


1. Approvazione verbale  seduta 
23-24 luglio 2022 



2. Ratifica delibere Presidenziali 
n.072/2022 - n.113/2022 



2. Ratifica delibere Presidenziali 

– 072 - adottata in data 25 luglio 2022, concernente la sottoscrizione di un

accordo con l’azienda EME Srl, per la fornitura di apparecchiature

elettromedicali per le squadre nazionali di pallavolo.

– 073-076-079-081-082-086-090-095-099-104-107-113 Riconoscimento

provvisorio, ai fini sportivi, società e associazioni sportive; (+95).

– 074-080-083-087-091-096-100-105-108 Cambi di Denominazione società

e associazioni sportive; (+14).

– 075 - adottata in data 29 luglio 2022, concernente la nomina in sostituzione

del Medico della Squadra Nazionale Juniores femminile per l’attività di

Collegiale a Chiavenna per il periodo dal 4 agosto fino al 13 agosto 2022.



2. Ratifica delibere Presidenziali 

– 077 - adottata in data 8 agosto 2022, concernente la sottoscrizione

di una scrittura privata tra la FIPAV ed il Comune di Zocca, per

l’utilizzo a titolo gratuito degli impianti sportivi comunali - Palazzo

dello Sport in via dello Sport e Polivalente in viale Verdi - per i ritiri

sportivi estivi delle squadre giovanili maschili della nazionale italiana

di pallavolo.

– 078 - adottata in data 8 agosto 2022, concernente la presa d’atto

delle dimissioni del Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIPAV

Valle d’Aosta e la conseguente nomina del suo sostituto fino al

termine Quadriennio Olimpico 2021/2024.



2. Ratifica delibere Presidenziali 

– 084-092-097-101 – Ratifica Assorbimenti tra Società Sportive; (+7).

– 085 - adottata in data 5 settembre 2022, concernente del Referente Nazionale

per le attività connesse al Club Italia Allargato nell’ambito della Qualificazione

Maschile, quale Collaboratore Tecnico della Nazionale Juniores Maschile, in

occasione degli Europei U20 – dal 17 al 25 settembre in Italia.

– 088-102 - Ratifica di n°5 scioglimenti di Società Sportive.

– 089- adottata in data 9 settembre 2022, concernente l’assunzione di una risorsa

umana con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, ai

sensi della legge n.68 del 12 marzo 1999, categoria/parametro retributivo B1,

profilo professionale “impiegato contabilità, secondo le previsioni del vigente

CCNL del personale non dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni

Sportive Nazionali, con il contributo, erogato dal Comitato Italiano

Paralimpico allo scopo.



2. Ratifica delibere Presidenziali 

– 093- adottata in data 15 settembre 2022, concernente la presa d’atto delle dimissioni del

Giudice Sportivo del Comitato Territoriale FIPAV Modena, e la nomina del suo sostituto fino al

termine del Quadriennio Olimpico 2021/2024.

– 094- adottata in data 20 settembre 2022, concernente l’affidamento dell’incarico in qualità di

Psicologo della squadra Nazionale di Sitting Volley Femminile per il periodo dal 1° ottobre

2022 al 30 novembre 2022.



2. Ratifica delibere Presidenziali 

– 098- adottata in data 27 settembre 2022, concernente:
1) la modifica delle norme della Guida Pratica esclusivamente per la stagione agonistica 2022/2023

relativamente al tesseramento ed utilizzo di ATLETI DI FEDERAZIONE DI ORIGINE ITALIANA E DI

CITTADINANZA ANAGRAFICA STRANIERA nel Campionato di Serie A3 (pagine 13 e 18);

2) la previsione di una finestra temporale che va dal 29 settembre 2022 alle ore 12.00 del 4 ottobre 2022 a

tutti i Club partecipanti alla Serie A3 per poter eventualmente tesserare esclusivamente ATLETI DI

