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Lettera del Presidente Cattaneo 

 

Il Rapporto di Sostenibilità della Federazione Italiana Pallavolo, 

rendiconta in maniera trasparente tutte le attività realizzate  

dalla Federazione nel periodo 2019-2021 per soddisfare le aspettative  

e i bisogni dei suoi stakeholder. 

 

Il periodo oggetto di analisi è stato contraddistinto dalla diffusione pandemica  

del virus Sars-Cov-2, che ha paralizzato gran parte delle attività umane, incluso lo 

sport. A partire da marzo 2020, per diversi mesi, tutte le attività sportive sono state 

interrotte, con gravi conseguenze di carattere tecnico, organizzativo ed economico 

su tutto il sistema sportivo a livello globale, con perdite di ricavi, difficoltà  

di cash flow e licenziamenti. Tutti i programmi sportivi sono stati rimodulati,  

anche alla luce dello spostamento delle Olimpiadi di Tokyo 2020 al 2021. 

 

Per il movimento del Volley, l’interruzione delle attività ha creato perdite stimate  

in oltre 20 milioni di euro per la Pallavolo di base, a cui si aggiungono quasi  

29 milioni per quella di vertice.  

 

Dopo una fase iniziale di analisi la FIPAV è passata subito all’azione per 

salvaguardare il patrimonio delle società presenti su tutto il territorio nazionale.  

È stato, così, avviato un progetto volto a difendere le società, con un abbattimento 

delle quote di affiliazione; sostenere gli atleti e i tecnici, con una riduzione  

delle quote di tesseramento e agevolazioni; e, infine, ripartire dai giovani,  

per i quali la Federazione ha deciso di farsi carico di tutti i contributi di iscrizione  

e tasse gara dei campionati giovanili per la stagione sportiva 2020/2021,  

al fine di favorire la ripartenza del Volley italiano facendo leva  

sulla partecipazione ai campionati giovanili. 

 

Il 2020 è stato anche l’anno di chiusura del mio mandato e sono convinto  

che attraverso questi importanti interventi il nostro movimento potrà essere  

più solido e sostenibile. Buona lettura a tutti. 

 Pietro Bruno Cattaneo
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Lettera del Presidente Manfredi 
 

Sono lieto di presentare il Rapporto di Sostenibilità 2019-2021  

delle Federazione Italiana Pallavolo, il documento che dà continuità  

al percorso di Responsabilità Sociale intrapreso nel 2009 dalla FIPAV e rendicontato 

negli anni attraverso il Bilancio Sociale. 

Il mio mandato, iniziato a marzo 2021, ha avuto come eredità l’impegno  

di proseguire il rilancio delle nostre discipline dopo le devastanti conseguenze 

causate dalla pandemia con un occhio di riguardo al cuore pulsante della stessa 

Federazione: il territorio e le società sportive. 

 

Le scelte adottate per il progetto di rilancio del movimento pallavolistico  

e per la gestione delle squadre nazionali durante la pandemia sono risultate 

vincenti e coronate dalle bellissime vittorie di entrambe le nostre Squadre 

Nazionali, sia maschile che femminile, ai Campionati Europei.  

Successi che stanno facendo da traino per l’intero movimento composto  

sia dalla Pallavolo di Alto Livello, sia da quella di Base. 

Come FIPAV abbiamo il dovere di tutelare e favorire lo sviluppo di entrambi  

questi settori e continueremo a lavorare duramente per metterci definitivamente 

alle spalle la triste e indimenticabile parentesi pandemica.  

 

Il presente Rapporto di Sostenibilità per la nostra Federazione rappresenta  

un documento di crescente rilevanza strategica, per instaurare una relazione 

solida e di fiducia con i nostri stakeholder e rendicontare loro non solo le 

performance sportive, ma anche quelle economiche, sociali ed ambientali 

derivanti da tutte le attività svolte.  

La FIPAV crede fortemente al ruolo dello sport per il conseguimento  

di uno sviluppo che sia sostenibile sia per il pianeta Terra che per le persone che  

lo abitano. Ed è attraverso questo documento che la FIPAV vuole raccontare il suo 

contributo per la costruzione di un mondo più sostenibile.  

 

Non mi resta che augurarvi una buona lettura! 

 Giuseppe Manfredi
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Lettera del Segretario Generale 

 

Benvenuti al nostro consueto appuntamento con il Rapporto  

di Sostenibilità della FIPAV. Questa edizione rendiconta i risultati 

raggiunti dalla Federazione durante un delicato periodo storico, che ci ha posto  

di fronte a sfide senza precedenti. Sfide che per una Federazione orientata  

alla sostenibilità, come è la FIPAV, hanno significato innanzitutto dare  

un importante sostegno alle società affiliate e agli atleti tesserati,  

ma anche mettere al centro e tutelare la salute delle persone che operano 

all’interno della nostra organizzazione.  

 

Il Rapporto di Sostenibilità, oltre ad essere un valido strumento di comunicazione, 

consente una profonda riflessione interna e valutazione del corretto allineamento 

di quanto realizzato con gli obiettivi prefissati. Inoltre, il coinvolgimento periodico 

di tutti gli interlocutori federali permette di essere più consapevoli delle 

aspettative e istanze dell’universo di soggetti che gravitano attorno alla nostra 

Federazione e, quindi, orientare al meglio le strategie federali. 

 

Finora, i risultati raggiunti sia dentro che fuori dal campo ci dicono che siamo  

sulla strada giusta per realizzare la nostra vision.  

 

Non mi resta, dunque, che unirmi al nostro ex Presidente Cattaneo e al nuovo 

Presidente Manfredi nell’augurarvi una buona lettura del documento. 

 Alberto Rabiti



Rapporto di Sostenibilità  
FIPAV 2019-2021 
 
Nota metodologica 
La FIPAV, in continuità con il percorso di responsa-
bilità sociale intrapreso, con il Rapporto di Soste-
nibilità 2019-2021 intende rinnovare l’impegno 
assunto con i propri interlocutori di rendicontare 
in maniera trasparente la propria identità e le per-
formance conseguite dal punto di vista sportivo e 
da quello della sostenibilità economica, sociale e 
ambientale. 
 

Con il precedente Rapporto di Sostenibilità 
2017-2018 era stato deciso di modificare la 
periodicità di rendicontazione da annuale 
a biennale, i recenti avvenimenti causati 
dalla pandemia iniziata nel 2020 hanno 
avuto un significativo impatto anche sulle 
attività di reporting di sostenibilità federali. 
Si è dunque deciso, per questa edizione e 
al fine di dare continuità all'ormai consoli-
dato percorso di rendicontazione della 
FIPAV, di includere in questo documento 
i periodi di rendicontazione delle stagioni 
sportive 2018-19, 2019-20 e 2020-2021. 

 
Il presente documento è rivolto a tutti coloro che 
amano e vivono quotidianamente la Pallavolo, a tutti 
i soggetti che vi collaborano o che, in diversa misura, 
vengono influenzati dalle sue attività.  
Si tratta della decima edizione del documento di ren-
dicontazione di sostenibilità pubblicato nella storia 
della FIPAV. 
Le informazioni rendicontate fanno riferimento alle 
iniziative e ai risultati conseguiti dalla FIPAV nelle ul-
time tre stagioni sportive 2018/19, 2019/2020 e 
2020/2021, fortemente contraddistinte dalle vicende 
pandemiche.  
Per la predisposizione del Rapporto di Sostenibilità 
2019-2021, la FIPAV ha adottato come riferimento le 
Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale degli 

Enti del Terzo Settore, emanate dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019 e pub-
blicate in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019, alle 
quali si è ispirata e i cui principi hanno guidato l’in-
tero processo di redazione del documento. 

I principi alla base del  
Rapporto di Sostenibilità FIPAV 2019-2021 
Nella redazione del presente Rapporto di Sostenibi-
lità la FIPAV ha seguito i seguenti principi di rendi-
contazione. 
Rilevanza: vengono rendicontate tutte le informa-
zioni rilevanti per la comprensione della situazione e 
dell’andamento della Federazione, degli impatti eco-
nomici, sociali e ambientali della sua attività, o che 
comunque potrebbero influenzare in modo sostan-
ziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. 
Completezza: sono stati identificati e mappati i prin-
cipali interlocutori e rendicontate tutte le informazioni 
ritenute utili per consentire loro di valutare i risultati 
sociali, economici e ambientali della Federazione. 
Trasparenza: le informazioni sono rendicontate in 
maniera trasparente così come il processo seguito 
per rilevarle e classificarle. 
Neutralità: le informazioni sono rendicontate in ma-
niera imparziale e indipendente da interessi di parte. 
Competenza di periodo: vengono rendicontate tutte le 
informazioni riguardanti il periodo di rendicontazione. 
Comparabilità: le informazioni sono rendicontate in 
maniera tale da permettere, quanto più possibile, 
confronti sia nel tempo (rispetto ai precedenti pe-
riodi di rendicontazione) che nello spazio (rispetto ad 
altre Federazioni Sportive Nazionali). 
Chiarezza: le informazioni sono state esposte con un 
linguaggio chiaro e comprensibile, accessibile anche 
a lettori non esperti o privi di particolari competenze 
tecniche. 
Attendibilità: la rendicontazione è realizzata in ma-
niera oggettiva. I dati positivi, ufficiali e tutti rilevati 
nella FIPAV On Line, non sono sovrastimati, così 
come quelli negativi e i rischi connessi non sono sot-
tostimati. Gli effetti incerti non devono essere inoltre 
prematuramente documentati come certi. 
Veridicità e verificabilità: i dati e le informazioni 
fanno riferimento a fonti attendibili. 
Verificabilità e autonomia: laddove siano state coin-
volte terze parti nella redazione del documento o per 
garantire la qualità del processo di redazione, è stato 
richiesto loro di garantire la più completa autonomia 
e indipendenza di giudizio. 

Minerva Munzi 
R.S. Project Manager 

Centro Studi FIPAV
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INTRODUZIONE

Il presente Rapporto di Sostenibilità si è giovato della fattiva ed attenta collaborazione della Segreteria 
e delle Presidenza FIPAV, nonché della preziosa partecipazione di tutti i Settori e Uffici federali.



NUMERI CHIAVE
Triennio 2019 | 2021

3
PALLAVOLO

TOTALE MEDAGLIE

2019 ORI
5

ARGENTI
1

BRONZO

4
BRONZI

4
BRONZI

1
2020 ORO

1
ARGENTO

STOP
ATTIVITÀ

STOP
ATTIVITÀ

4
2021 ORI

2
ARGENTI

17
ORI

17
ARGENTI

9
BRONZI

3
BEACH VOLLEY
2019 ORI

4
ARGENTI

2
2020 ORI

4
2021 ORI

3
ARGENTI

SITTING VOLLEY
2019

1
ARGENTO

2020

2021
1

ARGENTO
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TESSERATI TOTALI 415.0962018-19
131.079  UOMINI
284.017  DONNE

400.6902019-20
127.854  UOMINI
272.836  DONNE

306.8462020-21

15.154
15.087
11.072

16.891.085 €2018

16.960.925 €2019

18.456.547 €2020

4.3212018

4.2332019

4.1222020

103.833  UOMINI
203.013  DONNE

Atleti, Dirigenti, Ufficiali di Gara, 
Allenatori, Smart Coach e Fisioterapisti

La Federazione è andata incontro
al suo movimento con un intervento totale di

SQUADRE PARTECIPANTI
ai Campionati
Federali di Pallavolo

GARE GIOCATE
ai Campionati
Federali di Pallavolo
dalla Serie A 

fino ai Campionati
di Categoria
Giovanili

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO

ENTRATE PUBBLICITÀ
E SPONSORIZZAZIONI

EMERGENZA CORONAVIRUS

SOCIETÀ AFFILIATE

4.122.670 €2018

4.523.375 €2019

2.347.551 €

4.675.389,50 €

2020

IMPIANTI
OMOLOGATI
FIPAV

EVENTI
FEDERALI
BEACH VOLLEY 8.208

182.376
122.217
85.059

2018-19

2019-20

2020-21

2018-19

2019-20

2020-21

5822018-19

1202019-20

5172020-21
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SEZIONE 1  |  IDENTITÀ E GOVERNANCE



BEACH VOLLEY 
Il Beach Volley, nato come variante del gioco della 
Pallavolo, è ora a tutti gli effetti sport olimpico, poi-
ché da semplice ricreazione sulle spiagge si è evo-
luto fino a diventare sport professionistico in vari 
Paesi del mondo.  
In questa versione, a differenza della Pallavolo, non 
si gioca al chiuso su superfici rigide ma su campi di 
sabbia. Le squadre sono composte solo da due gio-
catori per parte e non dispongono di cambi. La par-
tita è divisa in set e si disputa al meglio dei tre set: 
vince la squadra che ne conquista due. 

Le discipline della FIPAV 
 
PALLAVOLO 
La gara di Pallavolo indoor viene disputata da due 
squadre con sei giocatori ciascuna.  
Ogni squadra ha a disposizione sei riserve, com-
preso il libero che, generalmente, è sempre in 
campo in sostituzione di un giocatore di seconda 
linea, di solito il centrale. 
Lo scopo del gioco è realizzare tanti punti facendo 

cadere la palla nel campo avversario (fase di at-
tacco), impedendo ovviamente che l’altra squadra 
faccia altrettanto (fase difensiva).  
Una squadra vince un punto quando: la palla tocca il 
campo avversario oppure quando tocca la zona li-
bera o finisce fuori dal campo dopo un tocco di un 
avversario, in caso di errore (attacco fuori) o fallo 
dell’altra squadra. La partita è divisa in set e si di-
sputa al meglio dei cinque set: vince la squadra che 
ne conquista tre. 

FIPAV  |  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ   2019 | 2021
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SITTING VOLLEY 
La pallavolo da seduti si gioca 6 contro 6, su un 
campo di 10 x 6 metri, con la rete ad un'altezza 115 
cm per gli uomini e 105 cm per le donne.  
Le squadre sono composte interamente da atlete/i 
disabili, la cui disabilità fisica viene classificata, se-
condo i regolamenti internazionali, in due categorie: 
VS1 (disabilità) o VS2 (disabilità minima). 
I criteri di classificazione prendono in conside-
razione le condizioni che limiterebbero o impe-
direbbero la pratica della pallavolo: mancanza di 
un arto, limitazione nel movimento e mancanza 
di forza. 
In campo, per ciascuna squadra, è consentita la pre-
senza di un solo VS2, e in ogni caso di non più di due 
VS2 nell'intera rosa di giocatrici o giocatori. 

Le regole del gioco sono riconducibili quasi total-
mente alla pallavolo. Alcune differenze nel regola-
mento, determinate dalle evidenti peculiarità di 
questa disciplina paralimpica, sono le seguenti: le 
natiche o una parte del busto devono essere sempre 
in contatto con il pavimento, si può murare la bat-
tuta, non si commette invasione sotto rete. 
I Campionati Nazionali, incluso quello italiano, 
spesso derogano ai requisiti di disabilità e autoriz-
zano la pratica nei club anche ad atlete/i normodo-
tate/i. Ciò consente un maggiore sviluppo della 
disciplina: aumenta il numero di praticanti, cresce il 
livello tecnico in campo e si diffonde anche tra quelle 
società che avrebbero altrimenti un numero insuffi-
ciente di giocatori disabili. 
Il Sitting Volley è sport d'integrazione.

SEZIONE 1  |  IDENTITÀ E GOVERNANCE
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La nostra storia1.02

1917  - 1945

Gli albori 
In Italia la Pallavolo sbarca con gli americani nel biennio 
1917-18 a Porto Corsini, vicino a Ravenna, dove i primi 
campi da gioco civili furono quelli impiantati nelle palestre 
comunali di Roma nel 1922. Intorno al 1920 a Santa 
Monica, California, nasce la Pallavolo su spiaggia.  
Nel 1930 si gioca il primo “due contro due” e il Beach 
Volley attraversa l’Atlantico e sbarca in Europa.  
Nel 1923 si disputa il primo campionato di Pallavolo, vinto 
dalla Guardia di Finanza e di seguito si aggiudicano i primi 
tre titoli nazionali del Volley-ball messi in palio dalla 
Federazione Ginnastica Italiana (FGI).  
Nel 1929 nasce la Federazione Italiana Palla a Volo (FIPV), 
disciplinata nell’ambito dell’Opera Nazionale Dopo Lavoro.

1946

La nascita della Federazione 
Il 31 marzo, sciolta l’OND, si 
costituisce a Bologna la nuova 
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) 
e nell’agosto dello stesso anno si 
disputano a Santa Margherita Ligure 
(Genova) i primi “Campionati Assoluti 
Maschili e Femminili”.  
Il 17 agosto del 1947 la FIPAV entra  
a far parte come “aderente” al CONI 
(diventerà membro effettivo nel 1957) 
ed è tra i membri fondatori della 
Federazione Internazionale  
di Pallavolo (FIVB).

Gli anni  ’ 70

La nascita  
del MiniVolley 

Nel Symposium internazionale che  
si svolge ad Acireale nasce il MiniVolley 
come attività motoria di base utile allo 
sviluppo della motricità, come gioco fine  
a se stesso e non come avviamento  
alla pratica sportiva. Un concetto 
rivoluzionario nella proposta sportiva  
in uso fino ad allora.

Si consolida la struttura 
nazionale e territoriale della 
Federazione con la nascita dei 
Comitati Regionali e Provinciali 
FIPAV. Dopo l’Oro delle 
Universiadi di Torino nel 1970, gli 
Azzurri cominciano ad affermarsi 
a livello internazionale.

L’Argento ai Campionati Mondiali  
di Roma della Nazionale Maschile 
segna l’ingresso definitivo dell’Italia 
nel panorama internazionale, dopo 
aver partecipato per la prima volta 
nel 1976 ai Giochi Olimpici  
di Montreal e concludendo la 
competizione all’ottavo posto.

1978 1979

La Nazionale Maschile sul tetto del mondo 
1989 Oro ai Campionati Europei e Argento in World Cup 

1990 Oro ai Campionati Mondiali maschili in Brasile e l’Italia  
si aggiudica la 1a edizione della World League  

1991 Argento ai Campionati Europei e Oro in World League 

1992 Campioni World League  

1993 Oro ai Campionati Europei e i ragazzi si impongono  
nella 1a edizione della World Champions Cup;  
1° Bronzo Beach Volley maschile italiano agli Europei 

1994 Oro ai Campionati Mondiali ad Atene e in World League, 
i ragazzi dominano nella World Superfour giapponese 

 
1995 Oro ai Campionati Europei, Oro World League  

e Campioni World Cup 

1996 Argento World League  

1997 Campioni World League e Bronzo ai Campionati Europei 

1998 Oro ai Campionati del Mondo maschili in Giappone  

1999 Campioni World League e Bronzo World Cup 

2000 Bronzo alle Olimpiadi di Sydney e Campioni World League 
 
La Squadra Nazionale Maschile viene insignita  
dalla FIVB del titolo di “SQUADRA DEL SECOLO”

1990 - 2000
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1948

La Federazione, sui Campi del Foro Italico  
a Roma, organizza il primo Campionato 
Europeo e l’Italia riesce a conquistare il terzo 
posto; bronzo con il quale inizia la storia delle 
medaglie della Nazionale Italiana Maschile.

1949

Ai primi Campionati del Mondo  
in Cecoslovacchia l’Italia chiude 
all’ottavo posto.

1964

La Pallavolo viene riconosciuta 
Sport Olimpico ed è ammessa 
dal CIO ai Giochi Olimpici di 
Tokyo 1964 ai quali però non 
partecipa l’Italia.

1984

Prima medaglia olimpica per l’Italia: 
Bronzo ai Giochi Olimpici di Los Angeles. 
Con questo risultato l’Italia del Volley  
sale per la prima volta sul podio olimpico.

Le Leghe Serie A 
La Lega Pallavolo Serie A maschile 
viene fondata a Bologna, città dove 
ancora oggi ha la sua sede,  
da 23 società pallavolistiche  
che disputavano allora i campionati  
di Serie A1 e A2. La lega Pallavolo 
Serie A femminile si costitusce  
il 6 giugno a Modena e raccoglie  
le squadre partecipanti ai campionati 
di Pallavolo femminile italiani  
di Serie A1 e A2, allo scopo di 
organizzarne l’attività agonistica.

1987

Gli anni  ’ 90 1994

Le vittorie delle Nazionali Giovanili 
Nazionale Maschile Under 20 
1991 Argento ai Campionati del Mondo  

1992 Oro ai Campionati Europei  

1993 Argento ai Campionati del Mondo 

1995 Bronzo ai Campionati del Mondo 

1999 Oro ai Campionati Europei 

2002 Oro ai Campionati Europei 

Nazionale Maschile Juniores 

1992 Oro ai Campionati Europei 

 
Nazionale Maschile Cadetti 
1997 Oro ai Campionati  

Europei e del Mondo 

Nazionale Femminile Under 18 
1995 Oro ai Campionati Europei 

2001 Oro ai Campionati Europei 

Nazionale Femminile Juniores 

1996 Oro ai Campionati Europei 

1998 Oro ai Campionati Europei

Beach Volley 
La FIPAV con il 1° Campionato 
Assoluto di Beach Volley struttura  
un apposito settore per lo sviluppo  
e la promozione della disciplina.
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L’Italia del Beach Volley 
Femminile conquista  
la prima medaglia d’oro 
ai Campionati Europei.

1997 1998

Club Italia Femminile 
L’iniziativa, che rappresenta un fiore all’occhiello 
dell’attività della FIPAV, nasce con l’obiettivo  
di riorganizzare il processo di qualificazione delle 
Nazionali Giovanili e di aumentarne la competitività. 
Alla base del progetto c’è l’idea che un gruppo di atlete 
ritenute di particolare interesse per la Pallavolo italiana 
lavori insieme per tutta la stagione sportiva, a diretto 
contatto con lo staff delle Nazionali Giovanili  
e con l’assistenza di personale qualificato.  
Nel corso degli anni l’iniziativa si è ulteriormente 
sviluppata prevedendo la partecipazione del Club Italia 
ai Campionati Nazionali di vertice.

2005 2002 - 2009

Le vittorie del  
Beach Volley  
nel nuovo millennio

La FIPAV è online! 
Il processo di informatizzazione dei dati iniziato nel 1985  
si conclude nella stagione sportiva 2005-2006: le società  
si affiliano online. Dirigenti, atleti e tecnici vengono tesserati 
alla Federazione attraverso procedure personalizzate  
con utente, password e dispositivo di firma digitale tramite  
il sito www.federvolley.it.  
La FIPAV ha garantito un miglior servizio ai propri associati 
abolendo l’invio dei documenti cartacei e rendendo più 
efficace ed efficiente l’intero sistema di controllo e verifica 
delle operazioni effettuate. Si è rivelata una strategia 
concreta di riduzione dei costi aziendali per gestire i sistemi 
e per formare il personale derivanti dai sistemi IT ottimizzati, 
sfruttando i vantaggi delle tecnologie di virtualizzazione.

2002 Nazionale Beach Volley Femminile  
- Oro ai Campionati Europei 

2006 Nazionale Beach Volley Maschile Under 19  
- Argento per Nicolai-Giontella  
e Bronzo per Paolo e Matteo Ingrosso  
ai Campionati Mondiali  

2007 Nazionale Beach Volley Maschile Under 21  
- Oro ai Campionati del Mondo 

2007 Nazionale Beach Volley Femminile Under 19  
- Argento ai Mondiali 

2009 Nazionale Beach Volley Femminile Under 20  
- Campionesse Europee

Club Italia Maschile 
Le finalità del progetto sono pressoché identiche  
a quelle del settore femminile: formare atleti di alto 
livello. Ragazzi che possano crescere sotto tutti i punti 
di vista; etico, morale, fisico, tecnico, tattico  
e comportamentale non dimenticando di far crescere  
e sviluppare la personalità dei giovani pallavolisti.  

Il Progetto Club Italia 
ha raggiunto importanti 
risultati sia in termini 
prettamente sportivi 
che in termini 
formativi.

Primo Bilancio Sociale  
(Documento di programmazione e controllo) 
Il controllo continuo, il coinvolgimento 
e la presentazione di dati obiettivi e 
certificati: questo il mix di ingredienti che ha spinto  
e spinge ogni anno la FIPAV alla preparazione del 
Bilancio Sociale federale come strumento atto a 
certificare il profilo etico e il ruolo morale agli occhi 
della comunità di sportivi che vive quotidianamente la 
passione per la Pallavolo e di tutti gli Enti, le Istituzioni 
e gli interlocutori che vi collaborano.

2008 2009
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Gli anni 2000

Continuano le vittorie  
della Nazionale  
Maschile Seniores

Inizia anche l’ascesa 
della Pallavolo 
Femminile Seniores

2001 Argento World League  
e Argento Campionati  
Europei 

2003 Bronzo World League,  
Oro Campionati Europei  
e Argento World Cup 

2004 Argento World League  
e Argento Olimpiadi Atene 

2005 Oro Europei Roma  
e Bronzo Grand  
Champions Cup

2001 - 2006

2000 Prima partecipazione  
ai Giochi Olimpici di Sydney 

2001 Argento agli Europei 

2002 1a storica medaglia d’Oro  
ai Campionati del Mondo 

2004 Prima vittoria al Master  
di Montreux e Argento  
nel FIVB World Grand Prix 

2005 Argento al FIVB World Grand Prix  
e ai Campionati Europei 

2006 Bronzo nel FIVB World Grand Prix

2006 2007 - 2010

Marchio di Qualità Settore Giovanile 
È un progetto che consiste nella 
Certificazione di qualità per il settore 
giovanile FIPAV. Alle società, in base 
a determinate soglie di punteggio, 
vengono attribuiti con cadenza 
biennale i diversi marchi di qualità: 
Marchio Oro, Marchio Argento e 
Marchio Standard. Questa iniziativa 
ha visto crescere la sua importanza 
con il passare degli anni, diventando 
il più bel riconoscimento per i tanti 
sodalizi che investono passione, 
tempo e risorse nell’attività giovanile.

