
 

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.  

 

NORME AFFILIAZIONE E 

TESSERAMENTO DIRIGENTI 

Per quanto non contemplato relativamente ai Campionati di Serie A1 e A2, sono 

ancora in fase di definizione alcune norme che saranno pubblicate con le relative 

Indizioni dei Campionati di A1 e A2 2012/2013  
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Norme generali per l’Affiliazione e il Tesseramento 

 

TESSERAMENTO ON LINE 

Per la stagione 2012/2013 le attività relative a: rinnovo dell’affiliazione, primo 

tesseramento e rinnovo del tesseramento dei dirigenti, cambio di denominazione 

della società,  primo tesseramento e rinnovo del tesseramento degli atleti, rilascio 

ed accettazione nulla osta, prestito e prestito per un campionato, primo 

tesseramento e rinnovo tesseramento tecnici, vincolo societario allenatori,  

rinnovo tesseramento segnapunti associato, variazione dei rappresentanti tecnici 

ed atleti, si effettuano on-line utilizzando il dispositivo di firma digitale. 

All’interno del portale www.federvolley.it è presente l’area “Tesseramento on-

line”, alla quale le società affiliate per la stagione 2012/2013 possono accedere 

attraverso il proprio codice “utente” e la propria “password”. 

Le società di prima affiliazione 2012/2013 devono effettuare la registrazione on-

line entrando nel link “Nuova Società” (terminata la registrazione riceveranno 

“Utente” e “Password” definitive per accedere a “Tesseramento on-line”).  

Si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE 

essere iscritte nel Registro delle Società Sportive, istituito per legge presso il 

Coni. Le società e le associazioni per poter fruire dei benefici fiscali previsti per 

il settore sportivo dilettantistico, devono necessariamente aver ottenuto il 

riconoscimento da parte del CONI. 

TEMPI 

La stagione agonistica ha inizio il 1° luglio 2012 e termina il 30 giugno 2013. 

Tutte le operazioni di affiliazione e di tesseramento devono essere svolte in tale 

periodo, ove non disposto diversamente. 

 

I DOCUMENTI 

La documentazione relativa alle procedure di affiliazione e tesseramento, laddove 

richiesta, deve essere inviata in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 

Non sono ammessi documenti in fotocopia. 

 

IL CODICE SOCIETA’ 

Le società affiliate devono indicare sempre nella corrispondenza il proprio 

numero di codice federale. 

 

I VERSAMENTI 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Segreteria Generale vanno 

effettuati sul Conto Corrente Postale 598011 intestato: 

 

 

http://www.federvolley.it/
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Federazione Italiana Pallavolo 

Via Vitorchiano 107/109 

00189 ROMA 

 

indicando SEMPRE le causali di versamento indicate nel documento “Contributi 

in vigore per l’anno 2012/2013”. 

Le società troveranno - all’interno del Tesseramento on-line – la Sezione 

“Stampa Bollettini CCP” dove sarà possibile stampare i bollettini necessari per 

effettuare i versamenti con tutte le causali previste. A tal proposito si precisa che 

la società potrà stampare il bollettino debitamente compilato con  la relativa 

causale inserendo anche e la cifra da versare. Sarà possibile anche stampare il 

bollettino senza inserire la cifra che potrà essere aggiunta successivamente a 

mano. In ogni caso è assolutamente VIETATO apportare qualsiasi tipo di 

correzione alle parti intestate dei bollettini. 

Si ricorda che tutti i pagamenti con bollettino postale devono essere effettuati 

esclusivamente presso le filiali di POSTE ITALIANE, non è ammesso il 

pagamento presso l’agenzia denominata “LA NUOVA POSTA”.  

Gli importi possono anche essere corrisposti con carta di credito. Si può 

consultare a riguardo il manuale operativo sul portale www.federvolley.it, 

nell’area riservata del Tesseramento on-line. 

 

LA MODULISTICA 

Si ricorda che i moduli validi sono quelli che riportano la dicitura “annata 

agonistica 2012/2013”. 

Si invitano tutti gli affiliati a prestare la massima attenzione alla normativa 

stabilita dal Decreto Legislativo N°196 del 30.06.2003. 

Tutti i moduli che prevedono la prima iscrizione e quindi la comunicazione di 

dati alla FIPAV, sia per le società che per i tesserati, riportano l’informativa (sul 

retro) e la richiesta di consenso al trattamento dei dati, che viene espresso con la 

firma sul modulo. Per tutti coloro che sono già tesserati e affiliati rimane valido il 

consenso al trattamento dei dati espresso precedentemente. Il tesserato e/o 

affiliato che, rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo N°196/03, abbia 

intenzione di variare la propria posizione verso la  FIPAV, dovrà inoltrare 

esplicita richiesta a mezzo comunicazione scritta. La mancata espressione del 

consenso non produce in alcun modo lo scioglimento del vincolo per gli atleti. 

Gli affiliati attraverso  il modulo di affiliazione possono esprimere il consenso a 

FIPAV affinchè la stessa possa comunicare dati a terzi che ne dovessero fare 

richiesta alla FIPAV stessa per eventuali azioni promozionali. 
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PROCEDURE TESSERAMENTO ON LINE STAGIONE SPORTIVA 

2012/2013 

 

PRIMA AFFILIAZIONE 

Per poter procedere alla prima affiliazione è necessario effettuare 

preliminarmente la registrazione sul  portale istituzionale www.federvolley.it che 

si effettua seguendo questo procedimento: 

1) home page del sito www.federvolley.it  

2) click sulla voce del menù “fipav on-line”  

3) quindi link “tesseramento on-line” e in fine accesso nell’area “tesseramento 

on-line società”.  

Se la procedura è stata effettuata correttamente, la nuova società riceve una email 

che riporta il “codice utente” e la “password”. 

Attraverso di essi la società deve accedere nuovamente  al tesseramento on-line e 

completare la procedura di prima affiliazione inserendo dati anagrafici e 

consiglio direttivo. Al termine inoltra on-line la richiesta di prima affiliazione alla 

FIPAV. 