FEDERAZIONE DI ORIGINE ITALIANA E DI CITTADINANZA ANAGRAFICA STRANIERA;

3) l’autorizzazione del layout del Campo proposto dalla Lega Maschile Serie A per il campo di Milano con le

panchine sul lato lungo dietro al primo arbitro in quanto già sperimentato anche a livello internazionale;

4) la società di Milano dovrà versare per ciascuna partita in casa una tassa gara incrementata di € 300,00, per

garantire la designazione da parte della FIPAV del quarto arbitro, necessario per la gestione del suddetto

layout;

5) Al quarto arbitro sarà corrisposta, dietro designazione ufficiale, una indennità pari a quella già deliberata

per il Terzo Arbitro;

6) modifiche al testo della Guida Pratica in ordine alla assegnazione delle multe irrogate alle società

partecipanti ai campionati di serie D e C M/F in modo da dare la possibilità, a ciascuna Consulta

Regionale, come già avvenuto in passato, di determinare lo storno di parte dell’ammontare delle stesse

in favore dei Comitati Regionali.



2. Ratifica delibere Presidenziali 

– 103 - adottata in data 27 settembre 2022, concernente: l'approvazione

delle Norme Regolamentari per la stagione agonistica 2022/2023 delle

attività Promozionali Fipav.

– 106 - adottata in data 10 ottobre 2022, concernente: l’approvazione

della composizione dello Staff Tecnico e Sanitario della Nazionale U17

Maschile per l’attività di qualificazione agli Europei 2023, a partire dal 27

ottobre 2022 fino al 15 gennaio 2023.

– 110 - adottata in data 17 ottobre 2022, concernente: l’approvazione

integrazione al Regolamento Video-Check per la stagione 2022/2023. In

particolare concerne la richiesta di verifica Video-check per i falli di

“verifica del contatto della palla con il terreno di gioco” e “tocco di palla

nello spazio avverso”, di cui rispettivamente ai punti 5-IX e 5-X del

Regolamento Video-Check, a tutte le gare del campionato di A1F.



2. Ratifica delibere Presidenziali 

– 111 - adottata in data 17 ottobre 2022, concernente:

l’autorizzazione dell’organizzazione dell’evento “Sorteggio dei

Campionati Europei 2023 FIPAV – CEV”, stabilendo come data il

giorno 16 novembre 2022 e come sede il Palazzo Reale di Napoli

così come concordato dalla CEV, l’approvazione del Progetto e le

assunzioni dei relativi impegni di spesa.

– 112 - adottata in data 20 ottobre 2022, concernente: la nomina del

preparatore fisico delle Squadre Nazionali Femminili di Beach

Volley.



3. Comunicazioni del Presidente



3. Comunicazioni del Presidente

– 3.1 – Programma tecnico-sportivo: verifica attività svolta e risultati

conseguiti, ex art.41 comma 3 Statuto Federale.

– 3.2 – Progetti Sport e Salute: assegnazione contributi.

– 3.3 – Attività internazionale e Congresso Internazionale FIVB e CEV:

breve relazione sui lavori.

– 3.4 - Candidatura a Vice Presidente World Paravolley – supporto

formale.

– 3.5 – Procedimento Garante della Concorrenza e del Mercato:

aggiornamenti e sviluppi.



4. Proposte di deliberazione avanzate dalle Aree



– 4.1 - Delega alla Giunta Esecutiva ex art.37 comma 3 dello Statuto

Federale per Affari correnti e di ordinaria amministrazione.

– 4.2 - Avvio di un processo di selezione esterna per un’unità

lavorativa a supporto del Comitato Regionale FIPAV Liguria e del

CR FIPAV Emilia Romagna.

– 4.3 - Nuova Piattaforma per la gestione documentale e Work-

Flow collaborativo – Infoconsulting S.r.l.

–



– 4.4 - CT FIPAV Cremona Lodi – Campionati giovanili richiesta

autorizzazione incentivi per società – stagione 2022-2023.