LE DONNE SUL TETTO DEL MONDO 
2007   1a medaglia d’Oro  

ai Campionati Europei,  
Oro in World Cup,  
Bronzo nel FIVB  
World Grand Prix 

2008-9 La Squadra Nazionale 
Femminile consegue lo 
straordinario traguardo delle 
ventuno vittorie consecutive: 
risultato eccezionale, mai 
accaduto prima nella storia 
italiana negli sport di squadra. 

2009    Oro ai Campionati Europei  
e Grand Champions Cup; 
successi ai Giochi del 
Mediterraneo e alle Universiadi 

2010    Bronzo nel FIVB  
World Grand Prix

2010 - 2015

Le vittorie delle  
Nazionali Seniores 
Nazionale Femminile  
Seniores 
2011 Campioni World Cup 

Nazionale Maschile  
Seniores 

2011 Argento Campionati 
Europei 

2012 Bronzo Olimpiadi Londra  
(5a medaglia Olimpica 
nella storia della Pallavolo 
maschile italiana) 

2013 Bronzo World League, 
Bronzo World Grand 
Champions Cup e Argento 
Campionati Europei 

2014 Bronzo World League 

2015 Argento World Cup e 
Bronzo Campionati Europei 

 
Le vittorie delle  
Nazionali Giovanili 
Nazionale Femminile  
Juniores 
2010 Oro ai Campionati Europei 

2011 Oro ai Campionati Mondiali 

Nazionale Maschile  
Juniores 

2012 Oro ai Campionati  
Europei 

Nazionale Maschile  
Cadetti 
2015 Argento ai Campionati 

Europei 
Nazionale Femminile  
Cadette 

2011 Oro ai Campionati  
Europei 

2015 Bronzo ai Campionati 
Europei 

Nazionale Maschile Under 20 

2012 Oro ai Campionati Europei 

2013 Bronzo ai Campionati 
Mondiali 

Nazionale Femminile  
Under 18 

2013 Primi ai Campionati 
Europei 

2015 Primi ai Campionati 
Mondiali 

Nazionale Maschile Under 23 

2015 Bronzo ai Campionati 
Mondiali
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FIPAV diventa FEDERAZIONE 
PARALIMPICA con il Sitting Volley 
La Federazione Italiana Pallavolo ha avuto l’omologazione come 
“Federazione Paralimpica” dal Comitato Italiano Paralimpico il  
15 maggio e ha costituito un apposito Settore Federale Nazionale, 
con uno staff tecnico amministrativo che ha sviluppato la 
formazione di tecnici ed atleti/e su tutto il territorio nazionale, 
dedicando anche un importante spazio al mondo della Scuola.

HALL OF FAME 
Nasce nel 2016, in occasione del 70° 
anniversario della fondazione della FIPAV 
e nel 2017 sono stati scelti gli atleti più 
rappresentativi del Volley italiano:  
 
Andrea Gardini, Andrea Giani, Lorenzo 
Bernardi, Vigor Bovolenta, Andrea 
Lucchetta, Andrea Zorzi, Fabio Vullo, 
Luca Cantagalli, Luigi Mastrangelo, 
Marco Bracci.

2013

2016

2011 - 2015

I successi del Beach Volley 
 
Nazionale Beach Volley Maschile 
2012 Argento Grand Slam 

2013 è l’anno di Daniele Lupo e Paolo 
Nicolai: Argento Open Fuzhou, 
Bronzi Grand Slam di Corrientes, 
Long Beach e Xiamen 

2014 Daniele Lupo e Paolo Nicolai vincono 
l’Open di Fuzhu, il Grand Slam di 
Shanghai e i Campionati Europei 

2015 Alex Ranghieri e Marco Caminati 
all’Open di Lucerna primo Oro  
nel World Tour; Alex Ranghieri  

e Adrian Carambula Bronzo  
Major Series di Porec,  
Argento Campionati Europei,  
Oro nel Milan Master  
e all’Open di Antalya 

 
Nazionale Beach Volley  
Femminile 
2011 Oro ai Campionati Europei,  

5° posto alle Olimpiadi 2012 

2015 1° posto agli Open di Sochi,  
Bronzo all’Open di Puerto  
Vallorca, Bronzi ai Grand Slam  
di Mosca e Berlino

Nazionale Maschile Seniores 
La Nazionale Maschile Seniores 
guidata dal Ct Blengini 
conquista l’Argento alle 
Olimpiadi di Rio de Janeiro

2016

Nazionale Maschile di Beach Volley 
Adrian Carambula e Alex Ranghieri  
vincono l’Oro all’Open in Qatar. 
Daniele Lupo e Paolo Nicolai: 
Oro Open di Sochi; Argento Open  
di Fuzhou; Argento alle Olimpiadi  
di Rio de Janeiro, medaglia storica 
per l’Italia del Beach Volley,  
la prima ai Giochi Olimpici

2017

2019 2020

Le nazionali giovanili  
SUL TETTO DEL MONDO 
Campionati Mondiali 
Giovanili: Oro per la 
Nazionale Maschile 
Under 19, Argento per la 
Nazionale Femminile 
Under 20, Argento per 

l'Under 18 Femminile, Argento per l'Under 16 Femminile e 
Argento per la Nazionale Maschile Under 21. 
 
Completano un Oro e un Argento alle Universiadi 
rispettivamente della Nazionale Maschile Seniores  
e della Nazionale Femminile Seniores.

EMERGENZA 
CORONAVIRUS 
Grande l’impegno 
della FIPAV per 
superare il 
terribile momento 
che attraversa 
tutto il mondo 

sportivo e non solo, con aiuto concreto a società, atleti  
e tecnici. Un’azione forte per salvaguardare il vero 
patrimonio della FIPAV: le oltre 4.000 società sportive 
presenti su tutto il territorio nazionale.
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2014 2015

EcoVolley 
Nasce il Progetto EcoVolley FIPAV che si 
propone di caratterizzare tutte le manifestazioni 
di Pallavolo, Beach Volley e Sitting Volley come 
eventi sostenibili, sensibilizzando gli 
organizzatori al tema dell’ambiente e della 
protezione del clima. Il Progetto fornisce: un 
Manuale Ambientale, 4 Guide Operative 
specifiche per le Manifestazioni Promozionali 
Indoor e Outdoor, di Beach Volley e per 
Manifestazioni Internazionali Indoor.  
La Federazione rilascia un diploma ed un bollino 
alle società che aderiscono al progetto e agli eventi 
che rispecchiano le indicazioni delle eco guide.

ISO26000 
Nel 2015 è stato redatto  
il documento ISO26000  
che rappresenta il primo 
importante progetto  
di Posizionamento in chiave 
di Sostenibilità conforme 
allo Standard Internazionale 
ISO26000.

2015

La Nazionale Maschile  
di Sitting Volley partecipa  
al 1° Campionato Europeo 
in Germania.

2017 2018

LE GIOVANI DONNE SUL PODIO 
Le atlete Under 18, guidate dal Tecnico Marco 
Mencarelli, conquistano l’Oro ai Campionati 
del Mondo U18F in Argentina, mentre la 
Nazionale Under 16F si classifica al 1° posto 
ai Campionati Europei in Bulgaria.

Mondiali 2018 
WOMEN’S WORLD 
CHAMPIONSHIP  
Giappone 2018, 29 settembre /  
/ 20 ottobre ARGENTO  
è il prestigioso risultato  
delle “ragazze terribili” della 
Nazionale Italiana Femminile. 
 
MEN’S WORLD CHAMPIONSHIP  
ITALY-BULGARIA 1° Campionato 
del Mondo organizzato in  
due Paesi, l’Italia si è posizionata  
al 5° posto.

2021

Olimpiadi e Campionati Europei 

IL FUTURO È AZZURRO! 
Delusioni per le Olimpiadi ma l’oro della giovane Italia Maschile  

agli Europei insieme all’oro della Nazionale Femminile  
hanno chiuso l’estate con una storica doppietta.  

 
Il futuro è azzurro: le vittorie delle Nazionali Giovanili infatti 
completano lo splendido momento della Pallavolo italiana.  

Storica impresa per la Nazionale italiana Under 21 Maschile, vincitrice 
per la prima volta del Campionato del Mondo di categoria e trionfo 

azzurro per la nazionale Under 20 Femminile che ha conquistato il titolo 
mondiale di categoria. Argento per i Campionati Europei Femminili 
Under 16 e Argento Under 18 Femminile ai Campionati del Mondo. 

Vince anche l'Oro l'Under 19 Maschile alle EYOF.
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Natura Giuridica, Scopi Istituzionali  
e Funzioni della FIPAV 
 
Natura Giuridica 
La FIPAV è costituita da società e associazioni spor-
tive affiliate che praticano lo sport della Pallavolo, 
del Beach Volley e del Sitting Volley. 
È l’unico soggetto riconosciuto dal CONI, dal CIP, 
dalla CEV e dalla FIVB preposto all’organizzazione e 
alla regolamentazione di queste discipline in Italia, 
nonché a rappresentare l’attività pallavolistica ita-
liana in campo internazionale. 
Ha natura giuridica di associazione con personalità 
di diritto privato e, nell’ambito dell’ordinamento 
sportivo, svolge le proprie funzioni in piena autono-
mia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigi-
lanza del CONI e del CIP.  
 
In particolare: 
• cura l’addestramento, la preparazione e la sele-

zione degli atleti, dei tecnici e le competizioni or-
ganizzate dalle Federazioni Internazionali; 

• programma e sviluppa progetti per la diffusione e 
la promozione della Pallavolo, del Beach Volley e 
del Sitting Volley sul territorio italiano; 

• ha responsabilità particolari e specifiche nel mo-
mento in cui il proprio Paese ospita competizioni 
internazionali, mondiali o continentali del proprio 
sport; 

• assicura il coordinamento delle attività delle  
società sportive affiliate. 

 
Scopi istituzionali  
1.  Promozione, potenziamento, organizzazione e  

disciplina dello sport della Pallavolo, del Beach 

Volley, del Sitting Volley e di tutte le rispettive 
specialità, discipline e varianti nel territorio na-
zionale. 

2.  Sviluppo dell’attività agonistica, preparazione 
degli atleti e approntamento dei mezzi necessari 
per la partecipazione ai Giochi Olimpici, Paralim-
pici e alle competizioni internazionali, in armonia 
con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della 
FIVB, del CONI e del CIP. 

3.  Prevenzione e repressione dell’uso di sostanze 
che alterano le naturali prestazioni fisiche degli 
atleti, aderendo alle Norme Sportive Antidoping 
del CONI. 

 
Le funzioni della FIPAV 
Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV si oc-
cupa di:  
• dettare le regole del gioco della Pallavolo, del 

Beach Volley e del Sitting Volley;  
• disciplinare l’ordinamento dei campionati, fissare 

i criteri di formulazione delle classifiche e di omo-
logazione dei risultati, assegnare il titolo di Cam-
pione d’Italia e ratificare le promozioni e le 
retrocessioni;  

• presiedere alla formazione delle squadre nazionali 
e fissarne il programma;  

• fissare i criteri di promozione e retrocessione e i 
criteri di iscrizione ai campionati;  

• curare le relazioni sportive internazionali anche al 
fine di armonizzare i calendari sportivi;  

• promuovere e organizzare l’edizione di scritti, gior-
nali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni; nonché 
di trasmissioni radiofoniche televisive e telemati-
che di programmi, rubriche, informazioni e ogni 
altra comunicazione. 
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La Vision, la Mission, i Valori 
 
Vision 
Diffondere e ottimizzare l'organizzazione della 
Pallavolo, del Beach Volley e del Sitting Volley svi-
luppando e valorizzando l'immagine e i suoi prin-
cipali valori storico culturali, al fine di rendere 
questo sport sempre più interessante e fruibile 
per i suoi praticanti. 
 
Mission 
La FIPAV si adopera in modo che ogni associato 
(atleta, tecnico, arbitro o dirigente) sia in grado 
di perseguire l’eccellenza secondo le proprie ca-
pacità, i valori e desideri sportivi. Tutto ciò at-
traverso strutture, servizi e programmi etici 
condivisi con le società e le associazioni affiliate, in un’ottica di sviluppo e crescita della Pallavolo, del 
Beach Volley e del Sitting Volley sul territorio nazionale, al fine di raggiungere i migliori risultati a tutti 
i livelli della pratica sportiva. 
 
Valori 
Questi, i valori che vengono promossi dalla Federazione in ogni ambito del suo operare, attraverso i programmi 
e i progetti attuati ogni anno.

1.04
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Assetto Istituzionale 
 
1.05a STRUTTURA CENTRALE 
 
La Governance della FIPAV è rappresentata dai se-
guenti organi centrali: 
a) l’Assemblea nazionale;  
b) il Consiglio Federale;  
c) il Presidente della Federazione;  
d) i Vice Presidenti;  
e) la Giunta Esecutiva;  
 f) il Collegio dei Revisori dei Conti;  
g) il Segretario Generale. 
 
TUTTI GLI ORGANI FEDERALI SONO ELETTIVI, AD 
ECCEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEGLI 
ORGANI DI GIUSTIZIA, DEI DELEGATI REGIONALI E 
PROVINCIALI, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
LIMITATAMENTE AI COMPONENTI NOMINATI DAL CONI. 
 
Tutte le cariche, la cui durata è stabilita dallo Statuto 
per un quadriennio, decadono alla scadenza del ciclo 
olimpico, anche nel caso in cui siano state conferite 
da meno di quattro anni. 

La rappresentatività della Federazione è attribuita 
all’Assemblea e al suo Presidente. 
Il Presidente, infatti, ha la rappresentanza legale 
della Federazione e svolge i compiti previsti dall’or-
dinamento sportivo a livello nazionale e internazio-
nale. 
 
Al Consiglio Federale spetta il compito generale di 
direzione e guida della Federazione. 
La Giunta Esecutiva ha funzioni propositive e consul-
tive nelle materie di competenza del Consiglio Fe-
derale. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare 
tenuta dei libri e delle scritture contabili e vigila 
sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in ma-
teria amministrativa e contabile. 
 
Assemblea nazionale 
È il massimo Organo della Federazione e ad essa 
spettano compiti deliberativi.  
È composta dagli associati alla FIPAV regolarmente 
affiliati ed aventi diritto di voto alla data della sua ce-
lebrazione. Può essere convocata in via ordinaria o 
straordinaria.  

1.05
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Il Consiglio Federale 
È l’organo di gestione e indirizzo generale della Fe-
derazione. Disciplina e coordina l’attività della FIPAV 
predisponendo i programmi per il conseguimento 
dei fini istituzionali. 
 
Il Consiglio Federale è composto da:  
• Presidente della Federazione, che lo presiede;  
• sette Consiglieri eletti dagli affiliati, che sono diven-

tati otto a seguito delle MODIFICHE APPORTATE 
DAL COMMISSARIO AD ACTA PER ADEGUAMENTO 
AI PRINCIPI INFORMATORI DEL CONI. Approvato 
con Delibera della Giunta Nazionale del Coni n° 303 
del 16.07.2019; 

• un rappresentante degli atleti, che sono diventati 
due a seguito delle MODIFICHE APPORTATE DAL 
COMMISSARIO AD ACTA PER ADEGUAMENTO AI 
PRINCIPI INFORMATORI DEL CONI. Approvato con 
Delibera della Giunta Nazionale del Coni n° 303 del 
16.07.2019;  

• un rappresentante dei Tecnici. 
 
Vi assiste, inoltre, il Segretario Generale che ne re-
dige i verbali.  
Il Consiglio Federale delibera su tutte le questioni af-
fidate alla sua competenza dallo Statuto Federale e su 
ogni altra questione la cui competenza non è espres-
samente attribuita ad un altro organo federale. 
 
La Giunta Esecutiva 
Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti compiti propo-
sitivi e consultivi nelle materie di competenza del 
Consiglio Federale. È composta dal Presidente, dai 
due Vice Presidenti e da due componenti del Consi-
glio Federale, nominati dallo stesso Consiglio. Ad 

essa assiste anche il Segretario Generale che ne re-
dige i verbali. Alle riunioni della Giunta Esecutiva 
deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori 
dei Conti. 
 
Il Presidente Federale  
Ha la rappresentanza legale della Federazione e 
svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo a 
livello nazionale e internazionale. Il Presidente ha la 
responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva 
della Federazione, con funzioni apicali di program-
mazione, indirizzo e controllo. 
 
I Vice Presidenti Federali  
Ad essi sono attribuiti i poteri del Presidente in caso 
di sua assenza o impedimento temporaneo. I Vice 
Presidenti Federali durano in carica quattro anni e 
possono essere rieletti.  
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti  
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie 
funzioni di verifica e controllo secondo le norme di 
legge e del Regolamento di Amministrazione e Con-
tabilità federale. 
 
Il Segretario Generale  
Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e 
dirigere gli uffici che compongono la Segreteria  
Federale. Ha la responsabilità del personale, del 
funzionamento e dell’efficienza degli uffici. Inoltre, è 
responsabile della gestione amministrativa della  
Federazione. Assiste alle riunioni dell’Assemblea 
Nazionale, del Consiglio Federale, della Giunta  
Esecutiva e della Consulta Nazionale, redigendone  
i verbali.



Il sistema della Giustizia sportiva del CONI 
Presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza 
sono istituiti: 
•  Il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo 

grado della Giustizia Sportiva, cui è demandata la 
cognizione delle controversie decise in via defini-
tiva in ambito federale; 

•  La Procura Generale dello Sport, con il compito di 
coordinare e vigilare le attività inquirenti e requi-
renti svolte dalle Procure Federali. 

 
Sezioni distaccate della Corte Sportiva 
• Corte Sportiva di Appello: Lombardia - Piemonte 

- Liguria - Val d'Aosta 
• Corte Sportiva di Appello: Puglia - Campania - 

Molise - Basilicata 
• Corte Sportiva di Appello: Veneto - Friuli Venezia 

Giulia - Trentino Alto Adige 
• Corte Sportiva di Appello: Sicilia 
Così modificate con Delibera CF n° 32 del 16/03/2021 
• CSA Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige 
• CSA Lombardia - Piemonte - Liguria - Val d'Aosta 
• CSA Puglia - Campania - Molise - Basilicata - Calabria 
 
Commissioni Nazionali e Gruppi di Studio 
 
1) Commissione Tesseramento Atleti Nazionale 

• Commissione Tesseramento Atleti: Serie A M/F 
• Commissione Tesseramento Atleti: Veneto - 

Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige 
• Commissione Tesseramento Atleti: Sicilia 
• Commissione Tesseramento Atleti: Piemonte - 

Lombardia - Liguria - Val d’Aosta 
• Commissione Tesseramento Atleti: Campania - 

Puglia - Molise - Basilicata - Calabria 
 

2) Gruppi di Lavoro a cui partecipano i rappresentati 
del Comitati Periferici per la rilevanza della com-
ponente territoriale nella programmazione e svi-
luppo dei vari Settori  
• Scuola e attività promozionale 
• Campionati e attività giovanile 
• Beach Volley 
• Carte federali, tesseramento, vincolo 
• Settore tecnico 
• Formazione 
• Sviluppo Sitting Volley

Giustizia Sportiva e Organi Collegiali 
 
LA GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Sistema della Giustizia sportiva della FIPAV 
1) Organi di Giustizia della FIPAV: 

a) Giudici Sportivi 
- Il Giudice Sportivo Nazionale; 
- Giudici Sportivi Territoriali; 
- Corte Sportiva di Appello. 

b) Giudici Federali 
- Tribunale Federale; 
- Corte Federale di Appello. 

 
Ad essi è attribuita la risoluzione delle questioni e la 
decisione delle controversie aventi ad oggetto:  
•  l’osservanza e l’applicazione delle norme regola-

mentari, organizzative e statutarie dell’ordina-
mento sportivo al fine di garantire il corretto 
svolgimento delle attività sportive; 

•  i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e 
l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. 

 
2)  La Procura Federale agisce per assicurare la 

piena osservanza delle norme dell’ordinamento 
sportivo ed esercita le proprie funzioni davanti agli 
Organi di Giustizia della Federazione per promuo-
vere la repressione degli illeciti sanzionati dallo 
Statuto e dalle norme federali. 

 
3)  La Commissione Federale di Garanzia, tutela l’au-

tonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia 
federali e della Procura Federale. 
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Gli organismi consultivi  
del Consiglio Federale 
 
La Consulta Nazionale 
La Consulta Nazionale è un organismo consultivo del 
Consiglio Federale e, a tal fine, esprime pareri e for-
mula proposte in ordine: 
 
a) al bilancio preventivo e al bilancio d’esercizio;  
b) all’ordinamento dei campionati e ai criteri di pro-

mozione e di retrocessione dei partecipanti;  
c) all’adozione dei regolamenti federali e alle propo-

ste di modifica dello Statuto;  
d) all’istituzione e alla composizione delle commis-

sioni federali.  
 
È composta dal Presidente Federale che la presiede, 
dai Vice Presidenti Federali, dai Presidenti dei Co-
mitati Regionali o, in caso di loro impedimento, da 

un rappresentante della Consulta Regionale nomi-
nato dalla Consulta stessa ovvero, per i Presidenti 
dei Comitati Regionali della Valle d’Aosta, del Tren-
tino e dell’Alto Adige, da un rappresentante del Con-
siglio Regionale. Alla Consulta Nazionale assiste il 
Segretario Generale che ne redige i verbali e li tra-
smette al Consiglio Federale.  
 
Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Ter-
ritoriali Periferici 
La Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Pe-
riferici è un organismo consultivo del Consiglio Fe-
derale, costituito dal Presidente Federale, dai Vice 
Presidenti, dai Consiglieri Federali e dai Presidenti 
dei Comitati Periferici. È stata abolita a seguito delle 
MODIFICHE APPORTATE DAL COMMISSARIO AD 
ACTA PER ADEGUAMENTO AI PRINCIPI INFORMA-
TORI DEL CONI. Approvato con Delibera della Giunta 
Nazionale del CONI n.303 del 16/07/2019.
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PRESIDENTE                  Pietro Bruno Cattaneo 
 
VICE PRESIDENTI            Adriano Bilato e Giuseppe Manfredi 
 
CONSIGLIERI FEDERALI    Francesco Apostoli, Davide Angelo Anzalone, Beppino Mazzon 

Guido Pasciari, Catia Pedrini, Ferruccio Riva, Gianfranco Salmaso 
 
CONSIGLIERE ATLETI          Franco Bertoli 
CONSIGLIERE ATLETE         Francesca Piccinini 
CONSIGLIERE TECNICI       Marco Paolini 
 
COLLEGIO  
DEI REVISORI DEI CONTI   Gaetano Napolione (Presidente) 
                                    Assunta Carnevale e Vincenzo Marranzini 
 
SEGRETARIO GENERALE    Alberto Rabiti 

Composizione del Consiglio Federale 2017-2020

I Presidenti Federali FIPAV  
dal 1946 ad oggi 
 
dal 31/03/46 al 31/05/61                                            Arnaldo EYNARD 
dal 01/06/61 al 18/03/77                                     Giancarlo GIANNOZZI 
dal 19/03/77 al 30/12/77                                  Pietro Floriano FLORIO 
dal 02/04/78 al 11/07/78                                           Antonio BARONE 
dal 12/07/78 al 09/12/88                                 Pietro Floriano FLORIO 
dal 10/12/88 al 15/02/91                                          Manlio FIDENZIO 
dal 16/02/91 al 30/04/93                                       Niccolò CATALANO 
dal 19/06/93 al 03/06/95                                              Paolo BORGHI 
dal 04/06/95 al 25/02/17                                                 Carlo MAGRI 
dal 26/02/17 al 10/03/21                                 Pietro Bruno CATTANEO 
dal 10/03/21 (per il nuovo quadriennio)                   Giuseppe MANFREDI

I Segretari Generali FIPAV  
dal 1946 ad oggi 
 
dal 1946 al 1948                                                     Edmondo GALIANI 
dal 1948 al 1961                                                   Edmondo ARTIBANI 
dal 1961 al 1989                                                    Gianfranco BRIANI 
dal 1989 al 1992                                                 Massimo DI MARZIO 
dal 1992 al 1993                                                     Giuseppe GENTILE 
dal 1993 al 1994                                                       Tullio PARATORE 
dal 1994 al 1995                                   (ad interim) Vincenzo ROMANO 
dal 1995 al 1997                                                    Gianfranco BRIANI 
dal 1997 al 2003                                                     Maurizio ROMANO 
dal 2003 al 2005                                                        Bruno BIFERARI 
dal 2005 in carica                                                        Alberto RABITI
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45^ Assemblea Nazionale 
 
Si è svolta domenica 7 marzo 2021 a Roma, nella storica e prestigiosa Sala delle Armi del Foro 
Italico, la 45^ Assemblea Nazionale ordinaria elettiva FIPAV, unitamente alla 5^ Assemblea  
Nazionale ordinaria elettiva atleti e alla 5^ Assemblea Nazionale ordinaria elettiva tecnici.  
Per la prima volta nella storia, però, l’Assemblea che ha eletto il nuovo Consiglio Federale per il qua-
driennio 2021-2024, non si è tenuta in presenza, ma a causa della pandemia legata al Covid-19, le ope-
razioni di voto sono avvenute su base regionale. 
La sede di Roma, infatti, attraverso un avanzato sistema di video conferenza è stata in collegamento con 
le 18 sedi regionali dove dirigenti, atleti e tecnici hanno espresso i propri voti. 
Grazie a questa organizzazione è stato ridotto in maniera importante il rischio di contagio, considerata 
anche la massiccia presenza che contraddistingue da sempre con orgoglio le assemblee federali. 
 
La giornata di domenica 7 marzo è stata dedicata agli interventi dei candidati e alle operazioni di voto, al 
termine delle quali le urne contenenti i voti delle 18 sedi regionali sono state sigillate ed inviate a Roma 
dove lo scrutinio, effettuato mercoledì 10 marzo sempre alla Sala delle Armi del Foro Italico, ha eletto 
il nuovo Consiglio Federale che guiderà la FIPAV per i prossimi quattro anni, chiusi dai Giochi Olimpici di 
Parigi 2024. 
Sulle piattaforme federali (canale YouTube e pagina Facebook) domenica 7 marzo sono stati trasmessi in 
diretta streaming i momenti salienti della 45^ Assemblea Nazionale, mentre mercoledì 10 marzo è stato 
trasmesso in diretta tutto lo scrutinio, così sono stati resi noti in tempo reale i nomi dei nuovi eletti.

