
LIMITI DI ETÀ 

Possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti a nati a partire
dall’anno 2015 e precedenti.

NORMATIVA SUL VINCOLO

NELLE MORE DELLA CELEBRAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA CHE POSSA RIFORMARE LA NORMATIVA
STATUTARIA SUL VINCOLO, SI RIPORTA DI SEGUITO QUANTO ANCORA
IN VIGORE ALLA DATA ODIERNA. 

Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la nuova normativa sul vincolo, di cui agli
artt. 10 Ter e 69 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
1.07.2020 - 30.06.2021 avrà compiuto trentaquattro anni sarà libero da
vincolo; se i trentaquattro anni saranno compiuti dopo il 30.06.2021 il 
vincolo scadrà il 30.06.2022 etc.)

L’atleta nato dal 01.01.2007 al 31.12.2007 che si tessera dal 01.07.2020 sarà
vincolato fino alla stagione sportiva di compimento del ventiquattresimo anno
di età.
In applicazione del comma 5 dell’art. 10 Ter dello Statuto Federale, i
Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata
inferiori a quelli previsti nei commi precedenti dell’articolo medesimo per gli
atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati
Nazionali di serie A Maschile e Femminile e per gli atleti che praticano
esclusivamente la disciplina del beach volley. 

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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maschi nati nel 2005 e successivi
femmine nate nel 2006 e successivi

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
Territoriali, si rende opportuno predisporre una serie di interventi mirati a
sviluppare l’attività dei giovani.
A tal fine i giovani atleti:

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
 

 

 
 
 
 
 

 

*Si precisa che le quote sopra indicate sono comprensive della copertura
assicurativa. Tale diminuzione è stata resa possibile dagli interventi
deliberati dal Consiglio Federale a favore delle società e, pertanto, la
differenza sarà coperta interamente dalla FIPAV.

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

A carico FIPAV A carico sodalizio

 €. 2,50Nate negli anni dal 2008 al 2015
compresi (femmine)

 €. 2,50Nati negli anni dal 2006 al 2015
compresi (maschi)

 €. 2,50Nate negli anni dal 2005 al 2007
compresi (femmine)  €. 2,50*

 €. 2,50Nati negli anni dal 2005  (maschi)  €. 2,50*

 €. 4,00Nati negli anni dal 1997 al 2004
compresi  €. 5,00*

 €. 5,00Nati nell'anno 1996 e precedenti  €. 10,00*

22

Importo Totale

 €. 2,50

 €. 2,50

 €. 5,00

 €. 5,00

 €. 9,00

 €. 15,00



inoltrare on line all’ufficio tesseramento la richiesta di sospensione
dell’omologa per mancato possesso di valido certificato medico
agonistico/non agonistico;

contestualmente deferire alla Procura Federale l’atleta allegando la
documentazione inviata (sono ammesse PEC, RaccA/R, Email) all’atleta
per invitarlo/convocarlo a sottoporsi a visita medica.

VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ 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 2008-2009-
2010 che partecipano al Campionato Under 13 hanno l’obbligo di sottoporsi
alla visita medica agonistica.
Per gli atleti che partecipano all’attività promozionale 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.
È necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta-sia in sede di rinnovo che di
primo tesseramento- la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di
idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico
agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che
del rinnovo.
 
 

NOVITÀ PROCEDURALE VISITA MEDICA ATLETI
 
Il Presidente della società può:
 

 

 
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).
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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;

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.
 
 
 

PROCEDURE 
 
 

RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI
 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2020/2021 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 Territoriale 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
 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2020/2021 effettua il primo
tesseramento atleti 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 che effettua il primo tesseramento atleti, ha
l’obbligo di:
 

24



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.

garantire la completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e,
se minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo
“F1”;

 
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 2020/2021 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 a pallavolo 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, della relativa quota prevista. Ricordiamo che
l'omologa è condizione necessaria per ritenere valido il tesseramento
dell'atleta.
 
Si ricorda che il Presidente del sodalizio si impegna a:
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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.

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 - L2”;
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 – L2” 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.