La società deve inviare alla FIPAV entro e non oltre il termine di  cinque 

giorni dal momento dell’“inoltro” on-line con lettera raccomandata A.R. i 

moduli A1, A2, lo Statuto e la copia della ricevuta di versamento della tassa 

di affiliazione al Comitato Provinciale completi di firme autografe del 

consiglio direttivo. La documentazione sopra elencata può anche essere 

inviata attraverso posta elettronica certificata (PEC), e deve essere custodita 

presso la sede sociale per 5 anni. 

Il Comitato Provinciale FIPAV, utilizzando il proprio codice utente e la propria  

password, entra nell’area tesseramento on-line, click sul menù “gestione società” 

e, richiamata la società con la lettera “P”, conferma gli estremi del pagamento, la 

consegna dei documenti e inoltra on-line la richiesta all’Ufficio Tesseramento 

FIPAV di Roma. 

L’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma accettata la richiesta di prima 

affiliazione predispone la delibera per il riconoscimento sportivo provvisorio e la 

sottopone all’approvazione del Consiglio Federale. 

Il Comitato Provinciale FIPAV consegna il dispositivo di firma digitale al 

presidente della società dopo il riconoscimento sportivo provvisorio deliberato 

dal Consiglio Federale. 

I moduli A1, A2, lo Statuto e la ricevuta di versamento della tassa di 

affiliazione devono essere obbligatoriamente inviati dal Comitato Provinciale  

FIPAV all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma con scadenza trimestrale 

(novembre-febbraio-maggio). 

 

Si ricorda che la denominazione della società non deve essere contraria alla 

legge e non deve contenere termini in qualche modo offensivi. 

 

 

 

http://www.federvolley.it/
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Il sodalizio che per qualsiasi motivo avesse necessità di un ulteriore 

dispositivo di firma digitale-si ricorda che il primo è gratuito-deve inoltrare 

apposita richiesta all’Ufficio Tesseramento FIPAV allegando copia del 

pagamento di Euro 100,00 (effettuato con carta di credito) a favore della 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. 

 La presente disposizione non si applica nel caso di “Cambio Presidente” 

 

Si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono 

OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte nel Registro delle Società 

Sportive, istituito per legge presso il Coni.  

 

Le società e le associazioni per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il 

settore sportivo dilettantistico, devono necessariamente aver ottenuto il 

riconoscimento da parte del CONI. 

 

 

RINNOVO DELLA AFFILIAZIONE 

La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua il rinnovo 

dell’affiliazione per la stagione sportiva in corso attraverso il dispositivo di firma 

digitale. La società deve custodire per 5 anni i moduli B1, B2 e la copia della 

ricevuta di versamento della tassa di affiliazione completi di firme autografe 

dei dirigenti inoltrati on-line alla Fipav, non occorre quindi inviare la 

documentazione all’Ufficio Tesseramento FIPAV via posta ordinaria. 

 

Si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono 

OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte nel Registro delle Società 

Sportive, istituito per legge presso il Coni. 

 

Le società e le associazioni per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il 

settore sportivo dilettantistico, devono necessariamente aver ottenuto il 

riconoscimento da parte del CONI. 

 

 

TESSERAMENTO DIRIGENTI 

La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua il primo 

tesseramento dirigenti per la stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma 

digitale. Non bisogna inviare il modulo C e la ricevuta di versamento della tassa 

di tesseramento all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma (la società deve 

verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”). 

La società deve custodire per 5 anni  il modulo C e la copia della ricevuta di 

versamento della tassa del tesseramento dei dirigenti completi di firme 

autografe inoltrati on-line alla FIPAV. 
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CAMBIO PRESIDENTE 

La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua il cambio 

presidente depositando il modulo D1 ed il verbale presso il Comitato Provinciale 

FIPAV. 

La società deve consegnare il dispositivo di firma digitale del presidente uscente 

e ritirare il nuovo dispositivo di firma digitale per procedere alle attività del 

tesseramento on-line. 

Il Comitato Provinciale FIPAV, utilizzando il proprio codice utente e password, 

entra nel tesseramento on-line, click sul menù “gestione società” e, richiamata la 

società con la lettera “C”, inserisce il cambio di presidente e conferma la 

richiesta. 

La società riceverà al nuovo indirizzo e-mail comunicato il codice utente e la 

password per accedere al tesseramento on-line. 

Il modulo D1 ed il verbale devono essere inviati obbligatoriamente dal 

Comitato Provinciale all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma con 

scadenza trimestrale (novembre-febbraio-maggio). 

 

CAMBIO DENOMINAZIONE 

La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua il cambio di 

denominazione per la stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma 

digitale senza inviare il modulo D all’Ufficio Tesseramento Fipav di Roma (la 

società  deve verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella 

“firma”). 

Si ricorda che nel caso siano state apportate modifiche allo statuto societario 

rispetto a quello depositato presso la FIPAV è obbligatorio inviarne copia 

aggiornata all’Ufficio Tesseramento FIPAV. L’Ufficio Tesseramento FIPAV 

di Roma accettata la richiesta del cambio di denominazione predispone la 

delibera e la sottopone al Consiglio Federale per la ratifica. 

 

RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua il rinnovo del 

tesseramento degli atleti per la stagione sportiva in corso  con il dispositivo di 

firma digitale senza inviare il modulo Z e le ricevute di versamento né al 

Comitato Provinciale né all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma (la società 

deve verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella 

“firma”). 

La società deve conservare il modulo Z e la copia della ricevuta di 

versamento della tassa del rinnovo del tesseramento degli atleti inoltrati  

on-line alla FIPAV. 

 

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI  

Modulo F 

La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua il primo 

tesseramento atleti per la stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma 
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digitale (la società deve verificare l’effettiva apposizione della firma digitale 

sotto la casella “firma”). 

