


1. Approvazione verbale  seduta 
19 maggio 2022 



2. Ratifica delibere Presidenziali 
n.041/2022 - n.050/2022 



2. Ratifica delibere Presidenziali 

041 - Sottoscrizione dell’accordo con l’Azienda GENIUS SPORT ITALY

SRL per la fornitura del servizio di rilevazione statistica con relativo

materiale e software per le n.4 tappe del VW Beach Pro Tour Futures,

che si svolgeranno in Italia.

042 - Assegnazione dell’incarico di fisioterapista della Squadra

Nazionale Pre-Juniores Maschile alla dott.ssa Maira di Vagno, per il

periodo 8 giugno – 4 settembre 2022, quale figura unica di

riferimento dal punto di vista fisioterapico per tutta l’attività 2022, a

parziale variazione della precedente delibera n.053/2022 assunta il 18

marzo.

043, 044, 047- Riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, società e 

associazioni sportive (3). Cambi di denominazione delle società (1).



2. Ratifica delibere Presidenziali 

045 - Partnership con l’azienda Perla Nera S.c.a.r.l (commercio orto-frutticolo) per

l’acquisizione della qualifica di “Title Sponsor del Campionato Italiano di Beach

Volley e Campionato Italiano di Beach Volley Gold” per gli anni 2022-2023-2024.

Perla Nera S.c.a.r.l., a fronte dei diritti ceduti dalla Federazione, corrisponderà alla

FIPAV, per i 3 anni di validità del contratto, un importo complessivo pari ad Euro

180.000,00 (centoottantamila/00) oltre IVA.

046- Conferimento dell’incarico non in esclusiva, mediante mandato d’agenzia, a

R.E.W Real Estate White Srl, per la selezione e l’individuazione di aziende

interessate ad investimenti promo-pubblicitari. La Federazione riconoscerà

all’agenzia R.E.W Real Estate White Srl per attività promo-pubblicitarie il 15% del

valore del contratto siglato con l’azienda sponsor – quando interamente

economico – e dal 3% all’8% in caso di contratto che preveda una

controprestazione in beni e/o servizi.



2. Ratifica delibere Presidenziali 

048- Nomina della Commissione Giudicatrice, per la selezione di una

Compagnia di assicurazione, cui affidare le coperture assicurative della FIPAV per

il periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2024.

049 - Stabilizzazione di n.10 collaboratori federali, avanzamenti di carriera di n. 4

dipendenti federali, valorizzazione professionale di n.2 dipendenti federali, avvio

di un processo di selezione esterna del personale appartenente alle categorie

protette, un contributo ai CC.PP. con dipendenti federali, alcune modifiche

all’ordinamento della Struttura Organizzativa federale e l’approvazione della

Pianta Organica con decorrenza 1 luglio 2022.

050 - Approvazione della Guida Pratica 2022/2023, limitatamente alla parte

“NORME ASSORBIMENTO, CESSIONE DIRITTO SPORTIVO E FUSIONE, al fine di

garantire alle società sportive una più agevole programmazione della propria

attività 2022/2023.



3. Comunicazioni del Presidente



3. Comunicazioni del Presidente

3.1 - Attività internazionale – aggiornamenti

3.2 – affidamento a Fipav servizi di compiti di co-

organizzazione della fase finale della VNL 2022

che si terrà in italia nel mese di luglio 2022 e

assunzione impegno di spesa per pagamento

hosting fee a FIVB per VNL 2022 sulla base di

contributo governativo ad hoc.



3. Comunicazioni del Presidente

3.3 – Risultanze consulta Nazionale – tasse gara e indennità 

arbitri territoriali e regionali.

3.4 – proposta azienda ZOOM per l’attivazione di:
• 100 licenze (una per comitato e settori federali) Meeting Enterprise che

includono, fra i diversi vantaggi, Meeting fino a 500 partecipanti per

ogni utente e Webinar fino a 500 partecipanti per ogni utente;

• 5 ZOOM ROOMS per la gestione di sale federali dedicate ai meeting;

• 50 licenze Zoom Phone;

• Customer Success Manager dedicato;

OFFERTA 2 ANNI DI SERVIZIO AL COSTO DI 1



4. Approvazione Bilancio Esercizio 2021



4.1 Approvazione bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021

OGGETTO:

Approvazione del bilancio consuntivo federale al 31/12/2021, con utile d’esercizio 2021, pari ad € 

2.995.919,91 finalizzandolo, tramite successiva Nota di Variazione 2022, ai seguenti progetti:

Il Consiglio Federale ha preso atto del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 della società partecipata

Fipav Servizi S.r.l.. Ed ha inviato il tutto alla Giunta Nazionale del CONI, per l’approvazione.



5. Proposte di deliberazione avanzate dalle Aree



5.1 2a variazione alla previsione annuale comitati 
periferici FIPAV – esercizio 2022.

OGGETTO:

Seconda variazione alle previsioni dei bilanci annuali dei Comitati 

Periferici: CR Molise , CT Pordenone e CT Varese.



5.2 autorizzazione impegni e programma attività club 
italia a2 femminile - periodo agosto - dicembre 2022.