Composizione del Consiglio Federale 2021-2024

PRESIDENTE                  Giuseppe Manfredi 
 
VICE PRESIDENTI            Adriano Bilato e Luciano Cecchi 
 
CONSIGLIERI FEDERALI    Francesco Apostoli, Davide Angelo Anzalone, Letizia Genovese, Eugenio 

Gollini, Gianfranco Salmaso, Elio Sità, Silvia Strigazzi, Felice Vecchione 
 
CONSIGLIERE ATLETI          Massimo Dalfovo 
CONSIGLIERE ATLETE         Barbara De Luca e Chiara Di Iulio 
CONSIGLIERE TECNICI       Vincenzo Ammendola 
 
COLLEGIO  
DEI REVISORI DEI CONTI   Vincenzo Marranzini (Presidente) 
                                    Giovanni Caravetta e Assunta Carnevale 
 
SEGRETARIO GENERALE    Alberto Rabiti
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Pianta Organica Federale 
La Struttura centrale della FIPAV fa riferimento ai 
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e 
opera secondo i principi di imparzialità e traspa-
renza. Si articola nel Segretario Generale, Aree 
operative, Settori e Uffici a attività in staff al  

Segretario Generale. Con le Delibere federali  
n. 185 del 14/12/2018, n. 251 del 19/12/2019, n. 44 
del 22/04/2021 e n. 236 del 17/12/2021 la FIPAV 
ha completato il processo di cambiamento che ha 
portato negli anni all’attuale Pianta Organica.

*  Le strutture qui riportate rappresentano presidi organizzativi
    a prescindere dalla rilevanza della posizione

  PIANTA ORGANICA 2022*

S E G R E T A R I O  G E N E R A L E

C O M U N I C A Z I O N E
E  M A R K E T I N G

R A P P O R T I
I N T E R N A Z I O N A L I

–RISORSE
UMANE

AFFARI
GENERALI

AMMINISTRAZIONE PERIFERIA E
TECNICO SPORTIVA

PREPARAZIONE
OLIMPICA

E PARALIMPICA

Risorse Umane
–

Affari Generali

Contabilità, Tesoreria,
Bilancio centrale

e periferico
–

Provveditorato

Campionati Nazionali Indoor
–

Affiliazioni, Tesseramento
e Registro CONI

–
Amministrazione Ufficiali di Gara

–
Organizzazione periferica

–
Formazione, Promozione, Centro Studi e Antidoping

Squadre Nazionali
e Club Italia Indoor

–
Beach Volley

–
Sitting Volley

I N F O R M A T I C A

S E R V I Z I
D I  S E G R E T E R I A

V I C E  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E

in vigore dal 1° gennaio 2022

G R A N D I
E V E N T I



1.05b  STRUTTURA PERIFERICA 
 
A livello territoriale, l’organizzazione della FIPAV si 
articola nei seguenti organi e strutture:  
a)  l’Assemblea Regionale e l’Assemblea Territoriale;  
b)  il Presidente del Comitato Regionale e del Comi-

tato Territoriale;  
c)  il Comitato Regionale e il Comitato Territoriale;  
d)  il Revisore dei Conti Periferico;  
e)  i Delegati Regionali e Territoriali. 
 
L’Assemblea Regionale  
e l’Assemblea Territoriale  
Le Assemblee Periferiche si riuniscono in via ordi-
naria dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici  
per eleggere il Presidente e gli altri componenti del 
Comitato Periferico.  
L’Assemblea Periferica Straordinaria provvede, in 
caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale 
o Territoriale, a ricostituire l’intero Organo o a eleg-
gere singoli membri dello stesso in sostituzione di 
quelli venuti a mancare. 
 
Presidente del Comitato 
Rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIPAV nel terri-
torio di competenza ed è responsabile, unitamente 
al Consiglio, del funzionamento del Comitato nei 
confronti dell’Assemblea Periferica e del Consiglio 
Federale. 

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei 
termini e nei casi stabiliti, convoca l’Assemblea e 
svolge le funzioni del Presidente Federale, in quanto 
compatibili. 
 
Comitati Regionali e Comitati Territoriali 
I Comitati Periferici rappresentano la FIPAV ai fini 
sportivi nel territorio di competenza avendo, nei li-
miti delle loro competenze, autonomia gestionale e 
amministrativa. Cooperano con la FIPAV centrale per 
le azioni svolte da quest’ultima nel territorio; pro-
muovono e curano, nell’ambito delle loro compe-
tenze, i rapporti con gli Organi Periferici del CONI, 
con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territo-
riali, nonché con ogni altro organismo competente 
in materia sportiva. 
 
Inoltre, i Comitati attuano tutte le iniziative utili e ne-
cessarie allo sviluppo e al miglioramento tecnico e 
funzionale della Pallavolo.  
I Comitati Regionali e Territoriali sono retti da Con-
sigli eletti dalle Assemblee Ordinarie dei rispettivi 
territori, per la durata di un quadriennio olimpico. 
 
Revisore dei Conti Periferico  
È eletto presso ogni Comitato Regionale e Territo-
riale e svolge funzioni di verifica e controllo secondo 
le norme di legge e del Regolamento di Amministra-
zione e Contabilità della Federazione.  

29
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L’attività dei Comitati Periferici 
 
L’attività svolta dai Comitati Regionali e Territoriali, 
ancor più del consueto in un periodo particolar-
mente difficile per tutta la nazione, è la prova della 
grande capacità tecnica e organizzativa della strut-
tura federale periferica. Anche in un momento in 
cui le attività sono state ferme, o svolte a volume 
ridottissimo, a causa dell’emergenza sanitaria 
mondiale, i Comitati Periferici sono riusciti a tro-
vare la forza e le risorse per continuare a garantire 
il funzionamento della struttura con i consueti 
standard di elevato livello. 
 
Ognuna delle attività di competenza dei Comitati 
Periferici ha continuato il suo percorso: i campio-
nati, la formazione delle figure tecniche e dirigen-
ziali, la qualificazione degli atleti, la promozione e, 
non da ultimo, il solido supporto alla sede centrale 
per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi di 
carattere nazionale e internazionale. Seppur fon-
damentalmente volontarie, le risorse a disposi-
zione delle strutture periferiche della Federazione 
sono veri e propri professionisti che, con la loro 
passione e serietà, assicurano un prezioso lavoro 

sia quantitativo che qualitativo per tutto il movi-
mento Pallavolistico, e che la FIPAV intende conti-
nuare a salvaguardare e valorizzare. Non a caso, i 
dirigenti, i tecnici, gli atleti e tutte le altre figure im-
pegnate nel mondo della Pallavolo costituiscono la 
base degli alti livelli di efficienza sia organizzativa 
che economica garantiti dalla Federazione nell’or-
ganizzazione di eventi di alto profilo, motivi per cui, 
anche in un momento storico particolarmente com-
plicato come quello vissuto nelle ultime due sta-
gioni sportive, la CEV e la FIVB continuano ad 
affidare con estrema fiducia i propri eventi alla 
struttura della Federazione Italiana Pallavolo. 
 
Il ciclo assembleare svolto nel periodo febbraio-
marzo 2021 ha continuato e consolidato il processo 
di riorganizzazione delle strutture periferiche appro-
vato durante la 43^ Assemblea Nazionale FIPAV del 
2015, in base al quale i Comitati Territoriali sono 
stati individuati utilizzando il criterio del numero di 
società attive nel territorio di competenza di ogni Co-
mitato. Tale processo, attuato in seguito sia a esi-
genze legislative che a valutazioni economiche, ha 
portato all’articolazione della struttura periferica in 
86 Comitati, di cui 21 Regionali e 65 Territoriali.

1.06
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Regione                                                                                Presidente 
 
Abruzzo                                                                      Di Camillo Fabio 
Alto Adige                                                                   Tomei Christian 
Basilicata                                                      Santomassimo Vincenzo 
Calabria                                                                     Sestito Carmelo 
Campania                                                                     Boccia Ernesto 
Emilia Romagna                                                           Brusori Silvano 
Friuli Venezia Giulia                                              Michelli Alessandro 
Lazio                                                                          Burlandi Andrea 
Liguria                                                                           Del Vigo Anna 
Lombardia                                                       Pucci Mossotti Adriano 
Marche                                                                          Brasili Franco 
Molise                                                                     Sacchetti Michele 
Piemonte                                                                             Ferro Ezio 
Puglia                                                                            Indiveri Paolo 
Sardegna                                                            Ammendola Vincenzo 
Sicilia                                                                    Castronovo Giorgio 
Toscana                                                                                  Sità Elio 
Trentino                                                                    Dalfovo Massimo 
Umbria                                                                   Lomurno Giuseppe 
Valle d’Aosta                                                                  Lodi Armando 
Veneto                                                               Maso Gelindo Roberto 
 
Comitato Territoriale                                                         Presidente 
 
ABRUZZO 
Abruzzo Sud Est                                                      Di Gregorio Mattia 
Abruzzo Nord Ovest                                                  Cosenza Giuseppe 
 
CALABRIA 
Calabria Centro                                                       Grandinetti Emilio 
Cosenza                                                                     Calabrese Mario 
Reggio Calabria                                                     Panuccio Domenico 
 
CAMPANIA 
Irpinia Sannio                                                            Vecchione Felice 
Caserta                                                                           Toscano Lino 
Napoli                                                                   Capolongo Umberto 
Salerno                                                                Pessolano Massimo 
 
EMILIA ROMAGNA 
Bologna                                                                  Cappelletti Andrea 
Ferrara                                                                    Fortini Alessandro 
Modena                                                                        Gollini Eugenio 
Parma                                                                         Gandolfi Cesare 
Piacenza                                                                         Lucca Cesare 
Ravenna                                                                       Masotti Mauro 
Reggio Emilia                                                        Vollertsen Juylie Jo 
Romagna Uno                                                              Manuzzi Franco 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Trieste-Gorizia                                                                  Manià Paolo 
Udine                                                                     Pozzatello Amerigo 
Pordenone                                                                     Zanotti Aldino 
 
LAZIO 
Frosinone                                                                   Mantua Luciana 
Latina                                                                        Romano Claudio 
Roma                                                                      Martinelli Claudio 
Viterbo                                                                        Centini Roberto 

 
 
LIGURIA 
Liguria Centro                                                             Piccazzo Mauro 
Liguria Ponente                                                              Falco Matilde 
Liguria Levante                                                            Bocchia Franco 
 
LOMBARDIA 
Bergamo                                                                       Milesi Osvaldo 
Brescia                                                                      Gaglione Tiziana 
Como                                                                          Amighetti Lucio 
Mantova                                                                   Belladelli Giorgio 
Pavia                                                                         Quacci Nicoletta 
Sondrio                                                                          Savaris Bruno 
Varese                                                                         Bonomi Alberto 
Cremona-Lodi                                                                   Pavesi Luca 
Milano-Monza-Lecco                                                     Sala Massimo 
 
MARCHE 
Ancona                                                                        Pietroni Andrea 
Ascoli Piceno-Fermo                                                  Carboni Mariano 
Macerata                                                                Cambriani Roberto 
Pesaro Urbino                                                              Franchini Fabio 
 
PIEMONTE 
Ticino-Sesia-Tanaro                                               Panzarasa Giovanni 
Cuneo-Asti                                                                    Bertone Paolo 
Torino                                                                         Marangon Paolo 
 
PUGLIA 
Bari-Foggia                                                                  Piscopo Danilo 
Lecce                                                                    Piccinni Pierandrea 
Taranto                                                                     Tarantino Cosimo 
 
SARDEGNA 
Cagliari                                                                         Viale Giovanni 
Centro Sardegna                                                           Puddu Roberto 
Sassari                                                                           Piredda Giusy 
 
SICILIA 
Akranis                                                     Scibetta Calogero Massimo 
Catania                                                                  Gambero Giuseppe 
Messina                                                                    Zurro Alessandro 
Palermo                                                                   Mormino Roberto 
Monti Iblei                                                           Giurdanella Giovanni 
Trapani                                                                     Barraco Vincenzo 
 
TOSCANA 
Etruria                                                                              Silei Tiziano 
Firenze                                                                       Frascati Claudia 
Basso Tirreno                                                           Ceccarini Roberto 
Appennino Toscano                                                  Della Santa Paolo 
 
UMBRIA 
Umbria 1                                                                         Tardioli Luigi 
Umbria 2                                                                       Dominici Luigi 
 
VENETO 
Treviso-Belluno                                                        De Conti Michele 
Padova                                                                        Businaro Cinzia 
Rovigo                                                                      Vianello Natascia 
Venezia                                                                   Vianello Giancarlo 
Verona                                                                     Bianchini Stefano 
Vicenza                                                                      Piano Domenico

I Presidenti Periferici del Quadriennio 2017-2020
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Regione                                                                                Presidente 
 
Abruzzo                                                                      Di Camillo Fabio 
Alto Adige                                                                   Tomei Christian 
Basilicata                                                      Santomassimo Vincenzo 
Calabria                                                                     Sestito Carmelo 
Campania                                                                      Pasciari Guido 
Emilia Romagna                                                           Brusori Silvano 
Friuli Venezia Giulia                                              Michelli Alessandro 
Lazio                                                                          Burlandi Andrea 
Liguria                                                                           Del Vigo Anna 
Lombardia                                                                         Cezza Piero 
Marche                                                                        Franchini Fabio 
Molise                                                                             Niro Gennaro 
Piemonte                                                                   Marangon Paolo 
Puglia                                                                            Indiveri Paolo 
Sardegna                                                                          Secci Eliseo 
Sicilia                                                         Di Giacomo Pepe Antonino 
Toscana                                                                     Modi Gianmarco 
Trentino                                                                        Cro' Francesco 
Umbria                                                                   Lomurno Giuseppe 
Valle d’Aosta                                                            Cavallero Stefano 
Veneto                                                               Maso Gelindo Roberto 
 
Comitato Territoriale                                                        Presidente 
 
ABRUZZO 
Abruzzo Nord Ovest                                                      Narcisi Guerino 
Abruzzo Sud Est                                                      Di Gregorio Mattia 
 
CALABRIA 
Calabria Centro                                                       Grandinetti Emilio 
Cosenza                                                                             Mari Marco 
Reggio Calabria                                                     Panuccio Domenico 
 
CAMPANIA 
Caserta                                                                       Cinque Gaetano 
Irpinia Sannio                                                              Aquino Stefano 
Napoli                                                                         Menna Carmine 
Salerno                                                                Pessolano Massimo 
 
EMILIA ROMAGNA 
Bologna                                                                  Baldini Alessandro 
Ferrara                                                                    Fortini Alessandro 
Modena                                                                       Clo' Alessandro 
Parma                                                                         Gandolfi Cesare 
Piacenza                                                                         Lucca Cesare 
Ravenna                                                               Monduzzi Emanuele 
Reggio Emilia                                                       Lancetti Alessandro 
Romagna Uno                                                              Manuzzi Franco 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Pordenone                                                                 De Rosa Stefano 
Trieste Gorizia                                                                 Mania' Paolo 
Udine                                                                     Pozzatello Amerigo 
 
LAZIO 
Frosinone                                                                   Mantua Luciana 
Latina                                                                        Romano Claudio 
Roma                                                                      Martinelli Claudio 
Viterbo                                                                        Centini Roberto 

 
 
LIGURIA 
Liguria Centro                                                                   Bassi Paolo 
Liguria Levante                                                            Bocchia Franco 
Liguria Ponente                                                              Testa Ornella 
 
LOMBARDIA 
Bergamo                                                           Rozzoni Luigi Giovanni 
Brescia                                                                      Gaglione Tiziana 
Como                                                                          Amighetti Lucio 
Cremona Lodi                                                                 Spozio Marco 
Mantova                                                                   Belladelli Giorgio 
Milano Monza Lecco                                                      Sala Massimo 
Pavia                                                                         Quacci Nicoletta 
Sondrio                                                                          Savaris Bruno 
Varese                                                                         Bonomi Alberto 
 
MARCHE 
Ancona                                                                       Leoni Francesco 
Ascoli Piceno Fermo                                         Carboni Fabio Mariano 
Macerata                                                                      Ferretti Tiziana 
Pesaro Urbino                                                           Sorbini Giancarlo 
 
PIEMONTE 
Cuneo Asti                                                                     Bertone Paolo 
Ticino Sesia Tanaro                                           Arestia Vito Francesco 
Torino                                                                          Altobelli Marco 
 
PUGLIA 
Bari Foggia                                                                   Piscopo Danilo 
Lecce                                                                    Piccinni Pierandrea 
Taranto                                                                        Greco Agostino 
 
SARDEGNA 
Cagliari                                                                             Ligas Paolo 
Centro Sardegna                                                           Puddu Roberto 
Sassari                                                                           Piredda Giusy 
 
SICILIA 
Akranis                                                                     Giglia Beniamino 
Catania                                                                      Ragusa Maurizio 
Messina                                                                    Zurro Alessandro 
Monti Iblei                                                           Giurdanella Giovanni 
Palermo                                                                Cammilleri Eduardo 
Trapani                                                                     Occhipinti Filippo 
 
TOSCANA 
Appennino Toscano                                                       Giorgi Roberto 
Basso Tirreno                                                           Ceccarini Roberto 
Etruria                                                                            Carini Alfredo 
Firenze                                                                       Frascati Claudia 
 
VENETO 
Padova                                                                        Businaro Cinzia 
Rovigo                                                                      Vianello Natascia 
Treviso Belluno                                                         De Conti Michele 
Venezia                                                                              Pazzi Fabio 
Verona                                                                     Bianchini Stefano 
Vicenza                                                                      Piano Domenico

I Presidenti Periferici del Quadriennio 2021-2024
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La FIPAV sovrintende alle attività sportive della Pal-
lavolo, del Beach Volley e del Sitting Volley ed in que-
sta sezione le attività sportive (Pallavolo, Beach 
Volley e Sitting Volley) nella loro globalità vengono 
distinte in: 
 
1.  PERFORNACE SPORTIVA DI BASE: un’attività 

sportiva di base, che si sviluppa attraverso le 
competizioni federali a livello nazionale e pe-
riferico; 

 
2.  PERFORMANCE SPORTIVA DI VERTICE: un’at-

tività sportiva di vertice che comprende sostan-
zialmente le attività delle Squadre Nazionali e 
di Alto Livello. 

 
L’attività sportiva, sia di base che di vertice, verrà 
poi approfondita per ognuna delle rispettive disci-
pline della Pallavolo, del Beach Volley e del Sitting 
Volley.  
 
 

Tutti i dati sono estratti dai data base 

federal i ,  a l imentat i  UNICAMENTE 

dalle procedure ufficiali di affiliazione 

e tesseramento per ogni stagione 

sportiva, dal 1° luglio fino al 30 giugno 

dell’anno successivo.
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  2.01

Società e Associazioni Sportive affiliate 
 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 

Abruzzo                                   94                          89                          89 

Alto Adige                               29                         30                         29 

Basilicata                                46                          43                         42 

Calabria                                113                       119                       121 

Campania                              262                       256                       239 

Emilia Romagna                     378                       371                       364 

Friuli Venezia Giulia               129                       123                       117 

Lazio                                     352                       339                       327 

Liguria                                   105                       105                       104 

Lombardia                             832                       815                       787 

Marche                                  171                       174                       167 

Molise                                     14                         14                         16 

Piemonte                              204                       201                       205 

Puglia                                   278                       278                       270 

Sardegna                               182                       178                       164 

Sicilia                                    293                       281                       286 

Toscana                                 245                       241                       236 

Trentino                                   55                         50                         49 

Umbria                                    86                         87                         75 

Val d’Aosta                              14                         14                         14 

Veneto                                   439                       425                       421 

 

TOTALE                               4.321                     4.233                     4.122 

Performance sportiva di base 
 
I numeri del movimento federale  
nella sua globalità 
L’attività sportiva del movimento federale, nella sua 
globalità, comprende: 
•  le società sportive e le associazioni sportive dilet-

tantistiche affiliate alla FIPAV, che includono sia le 
società che praticano solo Beach Volley sia quelle 
che hanno una sezione di Sitting Volley; 

•   i dirigenti tesserati presso le società e le associa-
zioni sportive; 

•  gli atleti/e tesserati presso le società e associa-
zioni sportive, che includono i praticanti della 
Pallavolo, del Beach Volley e Sitting Volley. 
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Atleti tesserati, includono gli atleti/e che praticano Pallavolo, Beach Volley, Sitting Volley 

Atleti per Regione 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                              1.444                    1.453                        982 
Alto Adige                             460                       430                       310 
Basilicata                              666                       671                       346 
Calabria                              1.934                    1.801                    1.034 
Campania                           5.645                    5.441                    3.069 
Emilia Romagna                 6.962                    7.014                    5.484 
Friuli Venezia Giulia            1.652                    1.610                    1.187 
Lazio                                  8.067                    7.660                    5.415 
Liguria                                2.249                    2.160                    1.632 
Lombardia                        10.542                  10.031                    7.700 
Marche                               3.447                    3.397                    2.628 
Molise                                   298                       249                       123  
Piemonte                            4.122                    3.969                    3.114   
Puglia                                6.642                    6.144                    3.133 
Sardegna                            2.189                    2.277                    1.568 
Sicilia                                 4.222                    3.903                    2.585  
Toscana                              4.141                    4.134                    3.218 
Trentino                              1.184                    1.093                       818 
Umbria                               1.320                    1.274                       923 
Val d’Aosta                            134                       100                         97 
Veneto                                8.017                    7.822                    6.075 
 
TOTALE                             75.337                   72.633                   51.441 

Dirigenti Societari 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                                 818                       766                       776 
Alto Adige                             389                       393                       330   
Basilicata                              333                       308                       294 
Calabria                                920                       976                       990 
Campania                           2.229                    2.183                    1.962 
Emilia Romagna                 5.995                    6.153                    5.832 
Friuli Venezia Giulia            1.891                    1.876                    1.748 
Lazio                                  3.151                    3.046                    2.940   
Liguria                                1.335                    1.436                    1.422 
Lombardia                        13.618                  13.592                  12.116 
Marche                               2.679                    2.805                    2.727 
Molise                                   125                       125                       143 
Piemonte                            3.824                    3.627                    3.646 
Puglia                                2.470                    2.397                    2.420  
Sardegna                            1.557                    1.545                    1.435  
Sicilia                                 2.326                    2.203                    2.366 
Toscana                              5.449                    5.608                    5.174 
Trentino                                 693                    1.031                    1.006 
Umbria                               1.095                    1.132                    1.136 
Val d’Aosta                            136                       145                       147 
Veneto                                9.334                    9.418                    8.670 
 
TOTALE                            60.637                   60.765                   57.280 
UOMINI                            36.505                   36.137                   34.184 
DONNE                             24.132                   24.626                   23.096

Atlete per Regione 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                              5.144                    4.945                    3.102 
Alto Adige                           1.420                    1.404                    1.100 
Basilicata                           1.657                    1.547                       718 
Calabria                              4.421                    4.225                    1.769 
Campania                         11.947                  11.150                    5.435 
Emilia Romagna               24.000                  23.680                  18.892 
Friuli Venezia Giulia            7.214                    7.121                    5.286 
Lazio                                 19.338                  18.256                  12.647 
Liguria                                7.438                    7.295                    5.674 
Lombardia                        50.143                  46.939                  34.065   
Marche                               9.872                    9.634                    7.582    
Molise                                   676                       491                       211 
Piemonte                          13.960                  13.363                    9.865 
Puglia                               11.950                  10.709                    5.369 
Sardegna                            8.850                    8.630                    5.595 
Sicilia                               10.078                    9.115                    5.756 
Toscana                            19.382                  18.839                  14.836 
Trentino                              3.506                    3.390                    2.453   
Umbria                               4.805                    4.533                    3.319 
Val d’Aosta                            487                       552                       474 
Veneto                              30.753                  29.733                  24.040 
 
TOTALE                           247.041                235.551                168.188

Totale Atleti e Atlete per Regione 
                                                                                                      2018-19                                                          2019-20                                                        2020-21  
 
TOTALE                                                                                          322.378                                                         308.184                                                        219.629 
UOMINI                                                                                            75.337                                                           72.633                                                         51.441 
DONNE                                                                                           247.041                                                         235.551                                                       168.188
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2.02

Allenatori 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                                 322                       310                       275 
Alto Adige                             134                       135                       127   
Basilicata                              131                       111                       121 
Calabria                                302                       275                       261 
Campania                              921                       823                       789 
Emilia Romagna                 1.954                    1.842                    1.797 
Friuli Venezia Giulia               586                       576                       541 
Lazio                                  1.606                    1.468                    1.361  
Liguria                                   598                       589                       604 
Lombardia                          3.867                    3.697                    3.481 
Marche                                  824                       820                       762 
Molise                                     57                         54                         55 
Piemonte                            1.155                    1.126                    1.143 
Puglia                                   820                       837                       800  
Sardegna                               541                       489                       427  
Sicilia                                    696                       646                       582 
Toscana                              1.415                    1.380                    1.326 
Trentino                                 310                       277                       289 
Umbria                                  363                       359                       326 
Val d’Aosta                              52                         48                         50 
Veneto                                2.352                    2.299                    2.147 
 
TOTALE                             19.006                   18.161                   17.264 
UOMINI                            12.522                   12.130                   11.515 
DONNE                               6.484                     6.031                     5.749 
 
 
Smart Coach 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                                   85                       116                       105 
Alto Adige                                 6                         62                         59   
Basilicata                                59                         47                         43 
Calabria                                126                       135                       111 
Campania                              358                       329                       329 
Emilia Romagna                    640                       732                       674 
Friuli Venezia Giulia               258                       284                       229 
Lazio                                     568                       559                       524  
Liguria                                   290                       297                       252 
Lombardia                             980                    1.201                    1.204 
Marche                                  184                       214                       210 
Molise                                     34                         29                         27 
Piemonte                              398                       483                       453 
Puglia                                   297                       298                       316  
Sardegna                               265                       303                       238  
Sicilia                                    219                       223                       193 
Toscana                                 796                       872                       785 
Trentino                                   74                       113                         83 
Umbria                                  129                       142                       123 
Val d’Aosta                              30                         27                         29 
Veneto                                1.139                    1.260                    1.053 
 
TOTALE                               6.935                     7.726                     7.040  
UOMINI                              2.771                     3.130                     3.019 
DONNE                               4.164                     4.596                     4.021

Arbitri 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                                 150                       140                       116 
Alto Adige                               42                         40                         30   
Basilicata                                66                         64                         65 
Calabria                                133                       121                       125 
Campania                              323                       329                       309 
Emilia Romagna                    450                       489                       484 
Friuli Venezia Giulia               276                       273                       252 
Lazio                                     548                       500                       495  
Liguria                                   158                       171                       165 
Lombardia                             813                       800                       773 
Marche                                  215                       191                       180 
Molise                                     20                         12                         12 
Piemonte                              307                       289                       285 
Puglia                                   366                       302                       271  
Sardegna                               165                       151                       133  
Sicilia                                    375                       355                       356 
Toscana                                 418                       369                       365 
Trentino                                   66                         65                         64 
Umbria                                  147                       140                       130 
Val d’Aosta                              20                         22                         18 
Veneto                                   557                       538                       484 
 
TOTALE                               5.615                     5.361                     5.112 
UOMINI                              3.517                     3.424                     3.246 
DONNE                               2.098                     1.937                     1.866 



Atleti/Atlete

Dirigenti

Allenatori

Arbitri

Smart Coach

UOMINI
DONNE
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La presenza uomini e donne nella performance sportiva di base
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Campionati Federali di Pallavolo 
La FIPAV, avvalendosi dei propri organi centrali e pe-
riferici, indice annualmente i seguenti campionati: 
Campionati Nazionali di secondo livello; Campionati 
Nazionali di primo livello; Campionati Regionali di 
secondo livello; Campionati Regionali di primo  
livello; Campionati di categoria. 
 