– 4.5 - CR FIPAV Campania–Autorizzazione Istituzione Progetto

Club Campania – stagione 2022-2023 .

– 4.6 - CT FIPAV Irpinia Sannio – Richiesta autorizzazione incentivi

per società campionato II divisione Under - stagione 2022-2023.

– 4.7 - CT FIPAV Torino – Dimissioni Consigliere Territoriale –

Sostituzione.

– 4.8 - CT FIPAV Salerno – Autorizzazione Cambio Sede in

locazione.



– 4.9 - CT FIPAV Irpinia Sannio – Richiesta autorizzazione Istituzione

Progetto selezioni territoriali - stagione 2022-2023.

– 4.10 - CR FIPAV Sicilia - Campionati Territoriali richiesta

autorizzazione incentivi per società – stagione 2022-2023.

– 4.11 - 4^ Variazione alla Previsione annuale CCPP – Esercizio

2022 (CR Abruzzo, CR Campania, CR Sardegna, CR Sicilia, CT

Cuneo Asti, CT Firenze, CT Irpinia Sannio, CT Liguria Ponente, CT

Macerata, CT Milano, CT Palermo).

– 4.12 - CT FIPAV Palermo – apertura c/c bancario presso BNL.



– 4.13 - CT FIPAV Monti Iblei – apertura c/c bancario on-line e attivazione POS

virtuale presso Banca Popolare di Sondrio.

– 4.14 - Organizzazione Torneo Wevza di Qualificazione Europei Under 17

maschili – DARFO BOARIO TERME (BS) – 3-7 gennaio 2023.

– 4.15 - Nomina Staff Nazionale Under 16 femminile per Torneo Wevza di

Qualificazione al Campionato Europeo 2023.

– 4.16 - Approvazione del progetto Tecnico Club Italia per il Sud 2022/2023,

che prevede lo sviluppo di un primo percorso di supporto tecnico, attraverso

una strategia di qualificazione specifica tramite un progetto pilota nelle

regioni del Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia), che,

da diverso tempo, non segnalano atlete in possesso di qualità per una

prospettiva di alto livello. Considerando anche la possibilità di organizzare

iniziative di formazione ed aggiornamento per gli allenatori e per i

Selezionatori nell’ambito dell’iniziativa.



– 4.17 - Aggiornamento delle diarie degli Ufficiali di Gara per gare

e manifestazioni in ambito indoor a livello territoriale e a livello

regionale.

– 4.18 - Nomina dei Collaboratori del Settore Nazionale Ufficiali Di

Gara per La Stagione 2022/2023.

– 4.19 - Ratifica Nomine Responsabili Regionali e Territoriali degli

Ufficiali di gara - Stagione Sportiva 2022/2023.

– 4.20 - Ritirata e Trasformata in Delibera Presidenziale (n.110/2022

del 17 ottobre 2022).

– 4.21 - Bando di Assegnazione Sedi delle Finali Nazionali giovanili

2023.



– 4.22 - Bando di Assegnazione Sede FINAL FOUR COPPA ITALIA

SERIE B 2022-2023.

– 4.23 - Fondo di sostegno per le società di serie B maschile e B2

femminile 2022/2023 per trasferte disagiate.

– 4.24 - Cessione Diritti Sportivi Campionati Regionali E Territoriali

2022-2023.

– 4.25 - Nomina Allenatori Benemeriti.

– 4.26 - ACCADEMIA VOLLEY – Progetto definitivo Formazione

Dirigenti.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

– Giunta Esecutiva – lunedì 7/11/2022

– Consiglio Federale – giovedì 17/11/2022

– Giunta Esecutiva – mercoledì 30/11/2022

– Consiglio Federale – martedì e mercoledì 20-21/12/2022


	RISULTANZE CONSIGLIO FEDERALE  27 e 28 ottobre 2022
	CONSIGLIO FEDERALE �27 e 28 ottobre 2022�ROMA – Sede Federale
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 