 

Il presidente della società che effettua il primo tesseramento atleti, ha 

l’obbligo di: 

 

  garantire la  completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, 

se minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo 

“F”; 

  operare all’esito positivo di tale verifica, l’accettazione digitale di tale 

modulo, con ciò determinando l’immediata omologa del tesseramento; 

  custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) 

anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli 

organi della FIPAV; 

  inviare, in caso di cessata affiliazione alla FIPAV della società, tutti i 

moduli F all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma; 

  consegnarli, invece, in caso di assorbimento totale o fusione, alla società 

sportiva subentrante; 

 consegnare alla società sportiva subentrante, in caso di assorbimento di 

sezione (M. o F.), la documentazione completa relativa al tesseramento  

della sezione assorbita. 

L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce 

infrazione disciplinare. 

 

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI CATEGORIE SPECIALI 

       Modulo F1  

La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua il primo 

tesseramento atleti categorie speciali per la stagione sportiva in corso con il 

dispositivo di firma digitale (la società deve verificare l’effettiva apposizione 

della firma digitale sotto la casella “firma”). 

 

Il presidente della società effettua il primo tesseramento atleti categorie 

speciali, seguendo la procedura di seguito illustrata: 

1) accesso al "tesseramento on-line" 

2) click sulla voce TESSERAMENTO ATLETI 

3) click sulla voce PRIMO TESSERAMENTO ATLETI CATEGORIE 

SPECIALI 

4) procedere all'inserimento dei dati anagrafici dell'atleta (compreso il 

codice fiscale)  

5) terminare la procedura con il click alla voce  "inoltro a FIPAV".  

 A seguito dell'inoltro si genera automaticamente il modello F1 che deve 

essere stampato e fatto firmare agli atleti. Contestualmente bisogna 

effettuare il pagamento, con carta di credito o ccp, della relativa quota 

prevista. Ricordiamo che l'omologa è condizione necessaria per ritenere 

valido il tesseramento dell'atleta.  
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Si ricorda che il Presidente del sodalizio si impegna a: 

 

  garantire la  completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, 

se minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo 

“F1”; 

  operare, all’esito positivo di tale verifica, l’accettazione digitale del 

suddetto modulo, con ciò determinando l’immediata omologa del 

tesseramento; 

  inviare all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma, improrogabilmente 

entro 5 (cinque) giorni dall’accettazione digitale, a pena di revoca 

dell’omologa, il modulo F1 con l’eventuale documentazione relativa. 

 

L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce 

infrazione disciplinare.  

L’omologa di tali tesseramenti è di competenza dell’Ufficio Tesseramento 

FIPAV di Roma. 

 

NULLAOSTA/PRESTITO/PRESTITOPERUN CAMPIONATO/RECESSO  

      Moduli I, L, L1,  

La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua il 

rilascio/accettazione dei nulla osta, prestito, prestito di un campionato - moduli 

“I”-“L”-“L1” - degli atleti per la stagione sportiva 2012/2013 con il dispositivo di 

firma digitale (la società deve verificare l’effettiva apposizione della firma 

digitale sotto la casella “firma”). 

 

Il presidente della società che riceve on-line il nulla osta, prestito, prestito 

per un campionato, ha l’obbligo di: 

 

 garantire la  completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, 

se minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sui moduli 

“I-L-L1”; 

  operare all’esito positivo di tale verifica, l’accettazione digitale di tali 

moduli, con ciò determinando l’ immediata omologa del tesseramento; 

 custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) 

anni i suddetti moduli tesserativi e di esibirli ad ogni richiesta degli 

organi della FIPAV; 

  inviare, in caso di cessata affiliazione alla FIPAV della società, tutti i 

moduli I - L - L1- all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma; 

 consegnarli, invece, in caso di assorbimento totale o fusione, alla società 

sportiva subentrante; 

  consegnare alla società sportiva subentrante, in caso di assorbimento di 

sezione (M. o F.), la documentazione completa relativa al tesseramento 

relativo alla sezione assorbita. 
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L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce 

infrazione disciplinare. 

 

RAPPRESENTANTI TECNICI ED ATLETI 

La società regolarmente affiliata nella stagione 2012/2013 effettua 

l’aggiornamento dei rappresentati tecnici ed atleti con il dispositivo di firma 

digitale richiamando dal menù la funzione “rappresentanti tecnici ed atleti” (la 

società deve verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella 

“firma”). 
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Norme per l'affiliazione e il tesseramento dirigenti 

 

AFFILIAZIONE  

La richiesta di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della società 

nonché la partecipazione a qualsiasi attività indetta o autorizzata dalla FIPAV. 

 

PRIMA AFFILIAZIONE 

Moduli A1 – A2 – A3 

Le società ed associazioni sportive che intendono affiliarsi per la prima volta alla 

FIPAV devono: 

 effettuare la registrazione sul portale al sito della Federazione e compilare 

on-line i moduli A1 e A2. Con il modello A2 devono essere 

obbligatoriamente tesserati tutti i componenti del Consiglio Direttivo della 

Società indicando sempre il Presidente e il Vice Presidente. 

 la società entro 5 (cinque) giorni dall’inoltro alla Fipav invia a mezzo del 

servizio postale con lettera raccomandata A.R. i moduli A1, A2, lo Statuto 

e copia della ricevuta di versamento di affiliazione al Comitato Provinciale 

FIPAV completi di firme autografe del consiglio direttivo. La 

documentazione sopra elencata può anche essere inviata attraverso posta 

elettronica certificata (PEC). 

La produzione della documentazione prescritta è a pena di irricevibilità della 

domanda di prima affiliazione. 

Termine ultimo per le prime affiliazioni: 15 giugno 2013. 

Per la sola attività di Beach Volley l’affiliazione potrà essere presentata in 

qualsiasi momento. Ai fini della anzianità della società si terrà conto della 

stagione sportiva dell’attività a cui la società prende parte. 

Per la sola attività di Minivolley l’affiliazione è possibile per tutta la durata 

dell’annata agonistica. 