Campionati Nazionali di secondo livello:  
il Campionato Nazionale Serie A1 maschile e femmi-
nile; il Campionato Nazionale Serie A2 maschile e fem-
minile; il Campionato Nazionale Serie A3 maschile. 
 
Campionati Nazionali di primo livello:  
il Campionato Nazionale Serie B maschile e B1 fem-
minile; il Campionato Nazionale Serie B2 femminile; 
il Campionato Serie C maschile e femminile. 
 
Campionati Regionali di secondo livello:  
il Campionato Serie D maschile e femminile. 
 
Campionati Regionali di primo livello: 
il Campionato di 1^ Divisione maschile e femminile; 

il Campionato di 2^ Divisione maschile e femminile; 
il Campionato di 3^ Divisione maschile e femminile. 
 
Campionati Nazionali di categoria:  
il Campionato Under 19 maschile e femminile; il 
Campionato Under 18 femminile; il Campionato 
Under 17 maschile e femminile; il Campionato 
Under 16 femminile; il Campionato Under 15 ma-
schile e femminile; il Campionato Under 14 femmi-
nile; il Campionato Under 13 maschile e femminile; 
il Campionato Under 13 3x3. 
 
Al termine di ogni stagione si svolgono le Finali Na-
zionali dei Campionati Giovanili: partecipano le so-
cietà vincenti le fasi regionali, generalmente dalle 20 
alle 28 squadre per ogni finale. Le finali si svolgono 
in un’unica sede nell’arco di 5 giorni, organizzate dai 
Comitati Regionali. 
 
La FIPAV, inoltre, indice annualmente le manife-
stazioni denominate “Coppa Italia”, riservate alle 
squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e 
Serie B.
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Campionati Pallavolo 
 
 
CAMPIONATI NAZIONALI: Serie A - Serie B 
 
 
 
STAGIONE 2018-19                                                                                U O M I N I        D O N N E  
                                                                                                          n. squadre                   n. gare                                            n. squadre                   n. gare 
 
A1                                                                                                             14                        236                                                       13                        202 
Coppa Italia A1                                                                                           8                          14                                                         8                          11 
A2                                                                                                             27                        415                                                       18                        274 
Coppa Italia A2                                                                                           8                            7                                                         8                          11 
B                                                                                                             112                     1.496 
B1                                                                                                                                                                                                    56                        744 
Coppa Italia B                                                                                             8                            7 
Coppa Italia B1                                                                                                                                                                                  9                          12 
B2                                                                                                                                                                                                   112                     1.674 
 
TOTALE                                                                                                          177                      2.175                                                         224                      2.928 
 
 
 
STAGIONE 2019-20                                                                                U O M I N I        D O N N E  
                                                                                                          n. squadre                   n. gare                                            n. squadre                   n. gare 
 
A1                                                                                                             13                        182                                                       14                        182 
Coppa Italia A1                                                                                           8                            7                                                         8                            7 
A2                                                                                                             12                        132                                                       20                        280 
Coppa Italia A2                                                                                           8                            7                                                         8                            7 
A3                                                                                                             23                        264 
B                                                                                                             112                     1.456 
B1                                                                                                                                                                                                    56                        728 
Coppa Italia B                                                                                             8                            8 
Coppa Italia B1                                                                                                                                                                                  8                            9 
B2                                                                                                                                                                                                   140                     1.820 
 
TOTALE                                                                                                          184                      2.056                                                         254                      3.033 
 
 
 
STAGIONE 2020-21                                                                                U O M I N I        D O N N E  
                                                                                                          n. squadre                   n. gare                                            n. squadre                   n. gare 
 
A1                                                                                                             12                        201                                                       13                        214 
Coppa Italia A1                                                                                         10                          19                                                         8                            7 
A2                                                                                                             12                        159                                                       19                        286 
Coppa Italia A2                                                                                           8                            7                                                         8                            7 
A3                                                                                                             24                        310 
B                                                                                                             144                        774 
B1                                                                                                                                                                                                    60                        372 
Coppa Italia B                                                                                         n.d.                        n.d. 
Coppa Italia B1                                                                                                                                                                              n.d.                        n.d.  
B2                                                                                                                                                                                                   144                        924 
 
TOTALE                                                                                                          210                      1.470                                                         252                      1.810
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CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI 
Serie C - Serie D 
  
STAGIONE 2018-19                                 n. squadre                   n. gare 
 
C MASCHILE                                                       299                     3.948 
C FEMMINILE                                                      421                     5.973 
D MASCHILE                                                        364                     3.948 
D FEMMIILE                                                        657                     8.640 
 
TOTALE                                                               1.741                   22.509 
 
 
 
 
STAGIONE 2019-20                                 n. squadre                   n. gare 
 
C MASCHILE                                                       320                     3.739 
C FEMMINILE                                                      421                     5.613 
D MASCHILE                                                        343                     4.328 
D FEMMIILE                                                        645                     8.235 
 
TOTALE                                                               1.729                   21.915 
 
 
 
 
STAGIONE 2020-21                                 n. squadre                   n. gare 
 
C MASCHILE                                                       299                     3.744 
C FEMMINILE                                                      458                     6.188 
D MASCHILE                                                        277                     3.744 
D FEMMIILE                                                        558                     6.122 
 
TOTALE                                                               1.592                   19.798

CAMPIONATI TERRITORIALI MASCHILI E FEMMINILI 
Serie 1a - 2a - 3a Divisione 
  
STAGIONE 2018-19                                 n. squadre                   n. gare 
 
1° DIVISIONE MASCHILE                                     556                   11.072 
1° DIVISIONE FEMMINILE                                 1.261                   20.562 
2° DIVISIONE MASCHILE                                      261                     4.867 
2° DIVISIONE FEMMIILE                                   1.177                   17.041 
3° DIVISIONE MASCHILE                                       81                     1.045 
3° DIVISIONE FEMMIILE                                      967                   10.099 
 
TOTALE                                                               4.303                   64.686 
 
 
STAGIONE 2019-20                                 n. squadre                   n. gare 
 
1° DIVISIONE MASCHILE                                     582                     5.652 
1° DIVISIONE FEMMINILE                                 1.221                   13.853 
2° DIVISIONE MASCHILE                                      247                     1.885 
2° DIVISIONE FEMMIILE                                   1.186                   12.680 
3° DIVISIONE MASCHILE                                       93                        669 
3° DIVISIONE FEMMIILE                                      987                     8.295 
 
TOTALE                                                               4.316                   43.034 
 
 
STAGIONE 2020-21                                 n. squadre                   n. gare 
 
1° DIVISIONE MASCHILE                                     362                     3.284 
1° DIVISIONE FEMMINILE                                 1.066                     9.858 
2° DIVISIONE MASCHILE                                      184                        882 
2° DIVISIONE FEMMIILE                                      744                     8.022 
3° DIVISIONE MASCHILE                                       48                        428 
3° DIVISIONE FEMMIILE                                      558                     4.902 
 
TOTALE                                                               2.962                   27.376
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* Stagioni non completate causa COVID-19.

CAMPIONATI NAZIONALI DI CATEGORIA 
Maschili e Femminili 
  
STAGIONE 2018-19                                 n. squadre                   n. gare 
 
Under 13 MASCHILE                                            647                     6.894  
Under 13 FEMMINILE                                       1.817                   18.252  
Under 13 3x3                                                        86                        637 
Under 14 MASCHILE                                            516                     4.445  
Under 14 FEMMINILE                                       1.819                   19.555  
Under 16 MASCHILE                                            586                     5.771  
Under 16 FEMMINILE                                       1.933                   22.888  
Under 18 MASCHILE                                            461                     3.947  
Under 18 FEMMINILE                                          785                     7.371  
Under 20 MASCHILE                                              59                        318 
 
TOTALE                                                               8.709                   90.078 
 
 
STAGIONE 2019-20 *                              n. squadre                   n. gare 
 
Under 13 MASCHILE                                            332                     2.021  
Under 13 FEMMINILE                                       1.558                     4.457  
Under 13 3x3                                                      649                     3.390 
Under 14 MASCHILE                                            447                     3.029  
Under 14 FEMMINILE                                       1.620                   11.735  
Under 16 MASCHILE                                            531                     3.366  
Under 16 FEMMINILE                                       1.875                   13.056  
Under 18 MASCHILE                                            430                     2.765  
Under 18 FEMMINILE                                       1.162                     8.360 
 
TOTALE                                                               8.604                   52.179 

STAGIONE 2020-21 *                              n. squadre                   n. gare 
 
Under 13 MASCHILE                                            180                     1.108  
Under 13 FEMMINILE                                       1.059                     5.968  
Under 13 3x3                                                      120                        758 
Under 15 MASCHILE                                            381                     1.978  
Under 15 FEMMINILE                                       1.387                     8.950  
Under 17 MASCHILE                                            405                     2.130  
Under 17 FEMMINILE                                       1.239                     7.194  
Under 19 MASCHILE                                            343                     1.653  
Under 19 FEMMINILE                                          942                     4.866 
 
TOTALE                                                               6.056                   34.605
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FINALI NAZIONALI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
Maschili 
  
Stagione                                                                    UNDER 13 (3 VS 3) 
 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                                 TORRETTA VOLLEY LIVORNO 
2017 / 2018                                     GRONDALCOPERTURE MONTICHIARI 
2016 / 2017                                  GREEN VOLLEY FRANCAVILLA FONTANA 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 14 
 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                                   DIAVOLI ROSA BRUGHERIO 
2017 / 2018                                                  COLOMBO VOLLEY GENOVA 
2016 / 2017                                                        AXA COLOMBO GENOVA 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 15 
 
2020 / 2021                                                  DIAVOLI ROSA BRUGHERIO 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 16 
 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                                                     CUNEO VOLLEY 
2017 / 2018                                                   VERO VOLLEY BANCO BTM 
2016 / 2017                                             MATERVOLLEY CASTELLANA BA 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 17 
 
2020 / 2021                                                  DIAVOLI ROSA BRUGHERIO 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 18 
 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                                                  VOLLEY TREVISO 
2017 / 2018                                                    VOLLEY SEGRATE 1978 MI 
2016 / 2017                                               CUCINE LUBE CIVITANOVA MC 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 19 
 
2020 / 2021                                                  COLOMBO VOLLEY GENOVA 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                                                      non disputata 
2017 / 2018                                                    VOLLEY SEGRATE 1978 MI 
2016 / 2017                                                                     non disputata 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 20 
 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                                                      non disputata 
2017 / 2018                                                   LUBE CIVITANOVA MARCHE 
2016 / 2017                                                                  VOLLEY TREVISO

FINALI NAZIONALI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
Femminili 
  
Stagione                                                                                   UNDER 14 
 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                         GIELLE IMOCOVOLLEY SDONA’ VE 
2017 / 2018                                       VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI ROMA 
2016 / 2017                                                GRUPPO IMM.RE VARESE PV 
                                                                     ORAGO/VISETTE VBEST VA 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 15 
 
2020 / 2021                                                          IN VOLLEY PIEMONTE 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 16 
 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                                    LEMEN VOLLEY BERGAMO 
2017 / 2018                                       VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI ROMA 
2016 / 2017                                                GRUPPO IMM.RE VARESE PV 
                                                                     ORAGO/VISETTE VBEST VA 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 17 
 
2020 / 2021                                     VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI ROMA 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 18 
 
2019 / 2020                                                                       non disputata 
2018 / 2019                                        VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI ROMA 
2017 / 2018                                       VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI ROMA 
2016 / 2017                                         VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI ROMA 
 
 
Stagione                                                                                   UNDER 19 
 
2020 / 2021                                                   IMOCO VOLLEY SDONÀ VE

PALLAVOLO



N. SQUADRE
N. GARE

Campionati Nazionali Campionati Regionali

Campionati Territoriali

Campionati Giovanili

45

SEZIONE 2  |  PERFORMANCE SPORTIVA

PALLAVOLO

Sintesi partecipazione ai Campionati Federali di Pallavolo

Impianti 
Per giocare a Pallavolo le società devono avere un 
impianto omologato dalla FIPAV. Dal 2012 è on 
line un archivio nazionale attraverso il quale i Co-
mitati Periferici FIPAV rilasciano le omologazioni 
dei campi di gara dove si giocano le partite dei 
Campionati Federali.

Gli impianti omologati, così ripartiti nel territorio 
nazionale:
                                 al 31 dicembre 2021        al 1° settembre 2018 
 
Abruzzo                                                 191                                      169  
Basilicata                                               74                                        66  
Bolzano                                                  57                                        54 
Calabria                                                197                                      174  
Campania                                             415                                      302  
Emilia Romagna                                   953                                      904  
Friuli Venezia Giulia                              240                                      210  
Lazio                                                     717                                      666  
Liguria                                                  202                                      203  
Lombardia                                         1.617                                   1.469  
Marche                                                 352                                      319  
Molise                                                    45                                        41  
Piemonte                                              498                                      461 
Puglia                                                   483                                      438  
Sardegna                                              165                                      102  
Sicilia                                                   161                                      102  
Trento                                                   135                                      121 
Toscana                                                593                                      482  
Umbria                                                 164                                      153  
Val d’Aosta                                             20                                        20  
Veneto                                                  903                                      805 
 
TOTALE IMPIANTI                             8.208                                     7.269  
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BEACH VOLLEY2.03

 
 
Il Beach Volley è una disciplina olimpica che si di-
sputa su un campo di sabbia, le squadre (coppie) 
sono composte da due atleti senza riserva. Le partite 
si disputano al meglio dei tre set. Visto il grande svi-
luppo della disciplina e la provenienza di molte fra 
le migliori coppie del mondo (i campioni olimpici di 
Tokyo 2020 sono norvegesi) negli ultimi anni si sta 
sviluppando una grossa attività di Beach Volley  
indoor.  
 
Dal 2020 il Beach Volley federale ha un proprio sito 
internet dove ci sono tutte le notizie sull’attività  
nazionale e internazionale e dove ci sono i link di col-
legamento al BVL,  la piattaforma che gestisce in au-
tomatico tutta l’attività torneistica nazionale.  
 
Dal 2021 è partito il primo campionato italiano di 
Beach Volley per società che ha avuto una fase in-
vernale e una fase finale a giugno. 
 
Tesseramento Beach Volley  
Dal 1° gennaio 2021 gli atleti indoor, per potersi 
iscrivere all’attività ufficiale di Beach Volley della 
Federazione Italiana Pallavolo, dovranno richiedere 
alla propria società di vincolo, oltre al tessera-
mento per l’attività indoor, anche un tesseramento 
(con procedura di primo tesseramento) per il Beach 
Volley. 
 
Una volta avvenuto il tesseramento di almeno un 
atleta, alla società verrà aperta in automatico la se-
zione Beach Volley e il proprio tesserato potrà, a par-
tire da quel momento, iscriversi e partecipare ai 
tornei federali. Il tesseramento di questi atleti, per 
la sola attività di Beach Volley avrà una validità an-
nuale e attraverso questa nuova procedura la FIPAV 
vuole fornire agli atleti e alle società un sistema di 
tesseramento più funzionale ed efficiente per l’atti-
vità legata al Beach Volley. 
 
Al termine della stagione 2020-21 gli atleti che 
hanno effettivamente svolto attività federale di 
Beach Volley, siano essi tesserati per le società  
indoor che per quelle di solo Beach Volley, anche gli 
amatoriali B4, sono stati 6.477, di cui 3.351 uomini e 
3.126 donne.

Società di solo Beach Volley 
 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                                     3                           4                           2  
Alto Adige                                 1                           1                           1 
Basilicata                                 1                           1                           1 
Calabria                                    2                           1                           1 
Campania                                  3                           5                           4 
Emilia Romagna                      13                         14                         12 
Friuli Venezia Giulia                   1                           1                           1 
Lazio                                       15                         16                         11  
Liguria                                      8                           6                           4 
Lombardia                               13                         12                         14 
Marche                                     7                           7                           2 
Molise                                       0                           0                           1 
Piemonte                                  8                           7                         10 
Puglia                                       2                           3                           2  
Sardegna                                  2                           2                           2 
Sicilia                                       3                           3                           2 
Toscana                                    3                           3                           1 
Trentino                                    0                           0                           0 
Umbria                                      1                           1                           1 
Val d’Aosta                                1                           2                           1 
Veneto                                    10                           9                           8 
 
TOTALE                                     98                           98                           81 
 
Atleti tesserati presso le Società di solo Beach Volley 
 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                                   19                         20                           8  
Alto Adige                               15                         16                         21 
Basilicata                                 0                           0                           0 
Calabria                                    1                           1                           1 
Campania                                21                           9                           9 
Emilia Romagna                    493                       532                       501 
Friuli Venezia Giulia                   9                           1                           0 

Lazio                                     221                       327                       299  
Liguria                                    75                       109                         93 
Lombardia                             308                       356                       837 
Marche                                    84                       111                       148 
Molise                                       0                           0                           0 
Piemonte                              210                       212                       622 
Puglia                                       7                           6                         16  
Sardegna                                 71                       124                       196 
Sicilia                                     15                         20                         10 
Toscana                                   87                         98                         12 
Trentino                                    0                           0                           0 
Umbria                                    29                         23                           0 
Val d’Aosta                                2                           4                           9 
Veneto                                   108                       113                       199 
 
TOTALE                               1.775                     2.082                     2.981
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BEACH VOLLEY

Campionati Beach Volley 
 
L’attività sportiva federale di Beach Volley prevede i 
Campionati Nazionali Assoluti Maschile e Femmi-
nile, il Campionato Italiano Maschile e Femminile 
per società ed i tornei nazionali di categoria (che, pur 
essendo state modificate alcune categorie negli ul-
timi tre anni, comprendono dagli Under 21-20 fino 
all’Under 16). 
 
Vi sono poi Tornei Federali di Serie Beach 1, 2 e 3, 
ed i Tornei Regionali Giovanili. 
 

2019  
•  Campionato Italiano Assoluto M/F:          10 tappe double gender  
                                                                 e 1.360 partecipanti  
•  Campionato Italiano di  

Beach Volley M/F per società, Finali:       450 partecipanti  
 
•  Tornei Nazionali Under 21:                       11 tappe double gender  

                                                             e 704 partecipanti 
•  Tornei Nazionali Under 19:                       9 tappe double gender  

                                                             e 570 partecipanti 
•  Tornei Nazionali Under 16:                       1 tappa double gender  

                                                             e 96 partecipanti 
•  Tornei Federali Serie Beach 1,2,3,4:          397 tornei  

                                                             e 12.200 partecipanti 
•  Tornei Regionali Giovanili:                       152 tornei  
                                                                 e 3067 partecipanti 

2020  
•  Campionato Italiano Assoluto M/F:          1 tappa double gender  
                                                                 e 128 partecipanti 
•  Tornei Federali Serie Beach 1,2,3:             119 tornei 
                                                                  4.000 partecipanti 

 
 
 

2021  
•  Campionato Italiano Assoluto M/F:          10 tappe double gender  
                                                                 e 1.360 partecipanti 
•  Campionato Italiano di  

Beach Volley M/F per società:                  174 tornei  
                                                             e 4.800 partecipanti  

•  Tornei Nazionali Under 20:                       11 tornei 
                                                                 352 partecipanti  
•  Tornei Nazionali Under 18:                       4 tornei 
                                                                 128 partecipanti 
•  Tornei Nazionali Under 16:                       4 tornei 
                                                                 128 partecipanti 
•  Tornei Federali Serie Beach 1,2,3:            243 tornei  
                                                                 e 7.776 partecipanti 
•  Tornei Regionali Giovanili:                       71 tornei  
                                                                 e 1.700 partecipanti 



Si conferma il trend di crescita del movimento del 
Sitting Volley italiano in tutti gli ambiti, nonostante 
la battuta d’arresto forzata del 2020 a causa della 
pandemia da Covid-19. 
 
L’attività sul territorio si moltiplica, nascono nuovi 
club e squadre di Sitting Volley e aumentano i gioca-
tori. Il Campionato Italiano riflette questa crescita 
anche con l’organizzazione di ulteriori manifesta-
zioni collegate, quali la Coppa Italia e i tornei inter-
regionali. 
 

Campionati Sitting Volley 
 

2018-2019 
•  Campionato Italiano Assoluto M/F: 27 squadre partecipanti (18 maschili, 

11 femminili), finali al PalaPanini giugno 2019. 
•  Coppa Italia maschile e femminile: (8 squadre, 4 per genere), dicembre 

2019 Fiano Romano. 
 

2019-2020 
•  Nessun Campionato Nazionale. 
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Società Sitting Volley 
 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                                     4                           5                           2  
Alto Adige                                 3                           1                           1 
Basilicata                                 6                           4                           8 
Calabria                                  11                          10                           8 
Campania                                37                          29                          36 
Emilia Romagna                      20                          26                          27 
Friuli Venezia Giulia                   3                           6                           2 
Lazio                                       51                          43                          43  
Liguria                                      8                           9                           9 
Lombardia                               24                          30                          31 
Marche                                     7                           9                          12 
Molise                                       2                           1                           4 
Piemonte                                  9                           6                          11 
Puglia                                     24                          23                          17  
Sardegna                                  9                           6                           9 
Sicilia                                     24                          21                          32 
Toscana                                   17                          13                          13 
Trentino                                    2                           1                           1 
Umbria                                      1                           2                           4 
Val d’Aosta                                7                           2                           1 
Veneto                                    14                          17                          22 
 
TOTALE                                   283                         265                         293 
 

Atleti Sitting Volley 
 
Regioni                          2018-19                2019-20                2020-21  
 
Abruzzo                                     0                           0                           0   
Alto Adige                                 0                           0                           0 
Basilicata                                 3                           3                           7 
Calabria                                    3                           3                           0 
Campania                                57                         51                         55 
Emilia Romagna                      22                         36                         27 
Friuli Venezia Giulia                   0                           2                           2 
Lazio                                         5                           7                           6  
Liguria                                      0                           0                           0 
Lombardia                               13                         12                           7 
Marche                                     7                           7                           9 
Molise                                       3                           3                           0 
Piemonte                                  4                           7                           8 
Puglia                                       0                           0                           0  
Sardegna                                  8                         10                           8  
Sicilia                                       7                           0                           3 
Toscana                                   13                         16                           9 
Trentino                                    0                           0                           0 
Umbria                                      0                           0                           0 
Val d’Aosta                                0                           0                           0 
Veneto                                      6                           4                           1 
 
TOTALE                                   151                        161                        142 
UOMINI                                  101                        111                           94 
DONNE                                     50                           50                           48

2020-2021 
•  Campionato Italiano Assoluto M/F:  

- 8 squadre femminili che hanno disputato la sola fase finale  
a Tirrenia, maggio 2021. 

    - 19 squadre maschili con fase a gironi, maggio 2021, e fase finale  
a Peschiera del Garda, giugno 2021. 

•  Coppa Italia di Sitting Volley: (8 squadre, 4 per genere), Parma  
20-21/11/2021. 

SITTING VOLLEY2.04
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che rappresenta un fiore all’occhiello per la Federa-
zione Italiana Pallavolo. Nel corso del tempo sono 
stati raggiunti tanti ed importanti risultati sia in ter-
mini sportivi che formativi.  
Il progetto federale, avviato nel 1999, ha fatto cre-
scere numerose atlete che poi hanno raggiunto im-
portanti traguardi personali e di squadra. 
 
Nella stagione 2018/19 Il Club Italia Femminile ha 
giocato nella Serie A1 e ha chiuso il Campionato  
all’ultimo posto in classifica. Nelle stagioni 2019/20 
e 2020/21 ha giocato nella Serie A2. 
Nella stagione 2021/22 il Club Italia Femminile  
affronterà la Serie A2 (Girone B). 
 
Club Italia Maschile  
Le finalità del progetto, nato nel 2008, sono presso-
ché identiche a quelle del settore femminile: for-
mare atleti di alto livello. Ragazzi che possano 
crescere sotto tutti i punti di vista: etico, morale, fi-
sico, tecnico, tattico e comportamentale non dimen-
ticando di far crescere e sviluppare la personalità dei 
giovani pallavolisti. Il primo gruppo è stato impegnato 
in A2 nella stagione 2018/19. 
 

