 34 RAT. 
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ATLETI SETTORE GIOVANILE 

Al fine di salvaguardare i progetti delle società che investono nel settore 

giovanile e per incentivare il lavoro dei Centri di Qualificazione Regionali e 

Provinciali, si rende opportuno predisporre una serie di interventi mirati a 

sviluppare l’attività dei giovani. 

A tal fine i giovani atleti: 

 

 maschi nati nel  1997 e successivi 

 femmine nate nel 1998 e successivi 

 

potranno essere trasferiti, in prestito o in via definitiva, a società aventi sede fuori 

della regione nella quale sono tesserati, solo con il consenso della società 

vincolante. Pertanto a tali atleti non è consentito il ricorso alla Commissione 

Tesseramento Atleti per lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, a 

meno che a causa del trasferimento di residenza del nucleo familiare dell’atleta, 

non venga concesso dal sodalizio dì appartenenza il consenso al trasferimento. 

 

QUOTE DI TESSERAMENTO 

 

Nate negli anni dal  2000 al 2007 compresi (femmine) Gratuito 

Nati negli anni dal  1998 al 2007 compresi (maschi) Gratuito 

Nate negli anni dal 1997 al  1999 compresi (femmine) €. 5,00 

Nati negli anni 1997 (maschi) €. 5,00 

Nati  negli anni dal 1989 al  1996 compresi €. 9,00 

Nati nell’anno 1988 e precedenti €. 15,00 

 

Si invitano le società ad eseguire versamenti diversificati tra rinnovi e primi 

tesseramenti. 

 

VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AGONISTICA 

Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti 

gli atleti tesserati  e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la 

sola eccezione per gli atleti che partecipano al solo campionato U12), devono 

essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle 

competenti strutture autorizzate. Gli atleti/e nati/e negli anni 2000-2001-2002 

(entro il 30 Giugno 2002) che partecipano al Campionato Under 13 hanno 

l’obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica. 

Per gli atleti che partecipano alla attività di minivolley e al solo campionato U12, 

è sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base 

dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport. 

Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la 

propria attività, a disposizione per ogni necessità. 
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IMPORTANTE. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva 

ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante 

tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si 

intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi 

tesserati). 

 

ATLETI MINORI 

La richiesta di primo tesseramento, prestito, prestito per un campionato, 

trasferimento, relativa ad atleti minorenni deve essere obbligatoriamente 

sottoscritta, sul relativo modulo, anche da chi ne esercita la potestà genitoriale. 

Tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa. 

 

PRIMO TESSERAMENTO 

Modulo F 

Possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti nati negli anni 2007 e 

precedenti. 

Per le procedure del primo tesseramento atleti si rinvia alle norme del 

tesseramento on-line.  

I termini per il primo tesseramento della stagione 2012/2013 sono così  fissati: 

 

per la serie A1 e A2 M: 

a) dal 17 al 18 Luglio 2012 in orario e presso la sede designata per il Volley 

Mercato (gli atleti tesserati successivamente alla data del Volley Mercato 

potranno scendere in campo dopo la 3°giornata di serie A1 - termine valido anche 

per la serie A2 - ); 

b) dal 19 Luglio 2012 e fino alle ore 12.00 del giorno successivo all’ultima 

giornata (*) del girone di andata di serie A1 ( termine valido per la serie A1 e 

A2); 

c) dal giorno successivo all’ultima giornata (*) del girone di andata di serie A1 e 

fino alle ore 12.00 del giorno precedente la prima gara di play off/play out della 

squadra che richiede il tesseramento è possibile tesserare con le modalità previste 

n.1 atleta, italiano o straniero, che non sia stato tesserato in Italia nella stagione in 

corso. 

(*) Il termine è riferito alla data della giornata riportata nel calendario ufficiale. 

Eventuali anticipi o posticipi di una singola gara non hanno alcuna influenza sul 

termine medesimo. 

 

per la serie A1 e A2 F: 

a) dal 1° Luglio 2012 al  19 Ottobre 2012 (entro le ore 12.00). 

Le atlete tesserate successivamente al 19 Ottobre 2012 potranno scendere in 

campo dall’8 Gennaio 2013; 
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b) dal 9 Gennaio 2013 al  28 Gennaio 2013 sarà possibile tesserare al massimo 

due atlete (limite numerico che considera anche le atlete straniere ed i 

trasferimenti di atlete italiane); 

c) dal 29 Gennaio 2013 al 26 Marzo 2013 sarà possibile tesserare un’atleta 

italiana o straniera, che non sia stata tesserata in Italia nella stagione in corso.  

