
 

 

Roma, 7 Settembre 2022 
 

Comitati Regionali Fipav 
Comitati Territoriali Fipav 
Società Gioco Parma ASD 

Società Dream Volley Pisa SSD arl 
Società Nola Città dei Gigli ASD 

 
      E, p.c. Ufficio Stampa Fipav 

       Ufficio Stampa Cip 
       Ufficio Campionati Fipav 

       Agli Uffici Federali 
 

OGGETTO: Indizione Supercoppa Italiana Maschile e Femminile di Sitting Volley 2022. 

 

La Federazione Italiana Pallavolo – Settore Sitting Volley -  indice ed organizza la Supercoppa 

Italiana Maschile e Femminile di Sitting Volley 2022 riservata alle società sportive vincitrici del 

Campionato Italiano 2022 e della Coppa Italia 2021 di Stting Volley. 

L’evento della Supercoppa Italiana Maschile si svolgerà a Pomigliano D’Arco il 25 settembre 

2022. 

L’evento della Supercoppa Italiana Femminile si svolgerà a Parma il 2 ottobre 2022. 

• Formula  

La Squadra vincente del Campionato Italiano 2022 giocherà contro la squadra vincente della 

Coppa Italia 2021/22.  

Nel caso in cui la medesima squadra detenga entrambi i titoli per la stagione di riferimento, 

questa giocherà contro la perdente della finale di Coppa Italia.  

Alle ore 12.00 del 2 ottobre si disputerà la gara della Supercoppa Femminile tra le società Gioco 

Parma ASD e Dream Volley Pisa; 

alle ore 11:00 del 25 settembre si disputerà la gara della Supercoppa maschile tra le società 

Nola Città dei Gigli e Gioco Parma ASD. 



 

 

 

• Prevenzione diffusione contagio COVID-19  

Nel rispetto dei DPCM e dei protocolli federali atti a limitare la diffusione del COVID-19.  

La delegazione di ciascuna squadra potrà essere composta da un massimo di 19 persone, così 

suddivisa: 14 atlete/i, 2 allenatori, 1 medico, 1 fisioterapista e 1 dirigente accompagnatore. Non è 

possibile sostituire una figura mancante tra quelle sopra indicate con una diversa.  

• Composizione delle Squadre Partecipanti 

Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 atleti classificati – o in alternativa due atleti 

classificati VS1 ed un atleta classificato VS2 – sempre in campo e massimo 3 atleti non classificati.  

In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti), si 

precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti all’attività agonistica del Sitting Volley devono 

essere in possesso del certificato medico d’idoneità agonistica rilasciato dalle competenti strutture 

autorizzate (per portatori Handicap DL del 4 marzo 1993). 

Il certificato deve essere depositato presso la società in cui l’atleta svolge la propria attività, a 

disposizione per ogni necessità. 

L’atleta tesserato per una società sportiva che non svolge attività di Sitting Volley, può richiedere il 

trasferimento presso una società con la quale svolge attività di Sitting Volley. L’atleta non classificato 

di una società mista può giocare a Sitting Volley con la società di appartenenza o con un’altra società, 

previo rilascio del nulla osta. 

Per il trasferimento di un atleta classificato da una società ad un’altra, si applica la normativa 

vigente. 

Per quanto riguarda i “Nulla Osta”, i “Prestiti” ed i “Prestiti per un Campionato” si adottano le norme 

federali vigenti, fatto salvo l’obbligo di presentare agli Ufficiali di Gara la necessaria modulistica 

prima dell’inizio della gara. 

 

 



 

 

• Limite di categoria per gli atleti non classificati 

Gli atleti non classificati che parteciperanno alla Supercoppa Italiana di Sitting Volley devono essere 

atleti che hanno partecipato ai campionati non superiori alla Serie C Regionale. 

 

• Regolamento 

Le gare si svolgeranno secondo le Regole di Gioco 2021-2024. 

 

Auspicando la massima diffusione territoriale della presente indizione, ringraziamo per l’attenzione 

e porgiamo cordiali saluti. 

 

   Il Segretario Generale 

Stefano Bellotti 

 
 