Nel luglio 2019 la Federazione Italiana Pallavolo pre-
senta Julio Velasco come Direttore Tecnico del set-
tore giovanile maschile, spiegando i motivi di non 
continuare con il Club Italia in collegiale perma-
nente: una scelta presa per dare nuovo impulso al 
settore giovanile maschile con progetti diversi. 
 
L’obiettivo è ovviamente quello di dare uno slancio 
importante al settore giovanile maschile e il progetto 
è stato preso sulla base di due anni e mezzo, ma con 
l’ottica che naturalmente possa protrarsi più a lungo. 

2.05 Performance sportiva di alto livello 
 
La Federazione Italiana vanta una parità sportiva 
tra le Squadre Nazionali maschili e femminili e 
i risultati spesso si eguagliano. 
 
Un’importante considerazione riguarda il rilevante 
e considerevole numero di Squadre Nazionali che 
ogni anno sono impegnate nelle attività internazio-
nali, numero che non ha pari nelle altre discipline 
di sport di squadra. 
 
Uno staff composto da tecnici, fisioterapisti, pre-
paratori atletici, scout men, team manager af-
fianca con grande professionalità tutta l’attività 
delle Squadre Nazionali della Federazione Ita-
liana Pallavolo, gestiti dai rispettivi Settori Squa-
dre Nazionali indoor, Beach Volley e Sitting 
Volley. 
 
PALLAVOLO 
Le Squadre Nazionali di Pallavolo prevedono le Na-
zionali Seniores (maschile e femminile), le Nazionali 
Under 23 (maschile e femminile), la Nazionale Under 
20/21 maschile, la Nazionale Under 19/20 femmi-
nile, la Nazionale Under 18/19 maschile, la Nazio-
nale Under 17/18 femminile, la Nazionale Under 17 
maschile e Under 16 femminile.  
 
Club Italia 
L’ambito delle Squadre Nazionali si è arricchito negli 
anni con il Club Italia, progetto di un collegiale per-
manente che ha lo scopo di formare atleti ed atlete 
di alto livello, ragazzi e ragazze che rappresentano 
l’anello di congiunzione tra la fine dell’attività giova-
nile ed il posizionamento ad alto livello. 
 
Il Club Italia è l’apice di un programma di qualifica-
zione che parte da un processo di selezione capace 
di coinvolgere tutto il territorio attraverso uno scree-
ning che consente ai Tecnici Federali di seguire i fu-
turi talenti per un lasso di tempo che varia da due a 
tre stagioni.  
 
Club Italia Femminile 
Il Club Italia Femminile giunge in questa stagione al 
suo ventiseiesimo anno di attività ed è un progetto 



“Quando si parla di far crescere i giovani in ottica  
di farli emergere in nazionale maggiore bisogna aver 
chiaro che c’è un altro compito fondamentale, quello 
di promuovere questa disciplina sul nostro territorio. 
Da parte federale c’è l’impegno di dare loro tutti  
gli strumenti per potersi mettere in gioco. In questo 
senso, senza confrontarli con i giocatori che li hanno 
preceduti. Questo perché i ragazzi devono avere  
in mente di confrontarsi solo con i propri pari età.  
Il messaggio ai giovani, dunque, è quello di andare  
a vincere sui campi che competono loro, tutto verrà  
di conseguenza”. 

Il settore tecnico della FIPAV ha programmato nel 
2019 vari corsi tecnico-pratici che hanno avuto come 
relatore il Direttore Tecnico del settore giovanile ma-
schile Julio Velasco indirizzati a tutti gli allenatori di 
ogni ordine e grado. 
 
Dopo il lungo stop durato più di un anno e mezzo a 
causa della pandemia da Covid-19, sono riprese nel 
corso del 2021 le giornate di formazione del Direttore 
Tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco, 
a cui possono partecipare allenatori, smart coach, di-
rigenti, ma anche eventuali non tesserati, interessati 
a prendere parte agli incontri in qualità di uditori.  

Risultati agonistici 
 

2019 
Seniores Maschile Oro Universiadi Napoli •

Seniores Femminile Argento Universiadi Napoli •

Seniores Femminile Bronzo Campionati Europei  •

Under 21 Maschile Argento Campionati Mondiali  •

Under 20 Femminile Argento Campionati Mondiali •

Under 19 Maschile Oro Campionati Mondiali •

Under 18 Femminile Argento Campionati Mondiali •

Under 16 Femminile Argento Campionati Europei •

Under 19 Maschile Oro EYOF •

Qualificazioni Olimpiche per Tokyo 2020 per le Nazionali  •

Maschile e Femminile 
 

2020 
Stop a quasi tutte le competizioni internazionali tranne alla rassegna •

continentale Under 18 Maschile, organizzata in Italia dove gli azzurrini 

dell’Under 18 Maschile conquistano l’oro ad un grande Europeo 

Under 20 Maschile Argento Campionati Europei •

 
2021 
Seniores Maschile Oro Campionati Europei •

Seniores Femminile Oro Campionati Europei  •

Under 21 Maschile Oro Campionati Mondiali •

Under 20 Femminile Oro Campionati Mondiali •

Under 18 Femminile Argento Campionati Mondiali •

Under 16 Femminile Argento Campionati Europei •
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BEACH VOLLEY  
Oltre alle Squadre Seniores maschile e femminile vi è 
anche un’attività per le Nazionali Under 21, Under 20, 
Under 19, Under 18, Under 17 e Under 16, tutte sia 
maschili che femminili. 
Dopo lo storico traguardo conquistato alle Olimpiadi 
in Brasile, la coppia dei beacher Nicolai-Lupo conti-
nua a scrivere la storia del Beach Volley e si è raf-
forzato, inoltre, tutto il settore con particolare 
riguardo al settore giovanile. 
 
Risultati agonistici 
 

2019 
Oro                 OQT Haiyang                                      Nicolai/Lupo •
Oro                 WT 1 Stella Budapest               Windisch/Cottafava •
Oro                 WT 1 Stella Tel Aviv                 Windisch/Cottafava •
Argento          Mondiali U21 Udon Thani       Windisch/Di Silvestre •
Argento          WT 3 Stelle Sydney                     Carambula/Rossi •
Argento          WT 2 Stelle Aydin                    Ranghieri/Caminati •
Argento          WT 1 Stella Alba Adriatica         Zuccarelli/Traballi •

 
2020 
Oro                 WT 1 Stella Vilnius                   Scampoli/Bianchin •
Oro                WT 1 Stella Lubiana                   Abbiati/Andreatta •
Bronzo           Europei Jurmala                                 Nicolai/lupo •
Bronzo           WT 4 Stelle Doha                               Nicolai/Lupo •
Bronzo           Europei U20 Brno                    Dal Corso/Viscovich •
Bronzo           WT 1 Stella Vilnius             Marchetto/Di Silvestre •

 
2021 
Oro                 WT 1 Stella Sofia3                    Scampoli/Bianchin •
Oro                 WT 1 Stella Budapest                 They/Breidenbach •
Oro                 WT 1 Stella Cervia                     They/Breidenbach •
Oro                 WT 1 Stella Cervia                  Windisch/Cottafava •
Argento          WT 1 Stella Sofia4                 Marchetto/Dal Corso •
Argento          WT 1 Stella Sofia4                          They/Bianchin •
Argento          WT 1 Stella Budapest             Marchetto/Dal Corso •
Bronzo            WT 1 Stella Sofia2                  Cottafava/Dal Corso •
Bronzo            Campionati Europei U20 Izmir              Hanni/Fusco •
Bronzo            WT 1 Stella Lubiana                  Scampoli/Bianchin •
Bronzo            WT 1 Stella Sofia4              Scampoli/Breidenbach •

SITTING VOLLEY 
La struttura del Sitting Volley della FIPAV è inserita 
nell’Area Squadre Nazionali, dove ha svolto un’in-
tensa attività formativa e tecnica. Le due Nazionali, 
maschile e femminile, proseguono il loro cammino.  
Le Squadre Nazionali italiane di Sitting Volley hanno 
registrato nuovi successi, in particolare la femminile 
con la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 
ottenuta con l’argento Europeo di Budapest 2019. 
Nell’edizione 2021 in Turchia la Nazionale femminile 
si conferma la seconda squadra più forte d’Europa 
vincendo l’argento, seconda solo alla Russia come 
già accaduto nel 2019.  
 
Risultati agonistici 
 

2019 
Argento al Campionato Europeo femminile di Sitting Volley  •
di Budapest (luglio 2019) 
Qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 •

 
2020   
Stop a tutte le manifestazioni internazionali •

 
2021 
Argento al Campionato Europeo femminile di Sitting Volley  •
di Kemer, Turchia (ottobre 2021) 
Esordio della Nazionale Femminile alle Paralimpiadi di Tokyo•
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2.06 I Centri Federali per la preparazione 
olimpica e attività di vertice 
 
La Federazione, per la Preparazione Olimpica e l’at-
tività di vertice per le Squadre Nazionali, si avvale di 
un proprio Centro Sportivo Federale - Centro Pavesi 
di Milano - e del Centro Sportivo dell’Aeronautica  
Militare di Vigna di Valle, a Bracciano. 
 
Si avvale inoltre del Centro di Preparazione Olimpica 
dell’Acqua Acetosa, a Roma, dei Centri di Prepara-
zione Olimpica di Formia e di Tirrenia. 
 
Centro Pavesi FIPAV 
Il Centro Pavesi FIPAV di Milano è oggi l’unico Cen-
tro Federale in Italia specificamente dedicato alla 

Pallavolo ed è gestito direttamente dalla Federa-
zione Italiana Pallavolo.  
 
Il Centro Pavesi, oltre ad essere la sede dell’attività 
del Club Italia femminile, è la sede privilegiata per 
l’allenamento delle Nazionali italiane e ospita rego-
larmente collegiali di preparazione e partite amiche-
voli delle Nazionali di Pallavolo, Beach Volley e 
Sitting Volley. 
 
All’interno del Centro Pavesi vengono organizzati, 
durante la stagione sportiva, numerosi corsi di ag-
giornamento e workshop di livello nazionale, re-
gionale e provinciale, destinati ad allenatori, 
dirigenti, preparatori atletici e arbitri di ogni ordine 
e grado. 
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Il più importante fatto gestionale che ha caratteriz-
zato il 2020 è stato lo scoppio della pandemia da 
Covid-19, in conseguenza del quale il Governo ita-
liano, dopo diverse misure per il contenimento del 
contagio, ha stabilito lo stop di molte attività, tra cui 
quelle sportive.  
 
La FIPAV ha subito intrapreso misure urgenti fina-
lizzate a tutelare la salute dei propri tesserati, a ri-
spettare scrupolosamente le direttive provenienti 
dagli organismi governativi e a mantenere vivo il rap-
porto con i propri tesserati e gli amanti della palla-
volo, attraverso il mondo social e la formazione a 
distanza. 
 
I provvedimenti di sospensione delle attività sportive 
si sono susseguiti nei mesi, sia a livello nazionale 
che internazionale, fino alla decisione del CIO di rin-
viare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 al 2021.  
 
Lo stop delle attività agonistiche, promozionali e la 
contingente situazione emergenziale hanno deter-
minato effetti catastrofici, senza precedenti, di ca-
rattere tecnico, organizzativo ed economico 
sull’intero sistema sportivo mondiale. 
 
Per il movimento del volley, la sospensione dei cam-
pionati e dell’attività giovanile di base ha creato per-
dite stimate in oltre 20 milioni di euro per la 
Pallavolo di base, a cui si aggiungono quasi 29 mi-
lioni per quella di alto livello (club di serie A, dati for-
niti dalla Lega Serie A Maschile e Femminile). Dopo 
una prima fase di analisi, la FIPAV è passata imme-
diatamente ad un’azione forte e decisa, per salva-
guardare il vero patrimonio della Federazione 
Italiana Pallavolo, ovvero le oltre 4000 società pre-
senti su tutto il territorio.  
 
La FIPAV ha chiuso il proprio Bilancio Economico-Fi-
nanziario al 31/12/2020 con un risultato economico 
positivo di 6,3 milioni di euro, generato principal-
mente dai minori costi sostenuti a causa dell’emer-
genza sanitaria. Questo risultato è stato raggiunto a 
fronte di un valore della produzione di 33 milioni di 
euro e di un costo della produzione di 26,2 milioni di 
euro, stante la presenza di proventi e oneri finanziari 
e di imposte sul reddito.

FIPAV  |  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ   2019 | 2021

56
VALORE 

DELLA 
PRODUZIONE

COSTO 
DELLA 

PRODUZIONE

UTILE 
DELL’ 

ESERCIZIO

33.097.655 
€

26.242.871 
€

6.306.069 
€

Per questa sezione la FIPAV si è avvalsa della collaborazione  
del Dott. Fabio Cerroni, dottorando presso la Sapienza Università 
di Roma.



Valore Aggiunto 2020 della 
Federazione Italiana Pallavolo 
 
Il Valore Aggiunto rappresenta quel maggior valore 
che la Federazione, rispetto ai mezzi impiegati, è 
stata in grado di creare grazie all’attivazione del pro-
cesso produttivo e quindi attraverso il lavoro di tutti 
coloro che a vario titolo operano al suo interno.  
 
Si tratta di una grandezza ottenuta mediante una ri-
classificazione dei dati contenuti nel conto econo-
mico federale e per questo motivo può essere 
considerato il principale raccordo contabile tra il Bi-
lancio di Esercizio ed il Rapporto di Sostenibilità.  
 
La sua determinazione avviene mediante il calcolo 
della differenza tra il valore prodotto attraverso la 
gestione caratteristica e l’insieme di tutti i costi in-
termedi della produzione ascrivibili sia all’attività 
centrale che territoriale.  
 
Da questo risultato, deducendo il totale della ge-
stione extra-caratteristica e degli ammortamenti, si 
ottiene il Valore Aggiunto Globale Netto che rappre-
senta l’aumento di ricchezza creato dalla Federa-
zione nello svolgimento della propria attività.  
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Il calcolo ha richiesto:  
•  la riclassificazione di alcune poste di bilancio ci-

vilistico per determinare la ricchezza prodotta dal-
l’organizzazione federale;  

•  il riparto del Valore Aggiunto, per comprenderne 
la distribuzione fra i portatori di interesse della 
Federazione. 

 
La determinazione del Valore Aggiunto della FIPAV 
per l’anno 2020 evidenzia un valore della produzione 
lorda pari a 33 milioni di euro (-34% rispetto al 2019) 
del quale il 76% è rappresentato dal valore della pro-
duzione dell’attività centrale, mentre circa il 24% dai 
ricavi relativi alla struttura territoriale.  
Le voci più importanti sono rappresentate dai con-
tributi Sport e Salute S.p.A., pari a 11,8 milioni di 
euro, seguiti dalle quote degli associati, pari a 10,3 
milioni di euro. 
 
I contributi di Stato, Regioni ed Enti Locali afferenti 
alla struttura centrale, pari a circa 46mila euro, sono 
rappresentati esclusivamente dalla quota di compe-
tenza dell’esercizio 2020 del contributo del Ministero 
per i Beni Culturali ricevuto nel 2011 per la ristrut-
turazione del Centro Sportivo federale Centro Pavesi 
di Milano. 

3.01
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Il contributo di SPORT E SALUTE S.P.A. 
 
La Legge di Bilancio 2019 ha determinato la sostanziale riallocazione di risorse e competenze  
di spesa tra CONI e Sport e Salute S.p.A. In particolare, le novità normative di rilevanza, introdotte 
per il bilancio della FIPAV hanno riguardato principalmente: 
a)  il cambio della denominazione sociale da “CONI Servizi S.p.A.” a “Sport e Salute S.p.A.”; 
b)  il trasferimento di una parte significativa del finanziamento statale da CONI a Sport e Salute 

S.p.A., cui sono state rimesse, conseguentemente, anche una serie di competenze di spesa in 
passato riservate al CONI, ivi incluso il finanziamento alle Federazioni ed agli altri Organismi 
Sportivi; 

c)  l’istituzione di un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi per il riparto delle risorse 
alle Federazioni ed agli altri Organismi Sportivi, anche sulla base degli indirizzi generali in ma-
teria sportiva adottati dal CONI. 

In ragione di quanto appena descritto la Federazione, per recepire correttamente il cambio della 
controparte per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi ha provveduto a modificare la deno-
minazione dei conti mastro e degli aggregati, inserendo la dicitura “Sport e Salute S.p.A.” al posto 
di quella “CONI”. 
Il contributo che nel 2020 è stato erogato alla FIPAV da parte di Sport e Salute S.p.A. è stato pari  
a 11.797.563 euro, così ripartiti:

Finalità del contributo                                                                               31/12/2020       31/12/2019                  Delta             Delta %  
 
Funzionamento ed attività sportiva                                                                            -              994.753            -994.753               -100%  
Contributo Sport e Salute S.p.A. per la Preparazione Olimpica e Alto Livello        3.479.007           6.554.045         -3.075.038                 -47%  
Contributo Sport e Salute S.p.A. GENERALE                                                  7.266.588                        -           7.266.588                        - 
Uffici federali                                                                                                             -              350.000            -350.000               -100%  
Personale già con contratto federale                                                                         -           2.991.330         -2.991.330               -100%  
Personale ex CONI Servizi S.p.A.                                                                                 -           1.011.136         -1.011.136               -100%  
Contributo Sport e Salute S.p.A. per il progetto SPORT PER TUTTI                   671.968               14.000              657.968              4.700%  
Contributi per Club Olimpico                                                                           380.000              328.000               52.000                   16% 
 
TOTALE                                                                                                            11.797.563       12.243.264            -445.701                    -4% 



Tra i contributi pubblici afferenti alla struttura centrale 
vi sono, inoltre, quelli erogati dal Comitato Italiano  
Paralimpico, per un importo di circa 250mila euro. 
Per quanto riguarda i ricavi da manifestazioni inter-
nazionali e nazionali, l’emergenza sanitaria da 
Covid-19, con la sospensione delle attività e le re-
strizioni degli spostamenti, ha impedito alla Federa-
zione di organizzare i grandi eventi programmati per 
il 2020. A settembre, quando la situazione sanitaria 
e normativa lo ha permesso, la Federazione ha or-
ganizzato il Campionato Europeo U18 maschile, i cui 
ricavi sono stati pari a 203mila euro. Un importo pari 
a 5mila euro, invece, comprende i diritti televisivi 
venduti per il Campionato italiano di Beach Volley 
maschile e femminile 2020. 
 
I ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni hanno con-
tribuito per una quota pari a 2.3 milioni di euro, co-
stituita dalla quota annuale di competenza 2020 dei 
ricavi da sponsorizzazioni determinati sulla base dei 
contratti in essere e dai ricavi derivanti dalla pubbli-
cità. L’emergenza sanitaria e lo stop dell’attività 
sportiva ha comportato la rimodulazione di molti dei 
contratti di sponsorizzazione siglati per il 2020, de-
terminando una drastica riduzione dei ricavi rispetto 
all’esercizio 2019 (-48%).  
Gli altri ricavi sono iscritti per circa 222mila euro. 
Questa voce accoglie tutte le rilevazioni non imputa-
bili nelle precedenti categorie di ricavo.  
 
Il valore della produzione dei Comitati Territoriali (al 
netto dei contributi FIPAV) è pari a 7.9 milioni di euro. 
Rispetto all’esercizio precedente, il valore della pro-
duzione delle strutture territoriali ha subito una dra-
stica riduzione, soprattutto nella voce quote 
associative (-60%) a causa della sospensione di tutti 
i campionati regionali e territoriali, e nell’organizza-
zione delle manifestazioni sportive (-83%).  
 
I costi intermedi, invece, hanno raggiunto quota 
13.8 milioni euro (il -57,4% rispetto al 2019). Lo 
scostamento è dovuto agli effetti determinati dalla 
pandemia, tra cui i diversi stop alla pratica delle 
attività sportive, l’annullamento dei Giochi Olimpici 
di Tokyo 2020 e della VNL 2020 e la riprogramma-
zione dell’intera attività sportiva di tutte le squadre 
indoor e Beach Volley. 

Il 68,7% dei costi intermedi è rappresentato dai costi 
della struttura centrale (così composti: il 33,4% per 
la Preparazione Olimpica - Alto Livello; il 41,1% per 
l’attività sportiva; l’1,1% per l’attività sportiva para-
limpica; e, infine, il 19,5% per il funzionamento della 
struttura centrale federale, tra cui rientrano i costi 
per la promozione e comunicazione, il canone di lo-
cazione, i premi assicurativi, le spese postali e tele-
foniche, utenze e servizi, ecc.), il 31,3% dai costi per 
l’attività territoriale (di cui il 63,2% per l’attività spor-
tiva e il 36,8% per il funzionamento), il 3,3% dagli 
oneri diversi di gestione e, infine, l’1,6% dagli accan-
tonamenti per rischi ed oneri e da quelli a fondo sva-
lutazione crediti. 
 

Il Valore Aggiunto Globale Netto per l’anno 
2020 è risultato pari a 18.456.547 euro (l’8,8% 
in più rispetto all’esercizio 2019), stante la pre-
senza di oneri per ammortamento e quelli de-
rivanti dalla gestione accessoria. 
 
Questo valore è stato distribuito alle seguenti 
categorie di interlocutori: 
•  operatori (personale dipendente  

e non dipendente); 
•  pubblica amministrazione; 
•  finanziatori (tutti coloro che apportano  

capitale di credito, ad eccezione di Sport  
e Salute); 

•  associati ed affiliati; 
•  ambiente naturale; 
•  la Federazione stessa (autofinanziamento).
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                    2020                                       2019                                       2018 
 
1. Attività centrale 
Contributi Sport e Salute                                                                                                  11.797.563                           12.243.264                          20.631.974 
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali                                                                              46.171                             1.010.568                               244.343 
Quote degli associati                                                                                                        10.310.526                           12.281.678                           11.972.832 
Ricavi da Manifestazioni Internazionali                                                                                  202.617                                873.966                             1.986.111 
Ricavi da Manifestazioni Nazionali                                                                                             5.000                                325.611                                363.054 
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni                                                                                2.347.551                             4.523.375                             4.122.670 
Altri ricavi della gestione ordinaria                                                                                        221.637                                413.236                                453.717 
Contributi Comitato Italiano Paralimpico                                                                               249.547                                341.632                                281.879 
 
Valore della produzione attività centrale                                                                       25.180.613                           32.013.330                           40.056.580 
 
2. Attività struttura territoriale 
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti                                                                 1.383.761                             1.028.804                                711.708 
Quote degli associati                                                                                                          6.085.201                           15.354.606                           15.431.649 
Ricavi da manifestazioni                                                                                                        214.113                             1.263.763                                555.770 
Altri ricavi della gestione                                                                                                       233.967                                653.910                                628.693 
 
Valore della produzione struttura territoriale                                                                 7.917.042                           18.301.084                           17.327.820 
 
RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA E ATIPICA                                                               33.097.655                           50.314.414                           57.384.400 
 
 
B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE                                                                                  2020                                       2019                                       2018 
 
1. Attività sportiva 

1.01 Costi per l'attività sportiva centrale 
Preparazione Olimpica - Alto livello                                                                        2.390.644                             5.874.081                             4.838.232 
Attività rappresentative nazionali                                                                              800.461                             1.703.834                             1.864.016 
Assicurazione Manifestazioni Sportive Nazionali e Internazionali                                          -                                          -                                          - 

 
Costi Preparazione Olimpica - Alto Livello                                                                       3.191.105                             7.577.915                             6.702.248 
 

Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali                                                291.177                             1.877.270                           10.960.050 
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali                                                    1.495.324                             3.444.645                             3.437.310 
Partecipazione ad organismi internazionali                                                                    6.353                                  21.451                                  31.934 
Formazione, ricerca e documentazione                                                                      445.894                                618.153                                605.800 
Promozione sportiva                                                                                                  209.387                                748.662                                840.154 
Gestione impianti sportivi                                                                                             5.685                                          -                                      983 
Altri costi per l'attività sportiva                                                                              1.463.907                             1.877.886                             1.877.823 
Variazione rimanenze materiali di consumo per attività sportiva                                           -                                          -                                          - 

 
Costi Attività sportiva                                                                                                           3.917.727                             8.588.068                           17.754.053 
 

Preparazione Paralimpica                                                                                          100.795                                220.457                                199.953 
Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali e Internazionali                6.664                                158.785                                  76.564 
Formazione ricerca e documentazione                                                                                  -                                    2.115                                          - 

 
Costi attività Paralimpica                                                                                                        107.459                                 381.357                                 276.517 
 
TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA CENTRALE                                                       7.216.291                           16.547.341                           24.732.818 

Conto economico riclassificato per il calcolo del VAG 
(in euro)
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                                                                                                                                                             2020                                       2019                                       2018 
 

 1.02 Attività sportiva Struttura Territoriale 
Attività agonistica                                                                                                     306.088                             1.466.679                             1.408.044 
Organizzazione Manifestazioni Sportive                                                                   1.855.714                             7.981.898                             7.662.592 
Corsi di formazione                                                                                                   242.344                                647.366                                582.550 
Promozione sportiva                                                                                                  290.011                                746.064                                771.111 
Gestione impianti sportivi                                                                                           57.370                                171.605                                  82.641 

 
TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA STRUTTURA TERRITORIALE                       2.751.526                           11.013.612                           10.506.937 
 
2. Funzionamento e costi generali 

2.01 Funzionamento e costi generali attività centrale 
Costi per la comunicazione                                                                                        242.752                                428.810                                318.931 
Costi generali                                                                                                         1.615.797                             1.722.386                             1.741.011 
Variazione delle rimanenze di mat. di consumo per funzionamento                                      -                                          -                                          - 

 
Funzionamento e costi generali attività centrale                                                           1.858.549                             2.151.196                             2.059.942 
 

2.02 Funzionamento e costi generali struttura territoriale 
Costi generali                                                                                                         1.599.376                             2.319.578                             2.227.028 

 
Funzionamento e costi generali Struttura Territoriale                                                  1.599.376                             2.319.578                             2.227.028 
 
3. Accantonamenti 

3.01 Accantonamenti per rischi ed oneri                                                                          107.075                                239.952                                  36.084 
3.02 Accantonamento a fondo svalutazione crediti                                                           43.872                                    1.783                                            - 

 
4. Oneri diversi di gestione 

4.01 Oneri diversi di gestione                                                                                            315.703                                312.191                                156.060 
 

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE                                                                       13.892.392                           32.585.653                           39.718.869 
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO                                                               19.205.263                           17.728.761                           17.665.531 
 
 
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI                                                                         2020                                       2019                                       2018 
 
Saldo gestione accessoria                                                                                                           1.416                                     1.443                                     1.591 
 
Saldo componenti straordinari                                                                                                            -                                              -                                              - 
 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO                                                                               19.206.679                           17.730.204                           17.667.121 
 
Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni 
AMMORTAMENTI ATTIVITÀ CENTRALE 
Ammortamenti attività sportiva                                                                                             294.173                                 309.573                                 298.273 
Ammortamenti per funzionamento                                                                                        455.959                                 459.706                                 477.763 
 
AMMORTAMENTI STRUTTURA TERRITORIALE 
Ammortamenti attività sportiva                                                                                                          -                                              -                                              - 
Ammortamenti per funzionamento                                                                                                     -                                              -                                              - 
 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO                                                                                 18.456.547                           16.960.925                           16.891.085



La distribuzione del Valore Aggiunto 
Per l’esercizio 2020 il Valore Aggiunto Globale Netto 
è stato così distribuito. 
 