 

per il beach volley: 

entro il 31 dicembre  2012; 

(per i soli atleti tesserati alla solo attività di beach volley nel periodo 1/1/2012-

31/12/2012) 

 

per il minivolley:    nessun termine; 

per tutte le altre serie:    entro il 15 giugno 2013; 

 

Si ricorda che, salvo quanto diversamente previsto nel paragrafo “Trasferimenti”, 

non è possibile trasferire o concedere in prestito nella stessa stagione sportiva 

l’atleta di primo tesseramento o trasferito con nulla osta.  

 

Per le procedure di tesseramento riguardanti i cittadini stranieri si rimanda a 

quanto previsto nel successivo capitolo: TESSERAMENTO ATLETI 

PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA. 

 

RINNOVO TESSERAMENTO 

Modulo Z 

Per le procedure del rinnovo del tesseramento atleti si rinvia alle norme del 

tesseramento on-line (la scadenza è fissata il 1° Ottobre 2012. 

TRASFERIMENTI 

Fatta eccezione per i casi in cui è espressamente previsto, il trasferimento con 

nulla osta o in prestito dell’atleta è possibile solo a condizione che questi nella 

medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato 

utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: 

 

 campionati di serie 

 campionati di categoria 

 

La partecipazione a gare di Coppa Italia, incontri amichevoli, e tornei non 

preclude il trasferimento (o prestito) dell'atleta.  

 

I termini fissati per il trasferimento e prestito degli atleti riferiti al campionato che 

gli stessi andranno a svolgere con la nuova società di adesione, sono riportati 

nelle successive tabelle. In tal senso si tenga presente che per campionato di 

provenienza si intende l'ultimo campionato al quale l'atleta ha partecipato e 
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quindi, nei casi previsti di doppio trasferimento per atleti già scesi in campo, 

quello della stagione attuale: 

 

CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Serie A1 – A2 Maschile 

 

Serie di 

provenienza 
Periodo Note 

Qualsiasi 

Serie di provenienza 

Esclusivamente dal 17 al 18 

Luglio 2012 in orario e presso 

la sede designata per il Volley 

Mercato(1) 

 

Serie A1 – A2 

Dal giorno successivo alla 3° 

giornata (*) di serie A1 fino 

alle 12.00 del giorno 

successivo all’ultima giornata 

(*) del girone di andata di 

serie A1 (termine valido per 

la serie A1 e A2) 

 

Ammesso anche il 

secondo trasferimento. 

Ammesso anche per atleti 

già scesi in campo in serie 

A 

Serie B 

 

Dal giorno successivo alla 3° 

giornata (*) di serie A1 fino 

alle 12.00 del giorno 

successivo all’ultima giornata 

(*) del girone di andata di 

serie A1 (termine valido per 

la serie A1 e A2) 

 

Ammesso anche il 

secondo trasferimento. 

Ammesso anche per atleti 

già scesi in campo in serie 

B 

Serie C - D 

Serie Provinciale e 

di Categoria 

Dal giorno successivo alla 3° 

giornata (*) di serie A1 fino 

alle 12.00 del giorno 

successivo all’ultima giornata 

(*) del girone di andata di 

serie A1 (termine valido per 

la serie A1 e A2) 

 

Solo per atleti non scesi in 

campo in gare ufficiali 

 
(1) Volley Mercato: questi trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente 

presso la sede designata e negli orari stabiliti dalla Lega, che provvederà a 

comunicarli alle società, mediante il deposito della documentazione prevista 

direttamente al funzionario Fipav presente in tale sede.  

 
(*) Il termine è riferito alla data della giornata riportata nel calendario ufficiale. 

Eventuali anticipi o posticipi di una singola gara non hanno alcuna influenza sul 

termine medesimo. 
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IMPORTANTE: eventuali nuove norme sul vincolo degli atleti di serie A 

Maschile saranno tempestivamente portate a conoscenza delle società 

interessate. 