 

RINNOVO AFFILIAZIONE 

Moduli B1 – B2 

Per rinnovare l’affiliazione è sufficiente che gli associati confermino, con la 

sottoscrizione da parte del legale rappresentante, e con le eventuali variazioni da 

apportare negli appositi spazi, i dati riportati sui moduli prestampati B1 e B2. 

Con il modello B2 devono essere obbligatoriamente tesserati tutti i componenti 

del Consiglio Direttivo della Società indicando sempre il Presidente, il Vice 

Presidente e, per le società che disputano i campionati nazionali, il Medico 

Sociale. L'eventuale cambio del Presidente non può essere effettuato con il 

modulo B2 e si rimanda pertanto a quanto previsto nell'apposito paragrafo. 

 

Il rinnovo del tesseramento di ogni singolo dirigente deve essere confermato 

con la firma del dirigente stesso. 

 

Il termine ultimo per il rinnovo della affiliazione è il 1° Ottobre 2012. 
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Per la sola attività di Minivolley il rinnovo della affiliazione è possibile per tutta 

la durata dell’annata agonistica. 

 

A far data dal 2 ottobre 2012 per le società non riaffiliate è attivata la 

procedura per la dichiarazione d’ufficio di cessazione dell’affiliazione con 

conseguente svincolo degli atleti, che potranno tesserarsi di nuovo con altra 

società usando il modulo di primo tesseramento, successivamente alla delibera 

suddetta. 

 

Ai soli fini disciplinari e assicurativi, nonché per le gare e tornei amichevoli, 

l’affiliazione e il tesseramento 2011/2012 rimangono validi anche dal 1° luglio 

2012 e fino alla data del rinnovo dell’affiliazione e del rinnovo del 

tesseramento, a meno di dichiarazione ufficiale di scioglimento o di rinuncia 

alla affiliazione da parte del sodalizio. 

 

INCOMPATIBILITA’ 

Il Dirigente di un affiliato che ricopre la carica di Presidente e Vice Presidente 

non può tesserarsi con nessun altro affiliato ed in nessuna altra categoria. 

I Dirigenti che ricoprono la carica di Presidente e Vice Presidente di un affiliato 

nonché i dirigenti di affiliato partecipante a Campionati di serie A – B – C e D 

non possono tesserarsi come tecnici. 

I Dirigenti di un affiliato non possono tesserarsi come Ufficiali di gara. 

I Dirigenti di un affiliato non possono ricoprire più di una carica sociale al 

proprio interno. 

 

Inoltre, in relazione alla Legge 289 del 27 dicembre 2002, articolo 90 comma 

18 bis, che sancisce “ il divieto agli amministratori delle società e delle 

associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre 

società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima 

federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero 

nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione 

sportiva” la FIPAV considera i dirigenti tesserati come soci dell’associazione 

(altri dirigenti DDI), pertanto riconosce la possibilità di tesserarsi con altri 

sodalizi in qualità di socio (DDI) o in un’altra sola società in qualità di 

componente del direttivo (amministratore). 

 

ALTRE INDICAZIONI 

L'affiliazione ha effetto dalla data di inoltro on-line della modulistica alla 

Federazione. In caso di incompletezza della documentazione, la validità decorrerà 

dalla data del suo completamento. 

Nel solo caso in cui è richiesta l’affiliazione per anticipare le operazioni inerenti 

l’assetto societario (assorbimento, cessione diritto, iscrizione ai campionati) da 

effettuare prima del 1° luglio la validità decorre dalla data del versamento della 

relativa tassa, comprensiva anche di quella per i dirigenti obbligatori. La 



 13 

procedura di rinnovo di affiliazione deve  completarsi comunque, a pena di non 

validità della richiesta, con l’inoltro on-line della specifica modulistica. 

Il Presidente della società, sottoscrivendo il modulo di affiliazione, dichiara sotto 

la propria responsabilità che tutti gli atleti/e tesserati/e sono in possesso dei 

requisiti previsti e che tutti i componenti del Consiglio direttivo della società 

sono stati tesserati alla FIPAV. 

Il modulo A1 di prima affiliazione, integra anche la prevista richiesta di 

“riconoscimento sportivo” ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera c, del Decreto 

Legislativo 242/1999. 

 

RICONOSCIMENTO SPORTIVO PROVVISORIO 

Il Consiglio Federale in attuazione della delibera del Consiglio Nazionale del 

CONI n° 1197 dell’1 agosto 2001 che delega le Federazioni Sportive a 

riconoscere ai fini sportivi le società ed associazioni sportive, concede alle stesse 

il riconoscimento sportivo provvisorio che verrà accordato in via definitiva dal 

CONI. A tal proposito si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono 

OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte nel Registro delle Società Sportive, 

istituito per legge presso il Coni. Le società e le associazioni per poter fruire dei 

benefici fiscali previsti per il settore sportivo dilettantistico, devono 

necessariamente aver ottenuto il riconoscimento da parte del CONI. 

 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE  

Modulo D 

I cambi di denominazione sociale debbono essere sempre autorizzati dalla 

Federazione. Il legale rappresentante della società deve quindi effettuare richiesta 

on-line. 

Si ricorda che non è possibile indicare il cambio di denominazione sul modulo di 

riaffiliazione o sulla domanda di iscrizione al campionato: occorre sempre la 

esplicita richiesta, sull'apposito modulo D, da inoltrare on-line alla Federazione. 

Nel caso siano state apportate modifiche allo statuto societario rispetto a quello 

depositato presso la FIPAV è obbligatorio inviarne una copia aggiornata 

all’Ufficio Tesseramento. 