•  Agli operatori è stata assegnata una quota pari 

a 9.019.613 euro (che rappresenta il 48,87% del 
totale, ovvero la più importante dell’aggregato). 
Questa categoria è rappresentata dal “perso-
nale” largamente inteso, ovvero da tutti coloro 
che a titolo oneroso operano all’interno della  
Federazione.  
 
Il personale è stato suddiviso in dipendente (con 
contratto di lavoro a tempo determinato o inde-
terminato), e non dipendente (consulenti, collabo-
ratori occasionali, componenti commissioni 
federali centrali e territoriali).  
 
La remunerazione del personale viene ideal-
mente divisa in due macroclassi:  
a)  la prima comprende tutte le poste (finanziarie 

o in natura) che misurano il beneficio econo-
mico scaturito dal rapporto fra lavoratore e Fe-
derazione. Ricadono in tale voce: le retribuzioni 
dirette vere e proprie, le quote di trattamento 
di fine rapporto (TFR), i compensi in natura 
(non comprendono i rimborsi spese); 

b)  alla seconda macroclasse, invece, sono ascri-
vibili le poste derivanti dai contributi sociali che 
la Federazione versa per il lavoratore. 

 
•  La remunerazione della Pubblica Amministrazione, 

che avviene tramite il pagamento di imposte di-
rette e indirette, per il 2020 ammonta a 297.855 
euro (l’1,61% del totale). Questa voce rappresenta 
quel beneficio economico che la Pubblica Ammi-
nistrazione trae dall’operato della Federazione, 
come contribuzione alla copertura della spesa 
pubblica nazionale; 

 
•  La quota riconosciuta alla categoria dei finanzia-

tori è stata pari a 524.203 euro (il 2,84% del totale). 
Questa è rappresentata dal sistema creditizio ban-
cario che, escludendo Sport e Salute S.p.A., im-
mette capitale all’interno dell’organizzazione. 
La remunerazione di questa categoria avviene at-
traverso gli oneri finanziari che maturano sul ca-

pitale di credito. Questa voce risulta esigua poiché 
la Federazione riceve contributi da Sport e Salute 
S.p.A. per la realizzazione della mission federale; 

 
•  Alla comunità di associazioni e società sportive, af-

filiate alla Federazione, è stata distribuita una 
quota pari a 2.308.807 euro (pari al 12,51% del to-
tale). Questa esprime l’attenzione sociale che la 
Federazione ha nei confronti delle realtà sportive 
affiliate. In particolare, vista la difficile situazione 
determinata dalle conseguenze della pandemia, 
l’incremento del 40% rispetto al periodo prece-
dente è dovuto all’intervento della FIPAV volto a 
salvaguardare il patrimonio di oltre 4mila società 
sportive presenti su tutto il territorio nazionale; 

 
•  Nei riguardi dell’ambiente naturale non viene rile-

vata alcuna remunerazione seppur è presente in-
direttamente attraverso le iniziative, messe in atto 
nelle strutture federali e durante le manifestazioni 
sportive, volte alla tutela dell’ambiente naturale; 

 
•  Alla stessa Federazione, infine, è stata ricono-

sciuta una quota pari a 6.306.069 euro (pari al 
34,17% del totale). La sua remunerazione coin-
cide con l’ammontare degli accantonamenti dei ri-
sultati positivi dell’esercizio. Il forte incremento 
rispetto all’esercizio precedente è da ascriversi ai 
minori costi sostenuti dalla Federazione a causa 
dell’emergenza sanitaria.
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A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE                                                                                        2020                                       2019                                       2018 
 
Personale non dipendente 
1. Costi per attività sportiva 

Attività sportiva centrale 
Preparazione Olimpica - Alto livello                                                                                1.651.122                             2.156.994                             1.996.742 
Attività sportiva                                                                                                                 226.664                                518.514                                319.713 
Attività Paralimpica                                                                                                             97.403                                168.794                                133.720 
Attività sportiva struttura territoriale                                                                                           936.843                                1.877.125                                1.872.020 

 
2. Funzionamento e costi generali 

Attività centrale 
Costi per collaborazioni                                                                                                     239.185                                190.960                                208.499 
Organi e commissioni federali                                                                                           506.771                                769.807                                845.049 
Struttura territoriale 
Costi per collaborazioni                                                                                                       52.623                                  98.200                                  56.360 
Organi e commissioni federali                                                                                        1.228.528                             2.024.737                             2.065.506 
 

Personale dipendente 
1. Costi per attività sportiva 

Attività sportiva centrale 
Preparazione Olimpica - Alto livello                                                                                             -                                          -                                          - 
Attività sportiva                                                                                                                            -                                          -                                          - 
Attività Paralimpica                                                                                                                      -                                          -                                          - 
Attività sportiva struttura territoriale                                                                                                     -                                          -                                          - 

 
2. Funzionamento e costi generali 

Attività centrale 
Personale federale                                                                                                          3.534.559                             4.174.316                             4.153.515 
Struttura territoriale 
Personale federale                                                                                                            545.916                                501.871                                452.096 
 
TOTALE REMUNERAZIONE DEL PERSONALE                                                                9.019.613                           12.481.320                           12.103.220 

Distribuzione del Valore Aggiunto 
(in euro e in valori percentuali)

Personale Remunerazione
Federazione

Liberalità
Esterne

Finanziatori Pubblica
Amministrazione

297.855 €
1,61%

524.203 €
2,84%

2.308.807 €
12,51%

9.019.613 €
48,87%

6.306.069 €
34,17%

2020
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B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                                                2020                                       2019                                       2018 
 

Imposte dirette                                                                                                                  181.879                                237.211                                249.307 
Imposte indirette                                                                                                               115.976                                127.966                                109.389 
Sovvenzioni in conto esercizio                                                                                                      -                                          -                                          - 
 
TOTALE REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                            297.855                                 365.178                                 358.696 
 
 

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO                                                                      2020                                       2019                                       2018 
 

Oneri per capitali a breve termine                                                                                      524.203                                656.691                                672.189 
Oneri per capitali a lungo termine                                                                                                -                                          -                                          - 
 
TOTALE REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO                                                 524.203                                 656.691                                 672.189 
 
 

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO                                                                      2020                                       2019                                       2018 
 

Remunerazione del capitale di rischio                                                                                          -                                          -                                          - 
 
 

E) LIBERALITÀ ESTERNE                                                                                                                2020                                       2019                                       2018 
 
1. Costi per attività sportiva 

Attività sportiva centrale 
Contributi ad associazioni e terzi per attività Preparazione Olimpica - Alto livello                    55.500                                  99.500                                115.950 
Contributi per attività sportiva                                                                                        1.147.233                                810.264                                784.975 
Contributi per preparazione/attività sportiva Paralimpica                                                             -                                150.279                                   1.010 
Attività sportiva struttura territoriale 
Contributi all'attività sportiva                                                                                         1.106.074                                590.377                                283.838 

 
2. Funzionamento e costi generali 

Attività centrale                                                                                                                             -                                          -                                          - 
Struttura territoriale                                                                                                                       -                                          -                                          - 
 
TOTALE LIBERALITÀ ESTERNE                                                                                        2.308.807                             1.650.421                             1.185.773 
 
 

F) AMBIENTE                                                                                                                                     2020                                       2019                                       2018 
 

Ambiente                                                                                                                                     -                                          -                                          - 
 
 

G) RISULTATO DI ESERCIZIO (REMUNERAZIONE FSN)                                                             2020                                       2019                                       2018 
 

Risultato di esercizio (remunerazione FSN)                                                                     6.306.069                             1.807.316                             2.571.206 
 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO                                                                                18.456.547                           16.960.925                           16.891.085



48,87%        9.020 €

71,65%    12.103 €
73,59%    12.481 €

34,17%     6.306 €

15,22%    2.571 €
10,66%    1.807 €

12,51%     2.309 €

  7,02%     1.186 €

  9,73%    1.650 €

2,84%     524 €

3,98%     672 €

3,87%     657 €

 1,61%     298 €

2,12%    359 €

2,15%     365 €

16.891.085 € 16.960.925 €

18.456.547 €

2018 2019 2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020
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Distribuzione del Valore Aggiunto 2020.  
Confronto con il 2019 e il 2018 
(valori in mgl/€)

Valore Aggiunto globale netto (2020 - 2019 - 2018)



FIPAV  |  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ   2019 | 2021

PERFORMANCE 
SOCIALE

04.



67

SEZIONE 4  |  PERFORMANCE SOCIALE



La FIPAV ha presentato e ha aderito a diverse inizia-
tive sia in campo nazionale sia in quello europeo per 
sviluppare il già intenso processo di promozione e 
crescita, anche in campo sociale, con progetti di in-
tegrazione e inclusione, che è negli obiettivi centrali 
del Movimento Federale. 
 
 
Progetti e iniziative in Italia 
 
VOLLEY INSIEME 
finanziato da Fondazione Vodafone 
terminato il 12/12/2018 
FIPAV Coordinatore Progetto 

Obiettivo del progetto è stato quello di organizzare 
una serie di attività per la promozione e la diffusione 
del Sitting Volley tra i giovani e tra le associazioni. Il 
progetto ha compreso attività promozionali ed esi-
bizioni volte a coinvolgere i giovani e tutti gli altri at-
tori interessati (educatori, formatori, genitori, 
operatori sociali, ecc.). Il valore aggiunto di questo 
progetto è stata la ridefinizione del concetto di “di-
sabilità” e “diversità” in modo costruttivo e positivo: 
infatti sono i normodotati a doversi mettere nei panni 
dei disabili sedendosi a terra e svolgendo un’attività 
promozionale (“Volley Insieme”) volta all’integra-
zione. Ha previsto anche l’ideazione e la progetta-
zione di un nuovo campo autoportante di Sitting 
Volley precedentemente non presente sul mercato: 
ciò ha consentito di semplificare l’allestimento di un 
campo da gioco, favorendo la diffusione di tale disci-
plina e riducendo notevolmente i costi di inclusione 
sportiva per tale attività. “Core” del progetto è stata 
l’organizzazione di 5 eventi promozionali di Sitting 
Volley integrato (normodotati e disabili) tra i giovani 
svoltisi in 5 differenti città italiane. 
 
Durata progetto: 01/01/18 - 31/12/18
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Race for the Cure 
Si è consolidata negli anni la presenza della Fede-
razione Italiana Pallavolo in favore delle iniziative a 
supporto di prevenzione, miglioramento delle cure 
e sostegno delle donne che si confrontano con la 
malattia. 

AIL  
La Federazione ha voluto in questi anni, dove possi-
bile, essere vicina alla ricerca e alla cura contro le 
leucemie, linfomi e mielomi. 

ActionAid  
Con la giornata Mondiale contro le Mutilazioni Genitali 
Femminili del 6 febbraio 2018, è stata ufficialmente 
rinnovata la charity partnership tra la FIPAV e Actio-
nAid Italia. Le due organizzazioni hanno deciso di pro-
lungare la loro pluriennale collaborazione fino a dopo 
i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. ActionAid e FIPAV col-
laboreranno nell’attuazione di un progetto sportivo 
come parte del percorso di avvicinamento alle Olim-
piadi in Giappone. L’obiettivo del rinnovo 
della collaborazione è spinto dal desi-
derio di sensibilizzare il mondo sportivo 
e il suo pubblico, al fine di sostenere i 
progetti di ActionAid dedicati a milioni 
di persone nel mondo. 
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Federica De Luca 
Federica De Luca e il suo bambino Andrea sono 
stati barbaramente uccisi nel 2016, vittime inno-
centi di femminicidio. Federica era arbitro nazio-
nale di Pallavolo ruolo B e il mondo della Pallavolo 
non ha mai smesso in questi anni di onorarne il ri-
cordo, sensibilizzando l’attenzione su una tematica 
ormai sempre più importante “la Lotta alla violenza 
sulle donne”. 

 
Il ruolo sociale di atlete e atleti  
nella società civile 
La famiglia di Sara: «Sara ha 
iniziato a scrivere i primi capitoli 
di questo libro durante la fase  
di riabilitazione successiva  
al trapianto. La sua carriera  
da giocatrice non era ancora 
conclusa, voleva essere lei  
a decidere come e quando uscire  
dal campo per l’ultima volta. 
Scrivere le dava forza ed energia. 
 
Era perfettamente consapevole  
del ruolo sociale che gli atleti hanno nella società 
civile e intendeva trasmettere ai tifosi che l’hanno 
conosciuta la sua esperienza di vita  
e l’importanza della donazione degli organi.  
 
Abbiamo terminato il lavoro di Sara e pubblicato  
il libro per suo espresso desiderio e per celebrare  
il suo sorriso, la sua energia, la sua voglia di vivere» 

Per il sostegno  
alla maternità delle atlete  
Un fondo di un milione per il sostegno alla maternità 
delle atlete. La nuova misura, finanziata dall’Ufficio 
per lo Sport del Governo nell’ottobre 2019, è stata 
rafforzata e veicolata con uno spot promozionale  
con testimonial l’ex campionessa azzurra Eleonora  
Lo Bianco, diventata da poco madre. 
 
La FIPAV intende essere in prima linea nei prossimi 
anni per contribuire alle opportunità offerte in tema 
di sostegno alla maternità.  

Contro il bullismo  
La Federazione Italiana Pallavolo è al fianco dell’as-
sociazione Mabasta, giovane Onlus di Lecce che si 
prefissa l’obiettivo di contrastare il bullismo e il  
cyberbullismo. Inizia nel 2019 la prima azione con il 
lancio della campagna “Schiacciamo il bullismo” e 
del suo hashtag #SchiacciamoilBullismo. 
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Collaborazione e lavoro di squadra  
nella ricerca scientifica e nello sport  
Nel 2020 inizia la collaborazione tra la Fondazione 
EBRI Rita Levi-Montalcini e la Federazione Italiana 
Pallavolo (FIPAV) per esplorare le dinamiche rela-
zionali alla base del team building 
nel mondo della ricerca scientifica, 
dimostrando come dietro il suc-
cesso c’è sempre la dedizione, la 
costanza e l’impegno, valori che ac-
comunano due mondi apparentemente 
così distanti, come quello dello sport e della ricerca.  
Condivisione di valori e obiettivi comuni sono i punti 

chiave alla base dell’accordo, come l’aspirazione, la 
costanza, la resilienza, l’impegno individuale che ca-
ratterizzano la carriera dell’atleta e del ricercatore, ma 
anche l’importanza fondamentale del “fare” squadra. 
Tra le attività promosse, la futura partecipazione dei 

ricercatori della Fondazione EBRI ai 
Corsi di formazione degli allenatori 
e dei tecnici sportivi FIPAV, che an-
nualmente la Federazione spor-

tiva promuove con interventi e 
testimonianze di esperti nei diversi 

settori sportivi e scientifici, mirati a sviluppare nuovi 
e stimolanti percorsi di apprendimento.

Ambiente 
Nella gestione della propria sede nel 2019, 
2020 e 2021 la FIPAV ha continuato a prestare 
molta attenzione agli obiettivi ambientali attra-
verso l’inserimento di cestini per la raccolta dif-
ferenziata (carta e plastica) e l’inserimento di 
generatori di acqua che creano acqua potabile 
dall’aria riducendo l’uso di plastica e la neces-
sità di avere condutture dedicate, raccogliendo 
l’umidità tramite la condensazione. 
La FIPAV ha inoltre consegnato a tutti i dipen-
denti borracce in alluminio personalizzate al 
fine di ridurre l’uso di plastica ed ha sostituito 
la carta normale con carta riciclata nei servizi 
igienici all’interno della sede ed  ha inserito ce-
stini per l’umido in ogni stanza.  
 
Eco Volley 
Il Progetto fornisce alle so-
cietà e agli organizzatori di 
eventi federali un Manuale 
Ambientale e Guide agli eventi che definiscono 
principi e metodi utili per l’organizzazione e la 
realizzazione di eventi sportivi sostenibili. Per 
fare questo le Guide indicano raccomandazioni, 
azioni, buone pratiche e informazioni che ri-
guardano ad esempio acqua, rifiuti, energia, 
trasporti, fino alla ristorazione. 

Federazione trasparente 
Nel 2019 la Federazione - in continuità con il 
Principio di trasparenza già avviato negli 
anni precedenti ed in conformità con quanto 
previsto circa gli obblighi di trasparenza per 
le pubbliche amministrazioni (art. 2 bis 
comma 2 del D.Lgs 33/2013) e in corrispon-
denza alle Linee Guida emanate dal CONI 
(10/9/2018) e successivi provvedimenti che 
circoscrivono gli adempimenti nella pubbli-
cazione delle attività svolte all’interno delle 
singole Federazioni Sportive Nazionali 
espressamente indicate nello Statuto del 
CONI (art. 23 comma 1) - ha creato una spe-
cifica sezione “Federazione Trasparente” 
presso il sito federale.  
 
Dal gennaio del 2019 la Federazione rende 
pubbliche le attività relative alle procedure di 
affiliazione e tesseramento delle società e dei 
tesserati, al regolare svolgimento delle com-
petizioni federali, alle attività per la Prepara-
zione Olimpica e l’Alto Livello, alla formazione 
dei tecnici, alla prevenzione e repressione del 
doping, all’utilizzazione e gestione degli im-
pianti sportivi, come utilizza i contributi pub-
blici, controlli e rilievi sull’amministrazione e 
i documenti relativi ai bandi gara.
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4.02 Progetti in Europa

SIT2PLAY 
2018-3237/001-001, Sit2Play, Erasmus+ Sport 
Collaborative partnership 
FIPAV Coordinatore Progetto 

Questo progetto si è occupato, tramite la disciplina 
del Sitting Volley, di favorire il connubio tra persone 
disabili e persone normodotate attraverso l’organiz-
zazione di vari eventi nazionali e internazionali. I no-
stri partner, tra cui organizzazioni e scuole di vari 
Paesi europei come Turchia, Finlandia, Estonia, Slo-
venia e il Comitato Paralimpico Italiano, hanno svi-
luppato - nelle proprie Nazioni - tornei di Sitting 
Volley aperti anche a persone normodotate che si 
sono poi conclusi con un evento finale in Italia e con 
corsi didattici per la promozione dei valori di questa 
disciplina nel tessuto sociale Europeo. Gli obiettivi 
perseguiti nel progetto sono stati quelli della ridefi-
nizione del concetto di disabilità e diversità a partire 
dalle nuove generazioni, di insegnare la cultura 
sportiva tramite l’interazione con altri aspetti edu-
cativi e di sviluppo personale e di promozione degli 
scambi internazionali tramite gli attori coinvolti nelle 
aree sociali più sensibili. 
 
Durata progetto: 01/01/19 - 31/12/19 
Partenariato: Federazione Croata Pallavolo, Federazione Turca 

Pallavolo, Federazione Slovena Pallavolo, Federazione 

Estone Pallavolo, CIP, Paravolley, Finnish Sports 

Association of Persons with Disabilities (VAU).

SPORT4RULES 
623055-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SPC, Sport4Rules, 
Erasmus+ Sport Collaborative partnership 
FIPAV Coordinatore Progetto 
Il progetto mira a sviluppare 
una strategia che parte dal-
l’educazione sportiva all’in-
terno delle scuole, intesa 
come mezzo per condividere 
i valori fondanti dello sport e 
non solo come mezzo per 
educare i giovani studenti in materia di movimento 
e benessere (attraverso la creazione di una forma-
zione su misura fatta per stimolare bambini e gio-
vani ad assumere il ruolo sia di giocatore sia di 
arbitro) e comprende l’implementazione di un pro-
gramma di allenamento specificamente progettato 
per giovani volontari/arbitri, al fine di incoraggiare 
l’uso di strumenti in grado di consentire il loro re-
clutamento e coinvolgimento (problema comune a 
tutti gli sport). 
 
Durata progetto: 01/01/21 - 30/06/22 
Partenariato: Federazione Croata Pallavolo, Federazione Turca 

Pallavolo, Federazione Francese Pallacanestro, 

Federazione Italiana Tennis, IFSO, Università  

di Siviglia, Comitato Olimpico Bosnia Erzegovina, 

Ministero Istruzione e Gioventù Bulgaro. 
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ESCSE 
EAC/A02/2019, Escse, Erasmus+ call  
for proposal 2020 
È un progetto coordinato da una società francese 
(Ease, European Association of Sport Employers) ed è 
incentrato sulla creazione di una “Social Charter” per 
gli eventi sportivi. Ha una durata di 36 mesi (fino al 31 
dicembre 2023) e il partenariato è composto da: Paris 
2024 (Comitato organizzatore Parigi 2024), Sport and 
Citizenship (Organizzazione sociale che svolge ricer-
che e analisi delle politiche sportive in Europa), ASSER 
Institute (società esperta di aspetti legislativi dello 
sport), Institute of Sport Governance (organizzazione 
che studia l’impatto sociale negli eventi sportivi), EFCS 
(responsabile per l’organizzazione degli European 
Company Sport Games), Comitato Olimpico Sloveno. 
 
Durata progetto: 01/01/21 - 31/12/23 
Partenariato: Paris 2024 (Comitato organizzatore Parigi 2024), Sport 

and Citizenship (Organizzazione sociale che svolge 

ricerche e analisi delle politiche sportive in Europa), 

ASSER Institute (società esperta di aspetti legislativi 

dello sport), Institute of Sport Governance (organizzazione 

che studia l’impatto sociale negli eventi sportivi), 

EFCS (responsabile per l’organizzazione degli European 

Company Sport Games), Comitato Olimpico Sloveno. 
 
ACAMF 
622216-EPP-1-2020-1-SI-SPO-SCP, 
Acamf, Erasmus+ Sport 
Collaborative partnership 
Il progetto è incentrato sulla lotta alle 

scommesse illegali ed è coordinato da una società di 
calcio slovena di Lubiana (Nogometni Klub Interblock 
Ljubljana). Ha una durata di 30 mesi (fino al 2023) e 
il partenariato è composto da: A.S.D. F.C. Sassari 
Torres femminile, Federazione Calcio Macedone, 
UCAM (Università di Murcia) e Federazione Serba 
della Lega di Rugby. Ideatore del progetto è una 
società italiana (Mine Vaganti) che darà una mano per 
le questioni burocratiche, organizzative e finanziarie. 
 
Durata progetto: 01/01/21 - 01/06/23 
Partenariato: Nogometni Klub Interblock, Asd Torres Calcio 

Femminile, Federazione Calcio Macedone, UCAM 

(Università di Murcia, Spagna), Federazione Serba  

della Lega di Rugby, Mine Vaganti. 

BIGG4VB 
2018-3779/001-001, Bigg4vb, Erasmus+ Sport 
Collaborative partnership 
Il progetto, legato al programma di reperimento 
fondi Eramus+ Sport della Comunità Europea, è re-
lativo ad una collaborazione tra Federazioni per lo 
scambio di buone pratiche e l’individuazione di un 
modello operativo per il miglioramento e per la cre-
scita reciproca delle nostre organizzazioni. Oltre alla 
nostra Federazione e quella Croata hanno aderito la 
Federazione Polacca, Slovena, Austriaca, Islandese 
e due Università croate. 
 
Durata progetto: 01/01/19 - 31/12/21 
Partenariato: Federazione Croata Pallavolo, Federazione Slovena 

Pallavolo, Federazione Polacca Pallavolo,  

Federazione Austriaca Pallavolo,  

Federazione Islandese Pallavolo, Università  

di Zagabria, Università di Spalato. 
 
DISCIPLINS 
2018-1-ES01-KA203-050916, 
Disciplins, Erasmus+ strategic 
partnership project 
Questo progetto, di durata triennale, è stato ideato 
dall’Università di Siviglia da cui siamo stati contattati 
tramite Incoma, un’organizzazione che cura la pia-
nificazione e lo sviluppo del progetto. Sempre ine-
rente al reperimento fondi della Comunità Europea, 
questo progetto non è però direttamente legato al 
programma Erasmus+ Sport ma a una branca di-
versa che tratta processi educativi e di inclusione so-
ciale legati al mondo della formazione scolastica.  
 
L’idea centrale è quella di sviluppare un nuovo corso 
di studi per poter creare in ambito europeo una fi-
gura esperta per l’integrazione sociale tramite l’uso 
delle discipline sportive. 
 
Durata progetto: 31/12/2018 - 31/12/2021 
Partenariato: Università di Siviglia, Università Loyola,  

Università di Vantaa, ASEPES, FIPAV.
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Il percorso di responsabilità sociale 
della FIPAV 
 
2020: Codice Etico Federale 
Il 20 novembre 2020 la FIPAV ha approvato il proprio 
Codice Etico Federale, documento che definisce l’in-
sieme dei principi e delle regole etiche e morali che 
ispirano ogni comportamento, azione, operazione, 
decisione intrapresa dalla FIPAV nel perseguimento 
della Sua missione. 
 