 

 

CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Serie A1 – A2 Femminile 

 

Serie di 

provenienza 

Periodo Note 

Qualsiasi 

Serie di provenienza 

Esclusivamente dal 1° luglio  

2012  ed entro le ore 12.00 

del 19 Ottobre 2012  

 

 

Serie A1 – A2 

Dalle ore 12:00 del 19 

Ottobre 2012 al 28 Gennaio  

2013 (**)  

Ammesso anche il 

secondo trasferimento. 

Ammesso anche per atlete 

già scese in campo in 

serie A 

Serie B 

 

Dalle ore 12:00 del 19 

Ottobre 2012 al 20 Gennaio 

2013 (**). 

Ammesso anche il 

secondo trasferimento 

Ammesso anche per atlete 

già scese in campo in 

serie B. 

Serie C - D 

Serie Provinciale e 

di Categoria 

Dalle ore 12:00 del 19 

Ottobre 2012 al  20 Gennaio 

2013 (**). 

Solo per atlete non scese 

in campo. 

 
(2) Le atlete tesserate successivamente alle ore 12:00 del 19.10.2012 potranno 

scendere in campo dal 8.01.2013. 

 
(**) Dal 19.10.2012 ed entro il 20.01.2013 sarà possibile trasferire ad altro club 

massimo 2 atlete italiane; sarà possibile tesserare per trasferimento da altro club 

al massimo 2 atlete (limite numerico che considera anche i tesseramenti di atlete 

italiane e straniere. 

 

IMPORTANTE: eventuali nuove norme sul vincolo degli atleti di serie A 

Femminile saranno tempestivamente portate a conoscenza delle società 

interessate. 
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CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Serie B1 – B2  

 

Serie di 

provenienza 

Periodo Note 

Qualsiasi 

Serie di provenienza 

Dal 1° Luglio 2012 

al 20 Gennaio 2013 

Ammesso anche il 

secondo trasferimento. 

Ammesso anche per 

atleti/e già scesi/e in 

campo 

 

Gli/Le atleti/e che sciolgono il vincolo a seguito del ritiro di una squadra nei 

campionati nazionali di serie A1-A2-B1 e B2 o per estinzione/cessazione 

dell’attività dell’associato, entro il termine del girone di andata, possono 

tesserarsi per altra squadra nei campionati nazionali, limitatamente a 

quanto previsto: 

 

 Il nuovo sodalizio può procedere al tesseramento di n.1 atleta appartenente 

alla società che ha rinunciato o si è ritirata entro il termine del girone di 

andata del Campionato per il quale si era iscritta. 

 L’atleta appartenente alla società che ha rinunciato o si è ritirata entro il 

termine del girone di andata del Campionato per il quale si era iscritta può 

disputare con il nuovo sodalizio: lo stesso Campionato, il Campionato 

immediatamente inferiore (escluso la Serie C M/F), o un Campionato 

immediatamente superiore. 

 L’atleta può essere schierato in campo a partire dalla prima giornata del 

girone di ritorno del Campionato che disputa il nuovo sodalizio. 

 

 

CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Serie C - D 

 

Serie di 

provenienza 

Periodo Note 

Qualsiasi 

serie di provenienza 

 

Dal 1 Luglio 2012 

al 20 Gennaio 2013 

Ammesso anche il 

secondo trasferimento 

solo per atleti mai scesi in 

campo previo parere 

vincolante del Presidente 

del Comitato Regionale 

Fipav 
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CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Serie 1D-2D-3D 

 

Serie di 

provenienza 

Periodo Note 

Qualsiasi 

serie di provenienza 

 

Dal 1 Luglio 2012 

al 31 Marzo 2013 

Ammesso anche il 

secondo trasferimento 

solo per atleti mai scesi in 

campo previo parere 

vincolante del Presidente 

del Comitato Provinciale 

Fipav 

 

CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Campionati di Categoria 

 

Serie di 

provenienza 

Periodo Note 

Qualsiasi 

serie di provenienza 

Dal 1 Luglio 2011 

al 31 Marzo 2012 

Ammesso anche il 

secondo trasferimento 

anche per atleti scesi in 

campo (massimo una 

gara) previo parere 

vincolante del Presidente 

del Comitato Provinciale 

Fipav 

 

Gli/Le atleti/e che sciolgono il vincolo a seguito del ritiro di una squadra nei 

campionati di serie C-D e nei Campionati Provinciali o per estinzione/cessazione 

dell’attività dell’associato, entro il termine del girone di andata, possono 

tesserarsi esclusivamente per altra società limitatamente  a quanto previsto: 

  l’atleta appartenente alla società che ha rinunciato o si è ritirata entro il 

termine del girone di andata del Campionato per il quale si era iscritta può 

disputare con il nuovo sodalizio: lo stesso  Campionato, o un Campionato 

immediatamente superiore. 

 il nuovo sodalizio può procedere al tesseramento di n.1 atleta appartenente 

alla società che ha rinunciato o si è ritirata entro il termine del girone di 

andata del Campionato per il quale si era iscritta 

 L’atleta può essere schierato in campo a partire dalla prima giornata del 

girone di ritorno del Campionato che disputa il nuovo sodalizio. 