Si fa presente che eventuali comunicazioni di sponsorizzazione o di abbinamento 

pubblicitario relative a una o più squadre della società non costituiscono cambio 

di denominazione e devono essere segnalate all'Ufficio Campionati per i 

campionati nazionali, al competente Comitato per i campionati regionali e 

provinciali. 
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RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI DELLE SOCIETA'  

Modulo R 

Sulla base della partecipazione alle Assemblee Nazionali e alle Assemblee 

Regionali e Provinciali e delle segnalazioni pervenute direttamente dalle società, 

è stato istituito presso la FIPAV l’Albo dei Rappresentanti Atleti e Tecnici. 

La società effettua l’aggiornamento dei rappresentanti tecnici ed atleti on-line con 

il dispositivo di firma digitale. 

Il mancato invio on-line del modulo “R” da parte della società implica la 

riconferma dei nominativi già inscritti nell’Albo. 

 

ASSORBIMENTO 

Modulo E1 

La richiesta di assorbimento, da far pervenire in originale all’Ufficio 

Tesseramento e in copia al Comitato Provinciale e Regionale di competenza, 

deve essere inviata improrogabilmente entro: 

 

Società partecipanti ai campionati A1 – A2/M il 7 giugno 2012 

alle ore 18 

Società partecipanti ai campionati A1 – A2/F il 29 giugno 2012 

alle ore 12 

Società partecipanti ai campionati B1 e B2 M e F  dal 1 al 5 luglio 

2012 

Società partecipanti ai campionati Regionali 10 settembre 2012 

Società partecipanti ai campionati Provinciali e categoria 10 ottobre 2012 

 

In ogni caso l’assorbimento deve sempre precedere l’inizio dei campionati di 

riferimento. 

 

Ferme restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e Tesseramento, 

si elenca di seguito la documentazione necessaria per la ratifica:  

 Dichiarazione di  consenso alla cessione della società o della sezione. 

 Dichiarazione di assenso della società assorbente con l’impegno a 

subentrare nei diritti e doveri della disciolta società o sezione. 

 Dichiarazione firmata da almeno due terzi degli atleti tesserati nella 

stagione sportiva precedente per la società o la sezione assorbita. 

Attraverso tale dichiarazione  gli atleti accettano l’assorbimento, utilizzando il 

modulo E1, disponibile on-line (nella propria home page al link stampa moduli). 

Non devono firmare gli atleti in prestito i quali, al termine della stagione sportiva 

di riferimento, rientrano  alla società di appartenenza. Possono invece firmare per 

adesione gli atleti vincolati con la società assorbita, ma in prestito ad altra 

società: il loro trasferimento alla società assorbente avverrà alla fine dell’annata 

agonistica. In caso di mancata adesione saranno invece liberi dal vincolo sempre 

alla fine della stagione sportiva e cioè al termine del prestito. Dopo la ratifica 

dell’assorbimento, gli atleti non aderenti potranno tesserarsi con il modulo F di 
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primo tesseramento anche con altra società. E’ necessaria la regolare affiliazione 

sia dell’associato assorbente che di quello assorbito così come la conferma degli 

atleti aderenti all’assorbimento. Se l’assorbimento riguarda una società detentrice 

di un diritto sportivo per il campionato di serie A1 o A2 M o F è necessario il 

rispetto da parte della società ricevente di tutti i requisiti e criteri per 

l'ammissione al campionato. Tale verifica è demandata alla competente 

Commissione di Lega, che farà pervenire alla FIPAV il proprio parere per la 

necessaria approvazione. 

 

Alla richiesta dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo al campionato 

di massima serie che viene acquisito tramite l’assorbimento, secondo la seguente 

tabella: 

 
Serie A1 €.15.000,00 Da versare tramite ccp 598011 Causale 36 

Serie A2 €.10.000,00 Da versare tramite ccp 598011 Causale 36 

Serie B1 €.6.000,00 Da versare con carta di credito o ccp 598011 Causale 36 

Serie B2 €.3.000,00 Da versare con carta di credito o  ccp 598011  Causale 36 

Serie C €.1.000,00 Da versare al CR   
Serie D €.500,00 Da versare al CR   
Serie Prov. €.300,00 Da versare al CP   

 

Le società partecipanti ai Campionati Nazionali possono procedere al pagamento 

di quanto dovuto anche on-line attraverso la carta di credito. 

Gli atleti firmatari dell’assorbimento, che vengono trasferiti alla società che 

assorbe, non possono nella medesima stagione sportiva trasferirsi ad altra società, 

salvo quanto diversamente previsto nel paragrafo “Trasferimenti”. 

La società assorbita totalmente decade dalla affiliazione all’atto della ratifica 

dell’assorbimento. 

 

CESSIONE DEL DIRITTO 

Non è ammesso subentrare nel solo diritto sportivo di partecipare ad un 

campionato, salvo i seguenti casi: 

 

1. CAMPIONATI CONSECUTIVI 

Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre 

partecipano ai campionati di serie A1, A2 e B1 non possono prendere parte  

con altra squadra ad un campionato di serie immediatamente inferiore; non 

ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B2 

alla 3^ Divisione. 

Qualora alla fine del campionato un associato regolarmente affiliato, a seguito del 

meccanismo di promozione e retrocessione, abbia due squadre in campionati 

incompatibili fra loro ai sensi del precedente paragrafo, dovrà scegliere all’atto 

dell’iscrizione a quale campionato intende partecipare nella nuova stagione 

sportiva  oppure cedere uno dei due diritti sportivi secondo quanto previsto 

dall'art. 16, comma 2 RAT, prima della iscrizione al campionato prescelto. 
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Qualora alla fine del campionato un associato regolarmente affiliato  a 

seguito del meccanismo di promozione e retrocessione- abbia due squadre 

nella stessa serie, potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini 

stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare ad ambedue 

i campionati  se rientrano fra quelli compatibili ai sensi del comma 3 

dell’art.8 del Regolamento Gare: 

“3. Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare ai campionati di 

serie provinciale con più squadre soltanto nei comitati dove possono essere 

inserite in gironi diversi e secondo le norme organizzative che vengono 

emanate annualmente; mentre possono partecipare ai campionati di serie 

Nazionale e Regionale con una sola squadra.”  