È rivolto a tutti coloro che, a qualunque titolo, con-
corrono allo svolgimento delle attività federali e al 
perseguimento dei suoi scopi, ovvero intrattengono 
rapporti con la FIPAV e che si impegnano a cono-
scere e ad osservare i principi e le regole in esso 
contenute. 
Il Codice Etico FIPAV è strutturato in tre sezioni. 
 
I)     Principi Fondamentali, che stabilisce le norme 

etiche fondamentali che orientano la FIPAV 
nell’operatività quotidiana e nel rapporto con i 
dipendenti e con i soggetti esterni, tra cui i prin-
cipi di Legalità, Integrità, Uguaglianza e Non di-
scriminazione, Onestà ed Equità, Correttezza e 
Lealtà. 

 
II)    Criteri di Condotta nei confronti dei dipendenti, 

che definisce le regole alle quali si deve confor-
mare il personale della FIPAV, andando a preci-
sare i loro diritti, doveri e tutele. 

 
III)  Osservanza del Codice Etico e Sistema Sanzio-

natorio, che descrive le modalità di applicazione 
del Codice Etico, il compito dell’Organismo di  
Vigilanza di vigilare sull’attuazione e sul rispetto 
del Codice Etico e le sanzioni previste in caso  
di violazione.  

 
2009-2021: Rendicontazione sociale 
Dal 2009 la FIPAV pubblica ogni anno il suo  
Bilancio Sociale, avviando un percorso di sostenibi-
lità sociale che proseguirà negli anni, perché etica e 
trasparenza - insieme all’attenzione verso gli impatti 
ambientali dell’attività sportiva - sono indissolubil-
mente legati allo sviluppo e alla crescita del movi-
mento sportivo e pallavolistico. 

Fino al 2016 il Bilancio Sociale è stato redatto con 
le linee guida GBS pur discostandosene in parte con 
le edizioni successive del Report Sociale scegliendo 
una struttura nuova, frutto sempre di un’analisi in-
terna che si sviluppa sul rapporto tra la Federazione 
e i suoi portatori di interesse. 
Per la predisposizione del Rapporto di Sostenibilità 
2019-2021, la FIPAV ha adottato come riferimento le 
Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale 
degli Enti del Terzo Settore, emanate dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019 e 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019, alle 
quali si è ispirata e i cui principi hanno guidato l’in-
tero processo di redazione del documento. 
 
2018: Questionario sulla responsabilità 

sociale 
Indagine rivolta a tutte le società sportive affiliate al 
fine di raccogliere informazioni sulle attività di Respon-
sabilità Sociale svolte quotidianamente sul territorio. 
 
2017: Questionario  

per Progetto Formazione Dirigenti 
I Comitati Periferici, Regionali e Provinciali, insieme 
alle società FIPAV hanno avuto la possibilità di indi-
care la loro preferenza sul progetto di formazione 
per i rispettivi dirigenti su vari temi, dall’amministra-
zione alla gestione delle attività sportive. 
 
2017: Indagine di Customer Satisfaction 
Ricerca attivata per raccogliere il livello di soddisfa-
zione delle società sportive circa la qualità dei servizi 
erogati dalla FIPAV a livello nazionale, regionale e 
provinciale. 
 
2015: ISO 26000 
Primo studio di posizionamento in chiave di sostenibi-
lità conforme allo Standard internazionale ISO 26000. 
 
2006-2018 
Il Marchio di Qualità del Settore Giovanile ha certifi-
cato la Qualità del settore giovanile delle società af-
filiate con cadenza biennale. 
 
2014: Il progetto Eco Volley 
Manuale ambientale e Guide operative per caratte-
rizzare gli eventi federali come eventi sostenibili.

4.03
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La relazione con gli interlocutori interni riguarda, 
per la quasi totalità, i servizi online che la FIPAV as-
sicura alle società affiliate, ai tesserati (Atleti, Tec-
nici, Ufficiali di Gara), ai comitati periferici, ed alle 
proprie risorse umane (dirigenti, dipendenti ed ope-
ratori) attraverso il proprio sito www.federvolley.it. 
 
 
Società sportive affiliate alla FIPAV 
 
I servizi che la FIPAV offre alle sue società sono i 
seguenti: 
•  affiliazione e riaffiliazione;  
•  tutte le procedure di tesseramento per atleti,  

dirigenti e tecnici; 
•  pubblicazione calendari, risultati e classifiche dei 

Campionati nazionali;  
•  pagamento quote tesserative e tasse gara con 

carta di credito;  
•  estratto conto contabile della stagione;  
•  compilazione e stampa degli elenchi partecipanti 

alle gare;  
•  visualizzazione dei dati storici;  
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•  assistenza e supporto per la nuova piattaforma 
Registro Nazionale CONI Società Sportive Dilet-
tantistiche; 

•  le società possono inoltre usufruire dello Spor-
tello Fiscale: strumento finalizzato ad offrire gra-
tuitamente online informazioni e consulenze di 
carattere fiscale e amministrativo alle associa-
zioni e società sportive affiliate alla FIPAV, insieme 
ad aggiornamenti e approfondimenti, modulistica 
e documentazione fiscale; 

•  servizio Assistenza Telefonica: dal novembre 2020 
è attivo un servizio di Assistenza Telefonica dedi-
cato alle Società e ai Tesserati per fornire un ser-
vizio immediato ed efficace; 

•  aggiornamenti Covid-19: la FIPAV ha garantito ai 
propri Tesserati e al proprio mondo una tempestiva 
informativa riguardo le normative vigenti in mate-
ria di gestione dell'allarme legato al Covid-19; 

•  la Federazione Italiana Pallavolo e l’Istituto per il 
Credito Sportivo: hanno consolidato importanti 
convenzioni finalizzate allo sviluppo e alla ristrut-
turazione dell’impiantistica sportiva, ponendo un 
importante tassello per la crescita del movimento.  



La Formazione Tecnica 
 
La FIPAV è all'avanguardia mondiale nella forma-
zione dei Tecnici attraverso: 
1. predisposizione dei programmi federali; 
2. coordinamento e controllo delle attività territoriali; 
3. organizzazione di iniziative di interesse nazionale. 
 
I servizi a cui i tecnici possono accedere online sono:  
•  rinnovo tesseramento tramite pagamento con carta 

di credito e relativa stampa del proprio cartellino;  
•  visualizzazione dei propri dati storici; 
•  iscrizione ai corsi nazionali di aggiornamento; 
•  visualizzazione dei propri dati storici e vincoli 

societari. 
 
Nel prospetto seguente sono espressi i dati della 
formazione tecnica che si è svolta in presenza e no-
nostante la pandemia con corsi webinar.
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                                                                                                                   2018/2019                              2019/2020                                            2020/2021 

                                                                                                                     Presenza               Presenza                Webinar               Presenza                Webinar 

 
N° Corsi Secondo Livello Giovanile                                                                   53                           0                          48                           0                          16 
N° Corsi Terzo Livello Giovanile                                                                          0                           0                          20                           0                          20 
N° Corsi Allievo Allenatore                                                                               56                          16                          42                           0                          47 
N° Corsi Allenatore 1° Grado                                                                            60                          45                           0                          20                          21 
N° Corsi Allenatore 2° Grado                                                                            17                           0                          18                           0                          17 
N° Corsi Allenatore 3° Grado                                                                              2                           0                           1                           0                           1 
N° Corsi Preparatore Fisico                                                                                1                           0                           0                           0                           0 
N° Corsi Dirigenti                                                                                               0                           0                           0                           0                           0 
N° Corsi Docenti                                                                                                 2                           0                           0                           0                           0 
N° Aggiornamenti Nazionali                                                                              10                           0                          17                           0                          11 
N° Corsi Smart Coach                                                                                       31                          62                           2                           0                          29 
N° Corsi Maestro Beach Volley                                                                           5                           2                           0                           0                           0 
N° Partecipanti Corsi di 1° Livello                                                                  770                               966                                                    1.041 
N° Partecipanti Corsi di 2° Livello                                                                  298                               379                                                     436 
N° Partecipanti Corsi di 3° Livello                                                                    65                               50                                                       87 
N° Partecipanti Corsi di 4° Livello                                                                    79                           0                        220                           0                        111 
N° Partecipanti Corsi Aggiornamento Nazionale                                              281                           0                     1.214                           0                        899 
N° Partecipanti Corsi Docenti                                                                         272                           0                           0                           0                           0 
N° Partecipanti Corsi Smart Coach                                                              5.214                             2.154                                                    848 
N° Partecipanti Corsi Dirigenti                                                                            0                           0                           0                           0                           0 
N° Partecipanti Corsi Preparatore Fisico                                                           10                           0                           0                           0                           0
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Ufficiali di gara 
 
I servizi che la FIPAV offre agli ufficiali di gara sono 
i seguenti: 
•  rinnovo tesseramento tramite pagamento con carta 

di credito e relativa stampa del proprio cartellino;  
•  visualizzazione dei propri dati storici, visualizzazione 

delle designazioni e accettazione della gara online;  
•  inserimento rimborsi spese e visualizzazione del 

proprio estratto conto contabile.  
•  formazione ed aggiornamento costante su norme, 

regole di gioco e casistica mediante webinar, test 
e video informativi. 

 
Raduni in presenza per tutti gli Ufficiali di Gara  
di ruolo A, B e Delegati Tecnici 
2018-2019       n.8 raduni        con 572 partecipanti 
2019-2020       n.3 raduni        con 611 partecipanti 
2020-2021       n.3 raduni        con 621 partecipanti 
 
 
Beach Volley 
 
La FIPAV online consente per la disciplina del Beach 
Volley: 
•  tesseramento Atleti;  
•  iscrizione ai tornei;  
•  inserimento risultati e classifiche dei tornei e re-

lativa pubblicazione. 
 
Nuovo sito per il Beach Volley 
Nel 2020 è stato lanciato il nuovo sito federale dedi-
cato al Beach Volley.  
 
All’indirizzo http://beachvolley.federvolley.it/ gli 
utenti possono navigare nel portale, che mira a di-
ventare un punto di riferimento e di aggregazione 
per giocatori, allenatori, società e per tutti gli appas-
sionati che amano la disciplina sulla sabbia. 
 
Il sito, oltre a essere costantemente aggiornato con 
news e foto, serve a fornire tutte le informazioni utili 
per i tornei organizzati dalla FIPAV. Sul sito web 
ampio spazio è dedicato anche alle Nazionali Az-
zurre e al Club Italia, grazie a menù semplici e allo 
stesso tempo intuitivi. 
 

Coperture assicurative 
 
La Federazione offre a tutti i propri tesserati co-
perture assicurative infortuni, per morte ed inva-
lidità permanente. Agli atleti, dirigenti e tecnici 
tale copertura è stata ampliata con il rimborso 
delle spese mediche sostenute e la possibilità di 
usufruire di coperture assicurative integrative. Per 
gli ufficiali di gara e per i membri degli staff delle 
Squadre Nazionali esiste la copertura infortuni e 
una polizza kasco, valida nell’espletamento degli 
incarichi federali. 
 
Esistono poi polizze ad hoc per gli atleti di tutte 
le Nazionali maschili e femminili. 
È attiva per tutte le società, per la Federazione 
stessa e per tutti i Comitati Regionali e Territoriali 
una polizza RC verso terzi. I dipendenti della Fede-
razione beneficiano di una polizza sanitaria.  
 
 
Protezione dei dati personali  
 
La FIPAV, in ottemperanza a quanto previsto dal 
nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR, 
General Data Protection Regulation) ha avviato 
tutte le necessarie iniziative per la protezione dei 
dati personali dei propri tesserati e affiliati. 
 
 
Comitati Periferici 
 
La Fipav consente ai Comitati Periferici  (Regionali e 
Territoriali): 
•  la visualizzazione dei dati di società, dirigenti, 

atleti, allenatori, arbitri, osservatori e delegati 
tecnici del proprio territorio;  

•  la visualizzazione degli elenchi partecipanti 
alle gare; 

•  il caricamento dell’attività societaria del pro-
prio Comitato;  

•  il rinnovo tesseramento tecnici;  
•  il rilascio della firma digitale remota; 
•  l’esportazione su foglio Excel dei dati statistici, 

attuali e storici e i nominativi per i tesserati del 
proprio Comitato.

  5.07

  5.06

  5.055.03

5.04



Emergenza Coronavirus:  
la Federazione è andata incontro  
al suo movimento 
 

LA FASE 1 
 
Nella prima fase la FIPAV si è mossa sempre nella 
direzione di: 
•  tutelare prioritariamente la SALUTE dei propri 

tesserati; 
•  rispettare scupolosamente le direttive provenienti 

dagli organismi intergovernativi; 
•  fornire informazioni generali di supporto alle in-

dicazioni del mondo scientifico rispetto all’emer-
genza sanitaria in corso; 

•  mantenere vivo il rapporto con i propri tesserati e 
non solo, attraverso il mondo social e la forma-
zione a distanza. 

 
I provvedimenti adottati sono stati: 
21/02/2020 - sospensione attività Lombardia ed Emilia 

Romagna (province di Lodi, Cremona, 
Piacenza); 

22/02/2020 - sospensione attività Veneto (provincia 
di Padova); 

23/02/2020 - sospensione attività complessiva Lom-
bardia, Emilia Romagna, Veneto e Pie-
monte; 

24/02/2020 - sospensione di tutta l’attività ufficiale 
di ogni livello sull’intero territorio ita-
liano fino al 1° marzo 2020; 

04/03/2020 - in attuazione del DPCM del 04/03/20 
viene prolungata la sospensione fino al 
15 marzo 2020 per i campionati dalla B 
alla terza divisione, giovanili inclusi; 

10/03/2020 - sulla base di un accordo coordinato dal 
CONI, viene definita la sospensione di 
tutta l’attività di ogni livello per gli 
sport di squadra fino al 3 aprile 2020; 

08/04/2020 - DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE  
DI TUTTI I CAMPIONATI, senza asse-
gnazione di titoli, promozioni e retro-
cessioni. TUTTI GLI SCUDETTI VEN-
GONO DEDICATI ALLA PROTEZIONE 
CIVILE E A MEDICI, INFERMIERI E 
FORZE DELL’ORDINE in prima linea 
nella lotta contro il virus. 

Impatto economico sul sistema Pallavolo 
Lo stop delle attività agonistiche promozionali e la 
contingente situazione emergenziale, da cui eviden-
temente scaturiranno ripercussioni di carattere eco-
nomico, impattano gravemente anche sul sistema 
Pallavolo, andando in primis a colpire le società 
sportive di ogni livello (dai Top Club alle società di 
base), oltre al sistema federale nella sua struttura-
zione Nazionale, Regionale e Territoriale. 
 
Impatto economico sul mondo societario 
 

MANCATE ENTRATE TOTALI 
€ 17.730.000,00 

 
Il calcolo - molto oggettivo e non comprendente i pos-
sibili mancati introiti da sponsorizzazioni e accordi di 
collaborazione - è stato analiticamente effettuato sulla 
base del numero dei tesserati FIPAV da 8 a 16 anni. 
N° 221.630 Giovani atleti moltiplicato 4 mesi di attività 
non svolta con una media di € 20 per mensilità, com-
porta una perdita per ciascuna delle 4.232 società, 
tutte operanti nel settore giovanile, pari a € 4.190,00. 
Oltre alle perdite derivate dalle mancate entrate 
delle quote sociali per i corsi di pallavolo, sono da 
evidenziare altri aspetti legati a: 
•  costi gestione impianti sportivi senza alcuna entrata; 
•  chiusura anticipata dei contratti di sponsorizzazione; 
•  mutui per miglioria impianti ad uso societario; 
•  necessità di liquidità ad uso societario per la  

ripartenza; 
•  risorse umane. 
 
Impatto economico sul sistema federale in numeri 
Aspetti su cui sarà necessario un più ampio inter-
vento di carattere normativo e governativo. 
 

MANCATE ENTRATE SU ATTIVITÀ NAZIONALE  
al netto delle spese non sostenute 

€ 500.000,00 
 

MANCATE ENTRATE SU ATTIVITÀ TERRITORIALE  
al netto delle spese non sostenute 

€ 1.200.000,00 
 

MANCATE ENTRATE TOTALI 

€ 2.600.000,00
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LA FASE 2 
 
La FIPAV, in attesa delle determinazioni del Governo, 
ha oggi la necessità di dare alcune certezze al pro-
prio movimento, stanziando un primo e massiccio in-
tervento a favore di tutte le sue 4.232 società. 
Per prima cosa l’intento della FIPAV è quello di far 
ripartire tutte le società attraverso la riduzione del-
l’affiliazione 2020/2021 a €15 (quota che comprende 
il tesseramento dei primi 6 dirigenti).

8 aprile 2020 
Presentato al Ministro dello Sport il quadro 
complessivo dell’impatto del Covid-19 sull’in-
tero mondo pallavolistico, con la richiesta di so-
stegno per un piano finalizzato alla ripartenza 
del movimento pallavolistico federale per com-
plessivi € 5.745.750,50 e delle società sportive 
per complessivi € 17.730.000,00. 
In aggiunta le relazioni rispettivamente della 
lega femminile (perdite per € 6.702.395) e della 
lega maschile (perdite per € 21.981.798).

INTERVENTO FEDERALE 
€ 1.830.505,00

FAR RIPARTIRE TUTTE LE SOCIETÀ! 
RIDUZIONE QUOTE TESSERAMENTO ATLETI 2020/2021 
3 FASCE DI TESSERAMENTO 
(Quote che comprendono la copertura assicurativa)

•  € 10       atleti ITALIANI nati dal 1995 e precedenti 
•  € 5         atleti ITALIANI nati dal 1993 al 2003 
•  € 2,50   atleti nati dal 2004 e seguenti  

(compresa attività Volley S3) 

AFFILIAZIONI 
Serie                                                                                                                n° 
 
A1                                                                                                             27 
A2                                                                                                             32 
A3                                                                                                             23 
B1F                                                                                                           53 
BM                                                                                                          103 
B2F                                                                                                         137 
REG/Prov.                                                                                             2.885 
1^ affiliazione                                                                                         149 
Riaffiliazione Camp. Categ. Volley S3                                                      515 
1^ affiliazione Sitting e Volley S3                                                            244 
Beach Volley                                                                                             95 
 
TOTALI                                                                                   4.263            € 1.894.450,00          € 63.945,00        € 1.830.505,00

entrate 2019/20  
per affiliazioni 

Totale € Affiliazione

quota di  
partecipazione per 

ciascuna società  
che si riaffilia  

per la stagione 
2020/21 
€ 15,00

quota a carico  
del Bilancio  

della Federazione

INTERVENTO FEDERALE 
€ 1.876.650,00

CONSOLIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA RIPARTENDO DAI GIOVANI! 
GRATUITÀ DI TUTTA L’ATTIVITÀ GIOVANILE, ISCRIZIONE E TASSE GARA A CARICO DELLA FIPAV NAZIONALE 

Campionati                                      Squadre                                            Gare totali                    Entrate da campionato                    Quote a carico del 
                                                                                                                                                                                                            Bilancio della Federazione 
                                                                                                    Fatte       Da fare        Totali 
 
CAMPIONATI GIOVANILI  
(iscrizioni e contributi gara)                 9.597                           52.571        14.708      67.279                     € 1.876.650,00 
 
TOTALI                                                                                                                                                                           € 1.876.650,00
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LA FASE 3 
 
La FIPAV continua il lavoro di analisi e non 
esclude che possano esserci ulteriori interventi a 
favore delle società per lo svolgimento dell’atti-
vità agonistica. 

INTERVENTO FEDERALE 
€ 968.234,50

RIDUZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI TESSERAMENTO  

DEI TECNICI DEL 20% 
 
 

•  Allievo Allenatore da € 70 a € 56 
•  Primo Grado da € 80 a € 66 
•  Secondo Grado da € 110 A € 88 
•  Terzo Grado da € 200 a € 16

RIEPILOGO INTERVENTO FEDERALE 
 

Riduzione AFFILIAZIONI a € 15                                                           € 1.830.505,00 
Riduzione TESSERAMENTO ATLETI                                                      € 590.092,00 
Gratuità ATTIVITÀ GIOVANILE  
(Ripartiamo dai Giovani)                                                                          € 1.876.650,00 
Riduzione TESSERAMENTO TECNICI                                                   € 377.242,00 
Totale Riduzione TESSERAMENTO                                                        € 968.234,50 
INTERVENTO FEDERALE TOTALE                                                     € 4.675.389,50

TESSERAMENTO 
Tipologia                                                          Entrate Tesseramento 2019/20                Proposta entrate tesseramento 2020/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALI                                             ***                     ***    € 4.229.055,50                   ***                    ***    3.260.821,00     € 968.234,50

1995 e prec. Italiani 
1995 e prec. Stranieri 
1996-2003 
2004-2006 
Under 13 
Arbitri 
Allenatori 
Presidenti e dirigenti direttivi 
societari gia compresi nel 
costo affiliazione (6 x n° aff.) 
Altri dirigenti

n° tesserati  
effettivi 

 
25.648 

214 
59.498 
89.904 

132.191 
5.360 

17.971 
 
 

25.572 
36.536

importi 
individuali 

tesseramento 
 

€ 15,00 
€ 500,00 

€ 9,00 
€ 5,00 
€ 2,50 

*** 
*** 

 
 

€ 11,00

totale  
entrate da 

tesseramento 
2019/20

n° tesserati  
effettivi 

 
25.648 

214 
59.498 
89.904 

132.191 
5.360 

17.971 
 
 

25.572 
36.536

importi 
individuali 

tesseramento 
 

€ 10,00 
€ 500,00 

€ 5,00 
€ 2,50 
€ 2,50 

*** 
riduzione 20% 

 
 

€ 11,00

previsione  
totale  

entrate da 
tesseramento 

2020/21

quota  
a carico del 

Bilancio della 
Federazione
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Tutti gli aiuti al mondo sportivo 
 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE SOCIETÀ SPORTIVE  
•  Contributi dati da Agenzia Entrate, Dipartimento dello Sport ( Sport Governo), Regioni ed altri enti locali. 
•  Contributo test COVID-19 gestito dalla Federazione (rimborso delle spese sostenute). 
 
CREDITI DI IMPOSTA PER LE SOCIETÀ SPORTIVE 
•  Credito imposta per locazioni e per sanificazioni. 
 
BONUS COLLABORATORI SPORTIVI  
•  Gestito da Sport e Salute ha riguardato i mesi da marzo a giugno 2020, da ottobre a dicembre 2020 e 

da gennaio a maggio 2021 per i collaboratori sportivi.
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Risorse Umane:  
Dipendenti e Operatori 
 
Studio e analisi della Struttura Organizzativa  
della Federazione Italiana Pallavolo 
Nel corso degli ultimi dieci anni la Federazione Ita-
liana Pallavolo è stata interessata da un importante 
processo di cambiamento che l’ha profondamente 
rinnovata e che potrebbe, nel prossimo futuro, es-
sere ancora più veloce e complesso.  
 
Contare su una struttura efficiente e pronta a rece-
pire i nuovi fabbisogni deve rappresentare un obiet-

tivo strategico, soprattutto per quanto riguarda l’of-
ferta “vieni a fare sport con noi”, contraddistinta da 
uno stile differente di porsi e di apparire verso i po-
tenziali clienti (le famiglie, le società sportive, gli enti 
istituzionali, gli sponsor). 
Si è svolto dunque nel 2018 e nel 2019, uno studio 
della Struttura Organizzativa federale per l’adegua-
mento della pianta organica alle mutate esigenze e 
per giungere alla definizione di responsabilità e fun-
zioni delle Aree e dei Settori che caratterizzano l’or-
ganizzazione federale, con eventuali suggerimenti 
per ottimizzare alcuni processi lavorativi e superare 
eventuali criticità presenti e/o latenti. 

5.09

CON DIPLOMA
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Nella prima fase della pandemia, dal 9 marzo al 17 
maggio 2020, i dipendenti federali hanno usufruito 
dell’istituto dello smart working in forma semplifi-
cata, ovvero legato alla durata dell’emergenza sani-
taria, al 98% (2 dipendenti erano già in telelavoro). 
Dal 18 maggio 2020 con la graduale ripresa delle at-
tività lavorative la modalità di lavoro agile è stata al-
ternata a progressive giornate di presenza in sede, 
comunque accordata al 98% dei dipendenti federali.  
 
A partire dal 3 maggio 2021 i dipendenti federali che 
svolgono la propria attività lavorativa in modalità 
agile, alternata a giornate di presenze sul luogo di 
lavoro, sono il 94% del totale (1 dipendente è in te-
lelavoro, 4 dipendenti svolgono attività non fattibili 
da remoto). 
 
Per la FORMAZIONE dei propri dipendenti la FIPAV 
ha avviato nel 2019 i seguenti seminari/corsi: 
•  Giugno 2019 - Seminario di Management Sportivo 

- “Women, Leadership & Sport” > 1 dipendente. 
•  Giugno 2019 - Seminario di Management Sportivo 

- “Il fenomeno del match-fixing nell’ordinamento 
sportivo nazionale e internazionale e le misure per 
contrastarlo” > 1 dipendente. 

•  Settembre/Dicembre 2019 - Corso di sviluppo ma-
nageriale per responsabili di Area e di Settore > 
15 dipendenti. 

•  Ottobre/Novembre 2019 - Master di specializza-
zione per responsabili della protezione dei dati 
personali > 2 dipendenti. 

PER UN TOTALE DI 19 PARTECIPANTI. 
 
Per la FORMAZIONE dei propri dipendenti la FIPAV 
ha realizzato nel 2020 i seguenti corsi, ai sensi del-
l’art.37 del D.Lgs. 81/08*: 
•  Febbraio 2020 - Corso di formazione generale la-

voratori per la sicurezza > 4 dipendenti. 
•  Febbraio/Marzo 2020 - Corso di formazione lavo-

ratori rischio specifico basso > 34 dipendenti. 
•  Marzo/Aprile 2020 - Corso di formazione dirigenti, 

Segretario Generale > 1 dipendente. 
PER UN TOTALE DI 39 PARTECIPANTI.