 

Il secondo trasferimento, nei casi in cui è previsto, si effettua con nulla osta o 

prestito per un atleta che nella stagione agonistica 2012/2013 sia stato tesserato 

con nulla osta o con modulo di primo tesseramento. 
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TRASFERIMENTO CON NULLA OSTA 

Modulo I 

Utilizzare solo ed esclusivamente il modulo “I”, nei termini fissati. 

Tale modulo è al tempo stesso nulla osta. 

 

PRESTITO 

Modulo L 

E’ possibile il prestito per un anno di un atleta ad altro sodalizio. 

Se la società di appartenenza dell'atleta si scioglie, il vincolo dell’atleta decade 

alla fine dell'anno di prestito. 

Utilizzare solo ed esclusivamente il modulo “L”, nei termini fissati. 

Gli atleti in posizione di prestito rientrano alla società di appartenenza al termine 

della stagione sportiva. 

 

IMPORTANTE: La società che riceve l'atleta in prestito, non è legittimata a 

concedere il nulla osta per il suo trasferimento ad altra società.  

La società di appartenenza dell'atleta non può concedere il nulla osta se nella 

stessa stagione sportiva ha già concesso l'atleta in prestito ad altra società. 

 

RECESSO 

Per i campionati di serie A maschile e femminile a partire dal 1° Luglio  2012 è 

possibile esercitare il recesso del prestito, prima della sua scadenza naturale (30 

giugno 2013), anche se l’atleta sia sceso in campo. 

 

PRESTITO PER UN CAMPIONATO 

Modulo L1 

Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 1994-1995-

1996-1997-1998-1999 ed esclusivamente per le atlete nate negli anni 1995-1996-

1997-1998-1999 è ammesso il prestito per un solo campionato. 

Il prestito per un campionato prevede che  l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età 

degli stessi campionati, deve: 

 

 giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria ed 

obbligatoriamente con l’associato di appartenenza un campionato di serie 

ed eventualmente ALTRI campionati di categoria diversi da quello di 

prestito; 

 giocare con l’associato di prestito un solo campionato nazionale di serie A 

e B, ovvero un campionato regionale e/o provinciale - su decisione della 

Consulta Regionale - e con la propria società i campionati di categoria; 

 

La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i 

trasferimenti, utilizzando il modulo L1 e riportando nell'apposito spazio 

l'indicazione del campionato di prestito.  
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LIMITAZIONI: 

 

 Il  prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta  

ha partecipato.  

 Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere 

all’istituto della giusta causa per trasferirsi alla società di prestito. 

 Il prestito si deve intendere per un solo campionato. Se un atleta viene 

prestato ad altra società per partecipare con questa ad un campionato di 

categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altro campionato di 

categoria o di serie. Analogamente se il trasferimento avviene per un 

campionato di serie l’atleta non può partecipare anche ad un campionato di 

categoria. 

 Gli atleti in prestito ad altro sodalizio con la società di prestito non possono 

beneficiare delle 10 partecipazioni in deroga previste nel paragrafo 

“Partecipazione ai diversi campionati”. 

 Una società può concedere il prestito per un campionato anche ad atleti 

tesserati per la prima volta a titolo definitivo (nulla osta o primo 

tesseramento). 

 Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di 

3 atleti ricevuti in prestito per un determinato campionato. 

 

Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste 

dal R.A.T. 

 

IMPORTANTE: il Consiglio Federale potrà determinare annualmente il 

numero di atleti che una società potrà ricevere con tale formula. 

 

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 

 

1. Un atleta che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare 

in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la 

partecipazione alla Coppa Italia A e B che non sono considerati, a questo fine, 

campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le 

serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo. 

2. Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi: 

nati negli anni 1990 e successivi per le società di serie A maschile che possono 

essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di 

numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di 

serie B1 o B2 oppure possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie 

A1 o A2 fino a 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un 

campionato di serie regionale o provinciale (dopo la 11^ presenza nel campionato 

superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore); 



 13 

nati negli anni 1992 e successivi per le società di serie B1 e B2 maschile che 

possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al 

raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un 

campionato di serie inferiore (dopo la 11^ presenza nel campionato superiore non 

potranno più partecipare a gare della serie inferiore); 

nate negli anni 1993  e successivi per le società di serie A1 e A2 femminile che 

possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza 

limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un 

campionato di serie B1 e B2 oppure possono essere utilizzati in un campionato 

superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze e contemporaneamente disputare 

gare di un campionato di serie regionale o provinciale (dopo la 16^ presenza nel 

campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore) ; 

nate negli anni 1993  e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che 

possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al 

raggiungimento di 15 presenze e contemporaneamente disputare gare di un 

campionato di serie inferiore (dopo la 16^ presenza nel campionato superiore non 

potranno più partecipare a gare della serie inferiore). 

Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e 

anche se l’atleta debutta nella stagione in una gara del campionato di serie 

superiore.  

Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di 

serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al 

massimo in due campionati di serie. 

Il Consiglio Regionale, sentita la propria Consulta, ha facoltà di estendere tale 

normativa alle società dei Campionati di serie Regionale e Provinciale per la 

contemporanea partecipazione a gare di campionati inferiori con la possibilità di 

modificare sia i limiti di età che il numero di presenze. 

 

3. Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la 

data del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine 

previsto per un determinato Campionato non può partecipare a quel Campionato 

né a quelli superiori.  

4. Per gli/le atleti/e appartenenti al Club Italia è prevista la possibilità di rinunciare a 

tale progetto tecnico. L’adesione al progetto tecnico del Club Italia non comporta 

instaurazione del vincolo sportivo. La decisione finale è di competenza del 

Consiglio Federale. Qualora il Consiglio Federale accetti la rinuncia dell’atleta, 

lo/a stesso/a rientra nella Società di Appartenenza. 

Gli/le atleti/e possono scendere in campo con la Società di Appartenenza, solo nel 

caso in cui la rinuncia dell’atleta sia stata comunicata entro i termini previsti per 

la riapertura dei “Trasferimenti”. 

Gli/le atleti/e del Club Italia possono partecipare alle finali interregionali e 

nazionali dei campionati di categoria con i rispettivi club di appartenenza. 
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5. Nel caso di ritiro da un campionato di una squadra, le gare annullate non contano 

ai fini della classifica, ma agli atleti che sono scesi in campo in queste gare viene 

comunque conteggiata la presenza in campo. 

 

CANCELLAZIONE ATLETI – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO 

 Vengono cancellati dall’elenco degli atleti della società e quindi liberati dal 

vincolo di tesseramento, gli atleti per i quali non è stato rinnovato il 

tesseramento entro il termine massimo del 1° Ottobre 2012. A partire dal 2 

Ottobre 2012 gli atleti liberi dal vincolo potranno effettuare un nuovo 

primo tesseramento così come previsto nel relativo paragrafo. 

 Per la mancata partecipazione della società vincolante alla attività ufficiale, 

di sezione (m/f) o per fasce di età, l’atleta interessato può richiedere 

all’Ufficio Tesseramento lo scioglimento del vincolo. La richiesta deve 

essere  inviata attraverso posta elettronica certificata o con raccomandata 

A/R all’ufficio Tesseramento FIPAV di Roma e in copia anche al sodalizio 

d’appartenenza entro e non oltre il 30 Marzo 2013. E’ possibile  

procedere allo scioglimento del vincolo per gli atleti di società che non 

effettuano attività, anche quando il termine ultimo per l’iscrizione ai 

Campionati scade prima del 30 Marzo 2013, previa dichiarazione del 

competente Comitato Provinciale e sentito il Comitato Regionale.   

 E’ necessario allegare la dichiarazione del Comitato Provinciale che attesti 

la mancata attività del sodalizio per l’anno sportivo in corso e/o elenchi i 

campionati a cui partecipa la società sportiva d’appartenenza dell’atleta. 