 

2. CAMPIONATI DI SERIE 

Per la stagione 2012/2013 è inoltre possibile cedere i seguenti diritti sportivi:  

 

2.1.Campionato di serie A1 e A2 M. 

E' possibile la cessione del solo diritto al campionato nell'ambito nazionale, 

secondo i criteri proposti dalla Lega serie A maschile e approvati dal Consiglio 

Federale. 

La cessione deve essere effettuata entro il 7 giugno 2012 ore 18.00. 

La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A1 deve allegare la ricevuta di 

versamento di €.15.000,00 da versare alla FIPAV  utilizzando CCP 598011- 

causale 36. 

La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A2 deve allegare la ricevuta di 

versamento di €.10.000,00 da versare alla FIPAV utilizzando  CCP 598011 - 

causale 36. 

Tali società possono procedere al pagamento di quanto dovuto anche on-line 

attraverso la carta di credito. 

 

2.2. Campionato di serie A1 e A2 e F. 

E' possibile la cessione del solo diritto al campionato nell'ambito nazionale, 

secondo i criteri proposti dalla Lega serie A femminile e approvati dal Consiglio 

Federale. 

La cessione deve essere effettuata entro il 29 giugno 2012 ore 12.00. 

La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A1 deve allegare la ricevuta di 

versamento di €.15.000,00 da versare alla Fipav tramite CCP 598011 – causale 

36. 

La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A2 deve allegare la ricevuta di 

versamento di €.10.000,00 da versare alla Fipav tramite CCP 598011 – causale 

36. 

Tali società possono procedere al pagamento di quanto dovuto anche on-line 

attraverso la carta di credito. 
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 2.3 CESSIONE/ACQUISIZIONE TITOLO SPORTIVO SERIE B1-B2 

E' possibile la cessione  dei diritti dei campionati di serie B1 e B2 maschile e 

femminile tra società dell’intero territorio nazionale che rispondano ai 

seguenti requisiti: 

Per acquisire un titolo di serie B1 o B2 2012/2013 la società che acquisisce: 

  non deve essere stata esclusa (per qualsiasi motivo, compreso il non 

aver portato a termine il campionato) da un campionato di serie 

nazionale nelle ultime due stagioni 2010/2011 e 2011/2012; 

  deve aver disputato nelle ultime due stagioni  2010/2011 e 2011/2012 

almeno un campionato di Serie A1-A2-B1-B2-C o D ovviamente nella 

stessa sezione M o F del titolo che si acquisisce;  

  deve aver disputato nelle ultime due stagioni 2010/2011e 2011/2012 

almeno 2 dei 4 campionati di categoria (Under 18-16-14-13) per 

stagione, ovviamente nella stessa sezione M o F del titolo che si 

acquisisce;  

  non deve aver già acquisito nella scorsa stagione 2011/2012 lo stesso 

campionato che intende acquisire; questa limitazione non si applica se 

il campionato 2011/2012 è stato disputato con un organico di tutti 

atleti Under 23 per la B1/M e la B2/M o di tutte atlete Under 21 per la 

B1/F e la B2/F;  

  non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia 

Nazionale che Comitati Regionali e Provinciali.  

 

La società che cede non deve avere pendenze economiche nei confronti della 

FIPAV, dei Comitati  Regionali FIPAV e dei Comitati  Provinciali FIPAV. 

 

La cessione/acquisizione di un titolo di serie B1 o B2 si  effettua 

inderogabilmente nel periodo dal 1° luglio alle ore 24,00 del 5 luglio 2012 

accedendo al Tesseramento on line con il dispositivo di firma digitale, 

seguendo le seguenti procedure: 

SOCIETA’ CHE CEDE: 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma 

digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a 

Fipav tramite carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al 

30.06.2012)  

2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto 

Sportivo”, click su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi  eseguire tutte le 

fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma digitale; 

SOCIETA’ CHE ACQUISISCE: 

3) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma 

digitale (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla 

Fipav tramite carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al 

30.06.2012)  

4) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto 

Sportivo”, click su “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi  eseguire 
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tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma 

digitale. 

5) a questo punto il sistema richiederà il versamento di €. 6.000,00 per il 

titolo di serie B1 o di €. 3.000,00 per il titolo di serie B2 da versare alla 

Fipav tramite CCP 598011 – causale 36 – o tramite carta di credito on 

line e alla fine dovrà apporre la propria firma digitale; 

LA SOCIETA’ CHE CEDE: 

6)  dovrà provvedere, sempre entro il termine del 5 luglio 2012, all’invio 

all’Ufficio Tesseramento per Posta Prioritaria dell’originale della 

delibera del Consiglio Direttivo, di consenso alla cessione, anticipandolo 

comunque via fax al numero 06/33349499 o via email a 

tesseramento@federvolley.it sempre entro il 5 luglio 2012; 

LA SOCIETA’ CHE ACQUISISCE: 

7) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 5 luglio 2012, all’invio 

all’Ufficio Tesseramento per Posta Prioritaria dell’originale della 

delibera del Consiglio Direttivo, di consenso all’acquisizione del diritto e 

della richiesta di parere effettuata alla Lega Nazionale Serie B, 

anticipando il tutto comunque via fax al numero 06/33349499 o via posta 

elettronica tesseramento@federvolley.it sempre entro il 5 luglio 2012; 

8) i Comitati Regionali interessati, sempre entro il termine del 5 luglio 2012, 

attraverso il proprio Tesseramento on line accedono nell’apposita 

sezione “ Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il proprio 

consenso; 

 

Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato 

ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo 

scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, da attivarsi entro il 6 

settembre 2012, secondo le procedure previste nel Regolamento 

Giurisdizionale (art. 77 e seguenti) e dal Regolamento Affiliazione e 

Tesseramento. 