 
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 / PRESTITO PER UN CAMPIONATO /
RECESSO (MODULI I, L, L1, L2)
 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2020/2021 effettua il
rilascio/accettazione dei nulla osta, prestito, prestito di un campionato e
recesso - moduli “I-L-L1-L2” - degli atleti per la stagione sportiva 2020/2021
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:
 

 
L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce
infrazione disciplinare.
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28 Luglio 2020 per gli atleti partecipanti ai campionati di serie
SuperlegaA1M, A2M, A3M, A1F e A2F.

16 Novembre 2020 per gli atleti che hanno partecipato ai campionati di
serie BM, B1F, B2F, CMF, DMF, 1DMF, 2DMF, 3DMF e giovanili di
categoria MF.

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 territoriali.
Si precisa che il COVID-19 non potrà essere considerato motivo di giusta
causa. 
 
1) PER GIUSTA CAUSA
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: 
 

 

 
Le date 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 o pec, 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 istanza alla Commissione,
che li valuterà autonomamente ai fini dello scioglimento o meno del vincolo.
 
Si ricorda che all’istanza inviata 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 della stessa istanza alla società di appartenenza, pena l'invalidità
del procedimento (vedi Regolamento Giurisdizionale).
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DETERMINAZIONE INDENIZZO

Per gli atleti il cui vincolo viene sciolto ai sensi degli artt. 10 Ter, escluso
comma 3, e 69 dello Statuto Federale, l’ammontare dell’indennizzo è stato
deliberato dal Consiglio Federale, anche per gli atleti in prestito nella stagione
2019/2020, secondo la seguente tabella:

Atleti tesserati dal 2005-2006 con 1° tesseramento che hanno compiuto 24
anni al 30.06.2020:

Aliquota Base € 2.000
oltre, congiuntamente, la seguente aliquota Partecipazione Campionati (nel
2019/2020 e per 2020/2021)

Da Serie SL, A2M, A3M AF a serie:

BM         coefficiente  6,5
B1F         coefficiente   6,5
B2F         coefficiente   6,5
C/D         coefficiente  2
1D/2D/3D   coefficiente  2

Da B a Serie:

A      coefficiente   6
BM  x   coefficiente   3,5
B1F  x   coefficiente   4
B2F  x   coefficiente   3
C/D  x   coefficiente  2
1D/2D/3D   coefficiente  1

Da C/D e Prov.li a Serie:

A      coefficiente   6
BM  x   coefficiente   3,5
B1F  x   coefficiente   3
B2F  x   coefficiente   2
C/D  x   coefficiente  1
1D/2D/3D   coefficiente  0
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Atleti in scadenza di vincolo quinquennale

Aliquota Base € 1.500
oltre, congiuntamente, le seguenti aliquote 

A) Anzianità di tesseramento (con la stessa società:

1 anno         coefficiente   0
2 anni                 x    coefficiente  0,5
3 anni o più        x  coefficiente  1

B) Attività svolte nel 2019/2020:

partecipazione al campionato di serie BM   coefficiente      10
partecipazione al campionato di serie B1F  coefficiente      10
partecipazione al campionato di serie B2F  coefficiente       8
partecipazione al campionato di serie C        coefficiente      4
partecipazione al campionato di serie D      coefficiente      3
partecipazione al campionato di serie 1D/2D/3D      coefficiente      1

Atleti che hanno compiuto 34 anni al 30.06.2020

Aliquota Base € 500
oltre, congiuntamente, le seguenti aliquote

A) Anzianità di tesseramento (con la stessa società:

1 anno         coefficiente   0
2 anni                 x    coefficiente  0,5
3 anni o più        x  coefficiente  1

B) Attività svolte nel 2019/2020:

partecipazione al campionato di serie BM   coefficiente      10
partecipazione al campionato di serie B1F  coefficiente      10
partecipazione al campionato di serie B2F  coefficiente       8
partecipazione al campionato di serie C        coefficiente      4
partecipazione al campionato di serie D      coefficiente      3
partecipazione al campionato di serie 1D/2D/3D      coefficiente      1
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