L’ufficio Tesseramento FIPAV di Roma si riserva la possibilità di 

richiedere anche il parere dei Comitati Regionali competenti. Accertata la 

sussistenza della condizione prevista, l’Ufficio Tesseramento FIPAV di 

Roma provvede direttamente allo scioglimento del vincolo. 

Successivamente alla data di tale decisione l’atleta può sottoscrivere un 

primo tesseramento con altro sodalizio. 

 

RICHIESTA SCIOGLIMENTO COATTIVO DEL VINCOLO 

Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, 

al termine della  stagione sportiva in cui lo richiedono, abbiano fatto parte di 

rappresentative nazionali, regionali e provinciali. 

 

1) PER GIUSTA CAUSA 

In caso di mancata concessione del nulla osta, oppure in caso di ritiro dei propri  

sodalizi dai campionati nazionali, regionali e provinciali gli atleti possono  adire 

la Commissione Tesseramento per richiedere lo scioglimento coattivo del 

vincolo, secondo le norme previste dal Regolamento Giurisdizionale, entro i 

seguenti termini e a partire dal 1° luglio: 

 

 18 Luglio 2012 - per gli atleti partecipanti ai campionati di serie di A-M. 
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 18 Luglio 2012  - per le atlete partecipanti ai campionati di serie di A-F. 

 6 settembre  2012- per gli atleti/e partecipanti ai campionati di B-M/F. 

 15 ottobre  2012 - per tutti gli altri atleti che non siano scesi in campo 

nella stagione 2012/2013. 

 

Le date del 18 Luglio, 6 settembre e 15 ottobre costituiscono il termine ultimo e 

improrogabile entro il quale l'atleta deve iniziare la procedura con la costituzione 

in mora della società, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

che deve contenere, a pena di improcedibilità, l’indicazione succinta dei motivi 

che determinano la richiesta di scioglimento. 

Tali motivi dovranno essere approfonditi in sede di ricorso alla Commissione, 

che li valuterà autonomamente ai fini dello scioglimento o meno del vincolo. 

Si ricorda che al ricorso inviato alla Commissione Tesseramento l'atleta deve 

allegare, oltre alla ricevuta del versamento della tassa prescritta, anche la ricevuta 

della raccomandata A.R., con la quale, sotto la stessa data è stata inviata copia del 

ricorso stesso alla società di appartenenza, pena l'invalidità del procedimento 

(vedi Regolamento Giurisdizionale). 

Entro gli stessi termini e con la stessa procedura sopra richiamata devono 

essere inviati i ricorsi alle Sezioni Distaccate della Commissione 

Tesseramento Atleti istituite per  

 le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia presso il 

CR FIPAV CAMPANIA. SEDE: Via Matilde Serao, località Caravita 

Cercola (Na) CORRISPONDENZA: FIPAV CR Campania - Casella 

Postale n° 502 - Ufficio postale NAPOLI 83 - 80133 Napoli. 

TELEFONO: 081.5617067. FAX: 081.2141702. EMAIL: 

cta.campania@federvolley.it 

 le Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta presso il CR 

FIPAV PIEMONTE. SEDE e CORRISPONDENZA: Strada del 

Meisino 19-10132 Torino. TELEFONO: 011.8902002. FAX: 

011.8905084. E-MAIL: piemonte@federvolley.it 

 le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige 

(Sezione distaccata del TRIVENETO) presso il CR FIPAV VENETO.   
SEDE E CORRISPONDENZA C.P. Aperta 2242172 Ufficio Postale PD 

2235135 Padova. TELEFONO:049.8658381. FAX: 049.8658380. 

EMAIL: cta.triveneto@fipavveneto.net 

 la Regione Sicilia presso il CR FIPAV SICILIA. SEDE E 

CORRISPONDENZA Via Beato Angelico, 117 Palermo. TELEFONO: 

091.6851783. FAX: 091 6851827.EMAIL: info@fipavsicilia.it 

Per gli atleti e le atlete partecipanti ai campionati di serie A M e F la competenza 

a giudicare sulla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo è in capo alla 

Commissione Tesseramento serie A. La richiesta tuttavia va inviata alla 

Commissione Tesseramento FIPAV - Viale Tiziano 70, 00196 ROMA - che ne 

mailto:campania@federvolley.it
mailto:piemonte@federvolley.it
mailto:cta.triveneto@fipavveneto.net


 16 

curerà l’istruttoria con inoltro della pratica alla Commissione Serie A per le 

decisioni di merito. 