IMPORTANTE 

Non si applicano le limitazioni di cui ai punti 2 – 3 – 4 alle società che siano 

in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 che la società che acquisisce e quella che cede siano della stessa Regione, 

(è necessario  il parere vincolante dei Comitati Regionali interessati); 

 che la società che acquisisce abbia conquistato nelle ultime due stagioni  

2010/11 e 2011/2012 un Titolo di Campione Regionale di un campionato 

di categoria (Under 18-16-14), ovviamente nella stessa sezione M o F del 

titolo che si acquisisce; 

 che la società che acquisisce abbia ottenuto il Certificato di Qualità per il 

settore giovanile per le stagioni   2010/2011 e 2011/2012; 

 che la società che acquisisce abbia ottenuto nelle ultime due stagioni 

2010/11 o 2011/2012  almeno una promozione nei campionati di serie A1-

A2-B1 e B2. 
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2.4 Campionati di serie C e D M. e F. 

E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie C e D maschile e 

femminile tra società all’interno della stessa Regione. Alla richiesta deve essere 

allegata la seguente documentazione: 

 avvenuta affiliazione per il 2012/2013 dei due associati (si ricorda che la 

quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite CCP è quella 

relativa al titolo sportivo al 30.06.2012); 

 delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di 

consenso alla cessione e alla acquisizione del diritto; 

 la società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di 

versamento di €. 1.000,00 per il titolo di serie C o di €. 500,00 per il titolo 

di serie D da versare al Comitato Regionale; 

 tutta la documentazione dovrà essere presentata al proprio Comitato 

Regionale che, integrandola con il proprio parere motivato obbligatorio, 

provvederà ad inviarla all’Ufficio Tesseramento entro il 10 settembre 

2012. 

 

Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine e potranno, 

inoltre, stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei 

diritti sportivi nei campionati di serie Regionale. 

Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, 

salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento 

coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 15 ottobre 2012, secondo le procedure 

previste nel Regolamento Giurisdizionale (art. 77 e seguenti) e dal Regolamento 

Affiliazione e Tesseramento. 

 

2.5 Campionati di serie Provinciale M. e F. 

Le Consulte Regionali hanno la facoltà di estendere l’istituto delle cessioni dei 

diritti sportivi anche ai campionati di serie Provinciale, secondo le seguenti 

norme. 

E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie Provinciale maschile e 

femminile tra società all’interno della stessa Provincia. Alla richiesta deve essere 

allegata la seguente documentazione: 

 

 avvenuta affiliazione per il 2012/2013  dei due associati ( si ricorda che la 

quota del rinnovo affiliazione da versare alla FIPAV tramite CCP è quella 

relativa al titolo sportivo al 30.06.2012); 

 delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di 

consenso alla cessione e alla acquisizione del diritto; 

 la società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di 

versamento di €. 300,00 da versare al Comitato Provinciale; 

 tutta la documentazione dovrà essere presentata al proprio Comitato 

Provinciale che, integrandola con il proprio parere motivato obbligatorio, 

provvederà ad inviarla all’Ufficio Tesseramento entro il 10 ottobre 2012. 
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La Consulta Regionale ha la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potrà 

stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti 

sportivi nei campionati di serie Provinciale. 

Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, 

salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento 

coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 15 ottobre 2012, secondo le procedure 

previste nel Regolamento Giurisdizionale (art. 77 e seguenti) e dal Regolamento 

Affiliazione e Tesseramento. 

 

NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE 

 

 non è possibile per una società che viene reintegrata o integrata, cedere 

successivamente il diritto del campionato per il quale è stata reintegrata o 

integrata; 

 l’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto 

dell’acquisizione di altro diritto, purché consecutivo, non costituisce 

rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si determina il 

trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito); 

 le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di serie A1 e A2) non 

assumono anche l’eventuale diritto di ripescaggio della società cedente. 

Tale assunzione si determina nel solo caso in cui l’acquisizione avvenga fra 

due società della stessa provincia. 

 Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere 

ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma 

conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui 

aveva diritto prima della cessione del titolo. 

 

 

FUSIONE 

Modulo E1 

La fusione consiste nella costituzione di una nuova società o associazione 

sportiva attraverso l’unione di due o più società o associazioni sportive 

precedentemente esistenti. La fusione è ammessa solo tra associati aventi sedi in 

Comuni della medesima Provincia salva espressa deroga del Consiglio Federale 

in presenza delle condizioni previste dall’articolo 14 del RAT. 

La richiesta di fusione, da far pervenire in originale all’Ufficio Tesseramento e in 

copia al Comitato Provinciale e Regionale di competenza, deve essere inviata 

improrogabilmente entro: 

 

Società partecipanti ai campionati A1 - A2/M il 7 giugno 2012 

alle ore 18 

Società partecipanti ai campionati A1 – A2/F il 29 giugno 2012 

alle ore 12 
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Società partecipanti ai campionati B1 e B2 M e F  dal 1 al 5 luglio 

2012 

Società partecipanti ai campionati Regionali 10 settembre 2012 

Società partecipanti ai campionati Provinciali e categoria 10 ottobre 2012 

 

In ogni caso la fusione deve sempre precedere l’inizio dei campionati di 

riferimento. Ferme restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e 

Tesseramento, si elenca di seguito la documentazione necessaria per la ratifica: 

 

 la delibera dell’organo statutario competente di tutti gli associati 

partecipanti all’unione; 

 l’avvenuta affiliazione di tutti gli associati partecipanti all’unione; 

 la conferma del vincolo degli atleti aderenti alla fusione; 

 il consenso, manifestato per iscritto, di almeno la metà degli atleti vincolati 

a tempo indeterminato con ciascuno degli associati partecipanti all’unione 

alla fine della stagione agonistica precedente, individuati in base alle 

risultanze in possesso dell’Ufficio Tesseramento FIPAV, utilizzando il 

modulo E1, disponibile on line, nella propria home page al link stampa 

moduli. 

Se la fusione riguarda una società detentrice di un diritto sportivo per il 

campionato di serie A1 o A2 M o F è necessario il rispetto da parte della società 

ricevente di tutti i requisiti e criteri per l'ammissione al campionato, la cui 

verifica è demandata alla competente Commissione di Lega, che farà pervenire 

alla FIPAV il proprio parere per la necessaria approvazione. 