Per la FORMAZIONE dei propri dipendenti la FIPAV 
ha avviato nel 2021 i seguenti seminari/corsi**: 
•  Febbraio 2021 - Seminario di Management Spor-

tivo - “I principi fondamentali della giustizia spor-
tiva e i rapporti con la giustizia ordinaria” >  
2 dipendenti. 

•  Settembre/Dicembre 2021 - Formazione sulla si-
curezza informatica > 83 dipendenti. 

•  Ottobre 2021 - Formazione Privacy > 83 dipendenti. 
PER UN TOTALE DI 168 PARTECIPANTI.

* A causa dell’emergenza sanitaria, legata alla diffusione del 

virus SarsCoV2 sul territorio italiano, la formazione dell’anno 

2020 si è svolta esclusivamente in modalità a distanza.

** A causa dell’emergenza sanitaria, legata alla diffusione del 

virus SarsCoV2 sul territorio italiano, la formazione dell’anno 

2021 si è svolta prevalentemente in modalità a distanza.



Interventi a tutela della sicurezza sul lavoro, 
misure di flessibilità e sostenibilità in tempo  
di pandemia 
L’emergenza Coronavirus, che ha investito il nostro 
Paese, ha visto la Federazione Italiana Pallavolo in 
prima linea nell’affrontare la situazione e cercare di 
tutelare la sicurezza dei propri dipendenti sul luogo 
di lavoro, anche attraverso nuove misure di flessibi-
lità lavorativa. 
 
Il lavoro agile è stato il primo importante intervento 
di modifica delle modalità lavorative attivate dalla 
Federazione a partire già dal 9 marzo 2020. Questa 
nuova modalità lavorativa, caratterizzata da flessi-
bilità, autonomia, responsabilizzazione ed orienta-
mento ai risultati ha riguardato tutti i dipendenti 
federali, secondo le disposizioni di Legge e i diversi 
accordi sindacali che di volta in volta sono stati rag-
giunti tra Sport e Salute, le Organizzazioni Sindacali 
di comparto e le Federazioni Sportive Nazionali, in 
relazione all’evoluzione della situazione pandemica. 
Tale iniziativa ha consentito di conciliare sin da su-
bito il diritto alla tutela della salute e della sicurezza 
dei dipendenti, con la necessità di garantire comun-
que lo svolgimento delle attività lavorative federali 
senza alcuna interruzione. 
 
La Federazione inoltre, con l’adozione del Protocollo 
Aziendale anticontagio Covid-19 - documento con il 
quale, sulla base delle disposizioni di Legge e del 
Protocollo Condiviso emesso da Sport e Salute in 
tema di contenimento della diffusione del virus  
SarsCoV2 - ha rivisto, i propri spazi ufficio ponendo 
particolare attenzione alle misure prioritarie anti-
contagio (igiene, distanziamento, percorsi di ac-
cesso, dispositivi di protezione individuale ecc.) ed 
introdotto una serie di misure di flessibilità lavora-
tiva che hanno consentito - a decorrere dal 18 mag-
gio 2020 - la progressiva parziale ripresa delle 
attività in presenza presso la sede federale, in piena 
sicurezza. 
 
Tali innovative misure di flessibilità lavorativa si sono 
rivelate, oltre che determinanti dal punto di vista sa-
nitario, anche delle vere e proprie misure di welfare 
aziendale, avendo contribuito positivamente al be-
nessere e alla qualità della vita dei dipendenti, intro-

ducendo anche aspetti di profonda innovazione sia 
per i lavoratori, sia per la Federazione, quali: 
 
•  la valorizzazione delle risorse umane e la loro re-

sponsabilizzazione;  
•  la razionalizzazione nell’uso delle risorse e l’au-

mento della produttività determinando quindi il 
contenimento dei costi ed il potenziamento dei 
servizi offerti; 

•  la promozione dell’uso delle tecnologie digitali più 
innovative e l’utilizzo dello smart working come 
leva per la trasformazione digitale e per lo sviluppo 
delle conoscenze digitali dei dipendenti federali; 

•  la riduzione delle forme di “assenteismo fisiologico”. 
 
Tutte queste nuove misure, tra le quali un ampio 
ruolo ha giocato il lavoro agile, si sono rivelate 
un’importante leva di cambiamento, perché hanno 
messo al centro le persone, puntando sulla valoriz-
zazione delle risorse umane e sulla fiducia tra lavo-
ratori e dirigenza. 
 
Flessibilità e lavoro agile hanno infine avuto un im-
patto molto forte anche sui temi della sostenibilità, 
consentendo risparmi nei consumi elettrici all’in-
terno degli uffici e favorendo una riduzione nelle 
emissioni di CO2, grazie alla diminuzione degli spo-
stamenti per il raggiungimento della sede federale. 
Tali benefici potrebbero avere un maggior peso, 
anche quindi in termini di sostenibilità, qualora le 
misure di flessibilità lavorativa fossero adottate re-
golamentate e strutturate nel tempo, al di là della 
situazione pandemica contingente.
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Scuola e Promozione 

 
La Federazione Italiana Pallavolo ha da sempre vo-
luto dare il proprio contributo al processo di crescita 
delle nuove generazioni attraverso proposte didatti-
che e sportive mirate ad un corretto e sano sviluppo 
etico e psicomotorio. 
 
La FIPAV, attraverso il Settore Scuola e Promozione, 
è presente nel mondo della SCUOLA con progetti di 
ampio respiro, tendenti a trasmettere il significato 
dello SPORT e della PALLAVOLO come strumento 
educativo nello sviluppo della personalità dei giovani 
alunni/atleti, alla luce di valori etico-formativi, per il 
diffondersi di una crescente cultura del benessere 
psicofisico. 
 
Obiettivi del Settore Scuola e Promozione sono: 
•  concentrare attenzione ed energie a supporto 

delle società sportive e degli istituti scolastici; 
•  formare ed aggiornare, a livello tecnico-didattico 

e culturale, tutte le figure che si occupano di avvi-
cinare i giovani alla Pallavolo; 

•  promuovere la Pallavolo sul territorio nazionale 
attraverso progetti, eventi ed iniziative a carattere 
inclusivo. 

 
Il Progetto Volley S3 
Il Progetto Volley S3 è basato 
su una dettagliata progres-
sione tecnico-didattica e su 
percorsi di gioco adatti ad ogni fascia d’età, tutto fi-
nalizzato alla realizzazione del gesto tecnico della 
schiacciata, elemento fortemente attrattivo del no-
stro sport. 
L’idea centrale è quella di concentrare energie e at-
tenzione su valori forti come sport, squadra e salute, 
ben coniugati insieme alla tecnica, all’organizza-
zione e alla comunicazione. 
 
L’innovazione del Progetto Volley S3 consiste inoltre 
nella FLESSIBILITÀ: ogni forma di gioco entra a far 
parte della grande famiglia di Volley S3, una propo-
sta metodologica ben definita che può essere adat-
tabile a ogni formula di gioco (1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4, 
ecc.). E a ogni età. 
A supporto di questo progetto sono stati creati degli 
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6.01 appositi materiali tecnico-didattici che possano aiu-
tare insegnanti e tecnici a giocare in maniera sem-
plice ed immediata a Volley S3: palloni, reti, poster, 
guide didattiche, schede tecniche, materiali promo-
zionali che sono stati distribuiti attraverso bandi di 
assegnazione alle scuole e alle società partecipanti 
e vincitrici. 
 
Il testimonial di Volley S3 è Andrea Lucchetta, cam-
pione di Pallavolo ed eccezionale comunicatore, in 
particolare verso il mondo dei più giovani. 

 
Eventi di piazza targati Volley S3 
Volley S3 promuove il Volley in palestra, ma anche in 
eventi di piazza e in vere e proprie feste della Palla-
volo, con lo scopo di far giocare la famiglia intera, dai 
bambini ai ragazzi, fino agli adulti e ai nonni. 
 
Con questo spirito sono nate le numerose iniziative 
di piazza legate al progetto Volley S3, tra le quali: 
 
2019  
Roma      >     in occasione del Tennis and Friends 
Milano    >     in occasione della Milano Volley Week 
Roma      >     in occasione della Race for the Cure  
Roma      >     in occasione dell’evento Fori imperiali   
Roma      >     in occasione del Villaggio per la terra 
Napoli     >     in occasione del Tennis and Friends 
 
2020 
Sospesi per la pandemia. 
 
2021 
Roma      >     in occasione della Race for the Cure 
Roma      >     in occasione del Tennis and Friends 
Napoli     >     in occasione della Race for the Cure 
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GIOCAVOLLEY S3 IN SICUREZZA 
Progetto realizzato in collaborazione con ANSF 
(Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) e 
POLFER (Polizia di Stato Ferroviaria), teso a sensi-
bilizzare grandi e bambini alla sicurezza in ambito 
ferroviario. 
 
2019  
Ancona, Tito (PZ), Maida (CZ), Verona, Lecce. 
 
2020 e 2021 
Sospesi per la pandemia. 
 
Scuole e Università 

La Federazione, attraverso il Settore Scuola e Pro-
mozione, ha siglato un protocollo di intesa con il 
MIUR che prevede il riconoscimento dei progetti ri-
volti alle scuole di ogni ordine e grado: sia per gli 
alunni, con attività sportive, didattiche e formative, 
sia per i docenti, con corsi di aggiornamento gratuiti 
su tutto il territorio nazionale. 
 
La Federazione ha con le Università un rapporto co-
dificato in termini regolamentari, riconoscendo la 
qualifica di Allievo Allenatore Primo livello giovanile 
a tutti gli studenti che abbiano superato l’esame di 
giochi sportivi, con parte specifica di Pallavolo, con 
votazione superiore ai 27/30. Inoltre nell’ambito del 
coinvolgimento delle scuole nei campionati federali, 
ha riconosciuto tale qualifica a tutti i diplomati ISEF 
e ora ai laureati in Scienze Motorie. 

  6.02 Pubblica Amministrazione 

 

CONI 
Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Interna-
zionale (CIO), è autorità di disciplina, regolazione e 
gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è de-
mandata l’organizzazione e il potenziamento dello 
sport nazionale, promuove la massima diffusione 
della pratica sportiva.  
 
Il CONI è il massimo riferimento per tutte le istituzioni 
sportive, indica finalità e valori che la FIPAV condi-
vide e ne segue le direttive. Inoltre la vigilanza del 
CONI assicura che le regole sportive federali siano 
realizzate nel massimo rispetto delle Leggi e dei Re-
golamenti, nazionali ed internazionali, che regolano 
lo sport nel nostro Paese.  
 
SPORT E SALUTE SPA  

Ha sostituito CONI Servizi 
SpA il 30 dicembre del 
2018 (Legge 145/2018, comma 629, articolo 1).  
La Società produce e fornisce servizi e prestazioni  
di interesse generale, fra cui l’erogazione di contri-
buti, a tutte le istituzioni e le federazioni sportive  
riconosciute. 
 
Opera secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità 
di Governo competente in materia di sport di cui è la 
struttura operativa. 
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Contributi Sport e Salute S.p.A.                                                                              Preventivo 2021                 Consuntivo 2020                 Consuntivo 2019  
 
Funzionamento e attività sportiva                                                                                                     -                                          -                               994.753  
Preparazione Olimpica e Alto Livello                                                                                   3.979.008                             3.479.007                            6.554.045  
Contributo Sport e Salute S.p.A. Generale                                                                         10.675.669                             7.266.588                                          -  
Contributi per Uffici Federali                                                                                                            -                                          -                               350.000  
Contributi personale già con contratto federale                                                                                -                                          -                            2.991.330 
Contributi costo lavoro personale ex Sport e Salute S.p.A.                                                               -                                          -                            1.011.136 
Contributi per progetti speciali                                                                                              591.893                                671.968                                  14.000 
Contributi Club Olimpico                                                                                                                  -                               380.000                                328.000  
 
Totale contributi Sport e Salute S.p.A.                                               15.246.570                   11.797.563                   12.243.264

Contributi Sport e Salute S.p.A. 
Ogni anno la FIPAV riceve da Sport e Salute S.p.A. un 
contributo calcolato mediante l’applicazione di un 
Modello Algoritmico. Nel 2019, 2020 e 20211 il con-
tributo assegnato alla FIPAV è stato complessiva-
mente di 39.287.397 euro. Di questi, una quota è 
destinata all’attività di Preparazione Olimpica e Alto 
Livello che nel periodo 2019, 2020 e 2021 è stata pari 
a 14.012.060 ovvero il 36% del totale dei contributi 
Sport e Salute S.p.A. 
 
A partire dal 2020 sono stati ricondotti all’interno del 
modello di calcolo tutti i contributi che venivano a vario 
titolo riconosciuti alle federazioni sportive tra cui: i 

contributi per le risorse umane, i contributi sportivi, i 
contributi per l’organizzazione di manifestazioni inter-
nazionali, i contributi per impianti, i contributi per la 
promozione sportiva e i contributi per la revisione dei 
bilanci. Viene in tal modo riconosciuta alla Federa-
zione la completa autonomia di gestione e piena  
responsabilità nella destinazione delle risorse. 

1.  I dati relativi al 2021 si riferiscono al bilancio preventivo FIPAV 2021 disponibile sul sito internet federale all’indirizzo  

https://www.federvolley.it/sites/default/files/documenti/BILANCIO%20PREVENTIVO%202021.pdf.

La FIPAV e l’Istituto per il Credito Sportivo 
Si consolida la collaborazione tra la FIPAV ed l’Isti-
tuto per Credito Sportivo con particolare riguardo ai 
finanziamenti per l'impiantistica sportiva e per la li-
quidità alle società sportive. Nel giugno 2021 è stato 
varato un importante protocollo FONDO SOSTEGNO 
PALLAVOLO FIPAV - MUTUO SOSTEGNO PALLAVOLO 
ICS, riservato alle società di Superlega, A2 e A3 ma-
schile e a quelle di A1 e A2 femminile.  
 
Il fondo servirà ai club per il finanziamento per la li-
quidità necessaria a far fronte a esigenze straordi-
narie dovute all’emergenza Covid-19 con il fine di 
sostenere i costi relativi al personale, agli investi-
menti o il capitale circolante. Per questo progetto la 
FIPAV ha stanziato la cifra di 500.000 euro che ser-
virà come garanzia a fondo perduto, insieme ai con-
tributi stanziati dalle Leghe.

La FIPAV e l’Aeronautica Militare 
Da vari anni vige il Protocollo d’Intesa tra la Fede-
razione Italiana Pallavolo e l’Aeronautica Militare, 
accordo importantissimo che prevede, tra l’altro, 
l’utilizzo del Centro Sportivo di Vigna di Valle, oltre 
all’arruolamento nell’Aeronautica Militare di vari 
atleti/e insieme all’estensione a tutte le strutture 
periferiche federali dei servizi messi a disposizione 
dall’Aeronautica Militare. 



Le Leghe di Serie A 
 

Lega Pallavolo Femminile e Maschile  
Le Leghe Pallavolo Serie A Femminile e Pallavolo 
Serie A Maschile sono rispettivamente il consorzio 
delle società femminili e maschili partecipanti ai 
Campionati di Serie A1 e Serie A2 del Volley.  
 
Sono composte dalle società che partecipano ai 
campionati di serie A, gestendone e coordinando ca-
lendario ed eventi di Lega.  
 
 
Le Istituzioni Sportive Internazionali 

 

FIVB 
La Federazione Internazionale di Pallavolo - FIVB - 
è l’organo di governo responsabile di tutte le forme 
di Pallavolo a livello mondiale. Lavorando a stretto 
contatto con le Federazioni Nazionali e le imprese 
private, la FIVB mira a sviluppare la Pallavolo come 
uno dei principali sport mondiali nei media e intrat-
tenimento attraverso una pianificazione di livello 
mondiale e l’organizzazione di eventi, attività di mar-
keting e sviluppo strategico. La FIVB fa parte del Mo-
vimento Olimpico, contribuendo al successo dei 
Giochi Olimpici. Sono 221 le Federazioni Nazionali di 
Pallavolo affiliate alla FIVB. 
 
CEV 

La Confederazione Europea di Pallavolo (CEV) è 
l’istituzione di supporto FIVB responsabile per 
governare 56 Federazioni Nazionali in tutta Europa 

ed è riconosciuta come tale dalla Fédération 
Internationale de Volleyball (FIVB). La CEV ha 
l’autorità e la responsabilità di organizzare tutte le 
competizioni europee di Pallavolo, Beach Volley e 
Snow Volley. 
La Federazione Italiana Pallavolo mantiene un’ormai 
consolidata collaborazione con la FIVB e la CEV, sia 
per l’organizzazione di eventi internazionali sia per 
il contributo a livello dirigenziale.
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6.03

6.04

INTERNAZIONALE - MONDO 
 
La CEV per i Campionati Europei 2021 ha commis-
sionato una ricerca per il monitoraggio dei TV Media 
e per  Sponsorship Evaluation. Nella tabella è stata 
indicata una sintesi dei dati più interessanti. 
 
EVENTO                    TIPOLOGIA                     CATEGORIA                   DATO  
 
EUROVOLLEY - W                    TV                       AUDIENCE       216.000.000 
EUROVOLLEY - W                    TV                  BROADCASTS                  2.405 
EUROVOLLEY - W                    TV      EVENT IMPRESSIONS            13,663 M 
EUROVOLLEY - W                    TV            BROADCAST TIME         3267:07:16  
 
EUROVOLLEY - M                    TV                       AUDIENCE       387.000.000 
EUROVOLLEY - M                    TV                  BROADCASTS                  2.960 
EUROVOLLEY - M                    TV      EVENT IMPRESSIONS            19,586 M 
EUROVOLLEY - M                    TV            BROADCAST TIME         4094:47:54 
 
NAZIONALE - ITALIA 
 
EVENTO                    TIPOLOGIA                     CATEGORIA                   DATO  
 
EUROVOLLEY - W e M             TV                       AUDIENCE         26.422.000 
EUROVOLLEY - W e M             TV            BROADCAST TIME             92:07:57
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La Comunicazione federale 
 

Federvolley.it 
Il portale della Federazione Italiana Pallavolo nel 
2021 si è rinnovato e Federvolley.it si presenta ora 
al pubblico con una nuova veste grafica. Il restyling 
ha reso la “casa online del volley italiano” dinamica 
e accattivante, puntando a diventare sempre più 
user friendly. I menù sono semplici e allo stesso 
tempo intuitivi, mentre la linea grafica è stata no-
tevolmente rinnovata, rimodulando in maniera mi-
gliore le sezioni e gli spazi all’interno del portale 
federale. 
 
I concept e le modalità di utilizzo rimangono invariati 
con Federvolley.it che darà sempre maggiore visibi-
lità alle notizie istituzionali, mantenendo una visione 
a 360 gradi di tutte le iniziative portate avanti dalla 
Federazione. Il restyling ha permesso, inoltre, a tutti 
gli addetti ai lavori di accedere più facilmente alle 
aree di proprio interesse.  
 
OverTheBlock, invece, rinnovato nel 2018, continua 
a rivolgersi prevalentemente a tutti gli appassio-
nati della Pallavolo italiana: pubblico sempre più 
giovane attratto dai contenuti multimediali e che 
ormai è diventato parte integrante del social wall, 
nato nel 2014. 

6.05

  6.06

Report Web Analyses 

I siti web e i canali social della Federazione Italiana 
Pallavolo, dal loro lancio (tra il 2011 e 2014) ad oggi, 
sono diventati un asset sempre più importante ac-
quisendo un alto valore per la Federazione. La  
comunicazione veicolata con questi strumenti per-
mette di raggiungere il target, la fan base FIPAV e 
chiunque interessato a tutte le attività proposte. 
 
Il numero di utenti sui siti federvolley.it e overthe-
block.it nell’arco dell’anno appena trascorso ha su-
perato i 9 milioni (risultato più alto mai raggiunto). 
La pagina Facebook della Federazione anche nel 
2021 ha continuato a crescere portando il numero 
complessivo a oltre 275.000 persone. Complessiva-
mente la fan base della Federazione Italiana Palla-
volo ammonta a quasi 800.000 persone. Il canale 
YouTube nel 2021 ha registrato un consistente au-
mento di visualizzazioni (1,7 milioni). Sono oltre 
2.200 i contenuti video creati dalla nascita del canale 
ad oggi. 
 

Follower 
                                           2019            2020             2021 
 
       Twitter                253.750         253.000          249.721 
       Facebook            246.710         256.450          275.642 
       Instagram           186.690         191.400          226.962 
       YouTube                18.000           24.200            29.600 
 
Sul sito web federvolley.it 

                                           2019            2020             2021 
 

Utenti                       1.056.330     1.346.248      9.000.000 
Sessioni                  4.224.500     3.524.327    10.000.000 
Visualizzazioni      15.417.847     9.057.478    16.000.000 
 
 
 
Marketing 
 
Il Covid-19 ha avuto un impatto rilevante nell’in-
tero sistema di collaborazioni e partnership spor-
tive, molte aziende causa la carenza di risorse e 
l’inevitabile aumento del prezzo delle stesse, 
hanno dovuto rivedere i propri bilanci e piani di  
investimento.  
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Tutte le Federazioni e le società sportive sono state 
così costrette ad affrontare una revisione della pro-
pria concezione di prodotto e offerta. In linea con le 
problematiche descritte e con le inevitabili conse-
guenze derivanti, la Federazione Italiana Pallavolo 
nella stagione 2021 ha portato avanti una proposta 
sportiva legata all’offrire ai partner un volano di svi-
luppo delle proprie attività aziendali, valorizzando 
l’immagine della divisa azzurra e il knowledge e le 
conseguenti skills di staff tecnici e movimento. Una 
linea perfettamente incentrata su una strategia di 
coomarketing che potesse avere un notevole indotto 
nel movimento e nella Pallavolo, fortemente colpito 
dalla pandemia.  
 
DHL ha prolungato il rapporto di collaborazione con 
la FIPAV affiancando ai successi sportivi una serie di 
investimenti sostenibili, in linea con il sentiment del 
segmento del movimento pallavolistico e con l’emer-
genza del pianeta. Linea Gialla è stato il primo di 
tanti progetti che vede il main sponsor delle Nazio-
nali azzurre e la FIPAV investire in un campo molto 
più grande del classico rettangolo di gioco. 
 
La valorizzazione delle Finali Nazionali e del giovanile 
ha potuto rafforzare la brand identity di molti partner, 
in particolar modo CRAI, che ha da sempre sostenuto 
la Federazione e la maglia azzurra e che oltre ad es-
sere il main sponsor delle Nazionali indoor è title 
sponsor delle Finali medesime e del Club Italia.  
 
ERREA ha rinnovato la sua collaborazione con la Fe-
derazione, la possibilità di poter usufruire di un’am-
pia gamma di prodotti rappresenta un elemento di 
grande valore per le Squadre Nazionali e per i tifosi. 
Eccellenza estesa anche al segmento del Sitting Volley, 
a dimostrazione dell’ottimo rapporto e lavoro  
portato avanti nella partnership. La valorizzazione 
del claim #LaNazionale e dell’importanza del vestire 
la maglia azzurra è un aspetto fondamentale per la 
Federazione e che permette di condividere idee e 
linee di sviluppo comuni, come con Uliveto che ha 
rafforzato la sua collaborazione estendendola al 
Beach Volley e al Sitting Volley.  
 
Lavorare sull’immagine, difendendola dal mercato, 
rafforzandone il concetto di squadra e di gruppo ha 

permesso alla FIPAV di innalzare il proprio leverage, 
come detto infatti la brand image rappresenta un 
aspetto di assoluta importanza. Aspetto che ha per-
messo di iniziare una collaborazione con AIA, che ha 
ritenuto essenziale legare il lancio della sua linea 
aeQuilibrium all’immagine delle squadre azzurre, 
del Campionato Italiano di Beach Volley e alle skills 
del settore medico federale, tra i più qualificati nel 
comparto sportivo. 
 
Parmigiano Reggiano è un’altra partnership di gran-
dissimo valore che oltre a legarsi alle Nazionali az-
zurre ha affiancato la propria strategia aziendale al 
segmento del Volley S3 e dei bambini, con grandi ri-
flessi nell’educazione alimentare, settore particolar-
mente caro al movimento.  
Eccellenza e made in Italy che si rispecchia in molte 
collaborazioni e nella ricerca di qualità, a partire dai 
campi da gioco, attentamente curati da Ennova.  
Il 2021 è stato anche l’anno in cui c’è stato il ritorno 
di Asics in una nuova collaborazione costruita in-
torno alla formazione dei giovani e alla comunica-
zione dell’importanza della calzatura sportiva.  
 
Fare squadra è un elemento a cui tiene in particolare 
modo la Federazione, la partnership rappresenta una 
mutua collaborazione al fine di raggiungere un obiet-
tivo congiunto e reciproco, non esiste una bilancia tra 
diritti e obblighi, è un rapporto costruito sul valore.  
 
Il Covid-19 ha colpito molto le località turistiche, mo-
tivo per cui nel 2021 in un comune intento la Fede-
razione ha pianificato insieme al Trentino un notevole 
piano di comunicazione volto a rafforzare il rapporto, 
promuovendo il proprio partner fortemente colpito 
dalla pandemia.  
 
Una chiave strategica in ottica di crescita è sicura-
mente quella di cercare di allineare gli eventi e mo-
vimenti federali alle best practice del mercato 
sportivo internazionale, l’ingresso di Wilson rappre-
senta sicuramente un elemento chiave per lo svi-
luppo del beach volley e un innalzamento nella 
costruzione del prodotto Campionato Italiano di 
Beach Volley, affiancato dal consolidamento di realtà 
quali Civitus e Istituto per il Credito Sportivo, da 
sempre a sostegno dell’attività federale.  
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6.07

Beach Volley

Sitting Volley

Club Italia

Pallavolo

Sponsor e Fornitori
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