 

2) PER MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN CAMPIONATO 

NAZIONALE 

 

SERIE A1 e A2 M e F 

Rinuncia o non ammissione entro il 14 giugno  2012 (M) o 29 giugno  2012 

(F). 

Gli atleti interessati al campionato rinunciato (desumibili dai referti delle gare 

della stagione precedente) saranno liberi dal vincolo di tesseramento in via 

coattiva , secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (artt. 77 

e seguenti – giusta causa). 

 

Le società che dovessero rinunciare successivamente all’ammissione saranno 

retrocesse al primo campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti 

spettanti sui tesserati. 

Rinuncia o non partecipazione successiva al 14 giugno 2012 (M) o 29 giugno 

2012 (F). 

Gli atleti interessati al campionato rinunciato (desumibili dai referti delle gare 

della stagione precedente) saranno liberi dal vincolo di tesseramento in via 

coattiva e d'ufficio senza necessità di richiesta da parte degli stessi ove la rinuncia 

avvenga entro il termine del girone di andata. 

 

SERIE B M e F 

Se la società avente diritto non si iscrive al campionato di propria pertinenza gli 

atleti possono attivare la procedura prevista per lo scioglimento del vincolo per  

giusta causa. 

Gli atleti appartenenti a sodalizio che dopo l’iscrizione, rinunci al campionato o si 

ritiri dopo l’inizio ma entro il girone di andata, possono attivare la procedura 

prevista per lo scioglimento del vincolo per  giusta causa.  

Se il termine per  inoltrare il ricorso fosse scaduto esclusivamente per il caso in 

argomento lo stesso si intende prorogato di giorni 30 a far data dalla decisione 

ufficiale di rinuncia o di ritiro dal campionato. 

 

DETERMINAZIONE INDENNIZZO  

Nei casi in cui è prevista la corresponsione dell’indennizzo ed in seguito al 

mancato accordo tra atleta (italiano o straniero) e sodalizio relativamente al suo 

ammontare, l’atleta (italiano o straniero) potrà richiederne la determinazione 

inviando a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta alla Commissione 

Tesseramento Atleti e, per conoscenza, alle competenti Leghe nazionali, 

fornendo gli elementi ritenuti utili per la sua definizione 

Si precisa che: 
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1. La richiesta deve essere inviata anche all’associato vincolante che entro e non 

oltre 5 giorni successivi dal suo ricevimento potrà presentare proprie 

controdeduzioni ed idonea documentazione. 

2. La  Commissione Tesseramento Atleti assumerà la decisione sulla base della 

documentazione acquisita. 

3. Per gli atleti il cui vincolo viene sciolto ai sensi degli artt. 10 Ter, escluso 

comma 3, e 70 dello Statuto Federale, l’ammontare dell’indennizzo è stato 

deliberato dal Consiglio Federale secondo la seguente tabella: 

 

Atleti tesserati dal 2005-2006 con 1° tesseramento che hanno compiuto 24 

anni al 30.06.2012: 
 

Aliquota Base         € 1.000 

oltre, congiuntamente, la seguente aliquota Partecipazione Campionati (nel 2011/2012 e per 

2012/2013) 

 

Da B a Serie: 

A  x      coefficiente     6 

B1  x      coefficiente    4 

B2  x      coefficiente    3 

C/D  x      coefficiente    2 

Prov.li x      coefficiente    1 

 

Da C/D e Prov.li a Serie: 

 

A  x       coefficiente    6 

B1  x      coefficiente    4 

B2  x      coefficiente    3 

C/D  x      coefficiente    1 

Prov.li x      nessun coefficiente 

 

 

Atleti che hanno compiuto 34 anni al 30.06.2012: 
 

Aliquota Base  (M e F)         € 100 

Oltre, congiuntamente, le seguenti aliquote 

 

A) Anzianità di tesseramento (con la stessa società): 

 

1 anno        nessun coefficiente 

2 anni  x       coefficiente  0,50 

3 anni  o più x       coefficiente       1 

 

B) Attività svolte nel 2011/2012: 

 

partecipazione al campionato di Serie B1 x  coefficiente     10 

partecipazione al campionato di Serie B2 x  coefficiente       8 

partecipazione al campionato di Serie C x coefficiente       4 

partecipazione al campionato di Serie D x coefficiente       3 

partecipazione ai campionati di Serie Prov.li x coefficiente       1 
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