 

Alla richiesta di fusione dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo 

al campionato di massima serie che viene acquisito tramite la fusione, 

secondo la seguente tabella: 

 

Serie A1 €.15.000,00 Da versare tramite ccp 598011 Causale 36 

Serie A2 €.10.000,00 Da versare tramite ccp 598011 Causale 36 

Serie B1 €.6.000,00 Da versare con carta di credito o ccp 598011 Causale 36 

Serie B2 €.3.000,00 Da versare con carta di credito o ccp 598011 Causale 36 

Serie C €.1.000,00 Da versare al CR  

Serie D €.500,00 Da versare al CR  

Serie Prov. €.300,00 Da versare al CP  

 

Le Società  che partecipano ai Campionati Nazionali possono procedere al 

pagamento di quanto dovuto anche on-line attraverso la carta di credito. 

 

Gli atleti firmatari per adesione alla fusione, che vengono trasferiti alla nuova 

società, non possono nella medesima stagione sportiva trasferirsi ad altra società, 

né a tempo indeterminato, né a tempo determinato, salvo quanto diversamente 

previsto nel paragrafo “Trasferimenti”. 

Le società fuse decadono dalla affiliazione all’atto della ratifica della fusione. 
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Per la stagione 2012/2013 le Norme sulla cessione dei diritti sportivi 

potrebbero subire delle variazioni anche alla luce della delibera della Giunta 

Nazionale del CONI n.1344 del 23.10.2006 relativa ai Principi Generali in 

materia di cessione dei titoli sportivi negli sport di squadra. 

Le società, pertanto, dovranno attendere la comunicazione degli eventuali 

adeguamenti della normativa deliberati dal Consiglio Federale, prima di 

procedere a qualsiasi operazione in merito alle cessioni stesse. 

 

SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETA’  

Le società, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo,  possono comunicare 

il loro scioglimento e quindi la cessazione dell’affiliazione alla FIPAV dal 1° 

luglio 2012. 

A tali società non è consentito rilasciare nulla osta per trasferimenti agli 

atleti per la stagione 2012/2013. Gli atleti tesserati sono liberi dal vincolo a 

seguito della ratifica dello scioglimento da parte del Consiglio Federale.  

TRASFERIMENTO DELLA SEDE 

E’ fatto obbligo alle società affiliate di comunicare all’Ufficio Tesseramento e al 

Comitato Regionale e Provinciale di competenza l’eventuale trasferimento della 

propria sede, con l’avvertenza che: 

1. se il trasferimento avviene nell’ambito della stessa Provincia non produce 

alcun effetto; 

2. se effettuato, invece, in una Regione o Provincia diversa, comporta la perdita 

di tutti i diritti sportivi goduti nei confronti della FIPAV, ad esclusione di 

quello relativo alla partecipazione all’Assemblea Nazionale ed eventualmente 

a quella Regionale con il proprio voto individuale, in base a quanto previsto 

dall’articolo 11 RAT; 

3. non si verifica la perdita dei diritti dell’Associato nei confronti di altri 

associati o tesserati, nonché l’estinzione di obbligazioni di qualsiasi natura nei 

confronti della FIPAV o di altri associati o tesserati. 

 

TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIETA'     

              Modulo C 

Il tesseramento è obbligatorio per  tutti i componenti il Consiglio Direttivo 

che devono aver compiuto i 18 anni di età. Nel Consiglio Direttivo  deve essere 

sempre compreso il Presidente e deve essere inserito anche il nominativo della 

persona che può sostituirlo nei rapporti con la FIPAV. Le società che partecipano 

a campionati di serie nazionale, devono sempre indicare anche il Medico Sociale. 

Per le responsabilità che lo stesso assume nei confronti della Federazione, la 

Commissione Medica Federale consiglia di avvalersi, ove possibile, della 

collaborazione di un medico socio effettivo o aderente della F.M.S.I. 
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IMPORTANTE: La non obbligatorietà del medico sociale per le società non di 

livello nazionale riguarda solamente il tesseramento: restano fermi l'obbligo e 

la responsabilità della società di garantire l'assistenza medica ai propri 

tesserati. 

Per i dirigenti che si tesserano per la prima volta, successivamente 

all’affiliazione, le società devono far riferimento alla circolare sulle procedure del 

tesseramento on-line. 

Il termine ultimo per il primo tesseramento è fissato al 15 giugno 2013. 

 

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE 

Modulo D1 

Per sostituire il Presidente, la società deve depositare presso il  Comitato 

Provinciale FIPAV d’appartenenza il verbale e l'apposito modulo D1, disponibile 

on-line, nella propria home page al link stampa moduli. Tale modulo deve essere 

firmato dal Presidente uscente e dal Presidente subentrante come previsto dalla 

circolare sulle procedure del tesseramento on-line. 

Se il nuovo Presidente era già tesserato con la qualifica di Vice-Presidente ed era 

l’unico tesserato con tale qualifica si deve provvedere alla sua sostituzione 

tesserando un nuovo Vice Presidente utilizzando il modello C e seguendo la 

procedura del tesseramento on-line. 

In caso di comprovata indisponibilità o impossibilità da parte del Presidente 

uscente a sottoscrivere l'apposito modulo, l'efficacia della sostituzione può essere 

assicurata con l'invio del verbale che attesti la regolarità dello svolgimento 

dell’Assemblea dei soci in cui la decisione è stata assunta. La convocazione 

dell’assemblea deve avvenire rispettando quanto previsto nello statuto societario 

e a norma del codice civile. Se il Presidente subentrante non è mai stato tesserato 

con la società, si deve provvedere al primo tesseramento secondo le norme 

previste e già descritte. La tassa per il primo tesseramento del Presidente 

subentrante è pari a  €. 11,00 da versare sul ccp n° 598011 - causale 04. 
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