5.3 assegnazione incarico – psicologo e psicoterapeuta –
squadra nazionale seniores femminile.

OGGETTO:

Assegnazione di un incarico professionale in ambito psicologico al dott.

Giuseppe Vercelli, per interventi di ottimizzazione e sviluppo del talento delle

giocatrici della Nazionale Seniores Femminile attraverso la rilevazione, il

monitoraggio, e il potenziamento di specifiche abilità mentali, sempre in

collaborazione con il Primo Allenatore Davide Mazzanti.



5.4 aggiudicazione con riserva della gara per la selezione 
di una compagnia assicurativa cui affidare le coperture 
assicurative della Fipav per il periodo 1° luglio 2022 – 30 
giugno 2024.

OGGETTO:

Affidamento alla compagnia assicurativa ALLIANZ delle coperture

assicurative FIPAV per tesserati e dirigenti federali, dopo regolare

Bando di Gara Europeo, per il periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno

2024.



5.5 accordo Fipav-Discovery Italia Srl per campionato 
italiano beach volley 2022 (tappe gold)

OGGETTO:

Copertura Televisiva Campionato Italiano Beach Volley (Tappe Gold)

da parte di EUROSPORT Sas.

5.6 accordo Fipav-Cn Media srl per campionato italiano 
beach volley 2022 (tappe gold).

OGGETTO:

Copertura Radiofonica Campionato Italiano Beach Volley (Tappe

Gold) da parte di RADIO KISS KISS.



5.7 CT Fipav Sondrio - decesso revisore dei conti 
territoriale – sostituzione

OGGETTO:

Sostituzione revisore prematuramente deceduto del Comitato Territoriale FIPAV

Sondrio.

5.8 CT Fipav Sondrio - dimissioni consigliere territoriale –
sostituzione

OGGETTO:

Sostituzione consigliere dimissionario del Comitato Territoriale FIPAV Sondrio,

integrando il primo dei non eletti



5.9 nomina del Responsabile Nazionale del Settore 
Nazionale Ufficiali di gara - periodo 1° luglio 2022 / 30 
giugno 2023.

OGGETTO:

Nomina del Responsabile Nazionale del Settore Nazionale Ufficiali di gara - periodo 1° luglio

2022 / 30 giugno 2023, dott. Luigi Roccatto.

5.10 nomina arbitri benemeriti e delegati arbitrali 
benemeriti

OGGETTO:

nomina ad Arbitro Benemerito e Delegato Arbitrale Benemerito pervenute per il tramite dei

Responsabili Regionali Ufficiali di Gara, che risultano aver verificato la sussistenza dei requisiti

previsti dagli articoli precedentemente richiamati del Regolamento Struttura Tecnica per il

riconoscimento della suddetta nomina.

Codice 

Region

e

Cognome Nome Comitato Regionale
Comitato 

Territoriale

15 GIANNARZIA Madia Puglia Bari-Foggia

03 SOBRERO Luca Liguria Liguria Ponente

ARBITRO BENEMERITO

Codice 

Region

e

Cognome Nome Comitato Regionale
Comitato 

Territoriale

12 TANGO Stanislao Lazio Roma

DELEGATI ARBITRALI BENEMERITO



5.11 Progetto accademia volley – processi di formazione

OGGETTO:

Determinazione di un soggetto all’interno del Settore Formazione della

FIPAV, che contribuisca attraverso la propria attività da una parte a

razionalizzare tutte le attività di formazione che vengono ad oggi

effettuate rispetto alla diverse figure tecnico-dirigenziali federali, dall’altra

ad innalzare il livello culturale del movimento pallavolistico attraverso

percorsi specifici e dedicati. Nominato il Gruppo di direzione

dell’ACCADEMIA VOLLEY ITALIA, questo dovrà presentare l’intero progetto

organico in occasione del prossimo Consiglio Federale.



5.12 Guida Pratica 2022

OGGETTO:

Guida Pratica 2022/2023:
▪ Norme Allenatori 2022-2023;

▪ Norme Ufficiali di Gara 2022-2023;

▪ Norme Fisioterapisti 2022-2023;

▪ Norme Affiliazione e Tesseramento Dirigenti ed Atleti Italiani e Stranieri 2022-

2023;

▪ Contributi e Tasse Federali 2022-2023;

▪ Norme Campionati 2022-2023;

▪ Norme I° soccorso 2022-2023;

▪ Regolamenti Ammissione Campionati Serie A Maschile e Femminile.



6. VARIE ED EVENTUALI



6.1 Dimissioni Consigliere Regionale CR FIPAV Trento e 
sostituzione

OGGETTO:

Sostituzione consigliere dimissionario del Comitato Regionale FIPAV

Trentino, integrando il primo dei non eletti.

6.2 sostituzione esperto tecnica di sollevamento –
nazionali giovanili maschili 2022

OGGETTO:

Sostituzione di uno dei due tecnici FIPE a supporto delle nazionali giovanili

maschili, per sopraggiunti impegni con la Nazionale della propria

federazione, con ulteriore tecnico con medesimo incarico e trattamento

economico.



6.3 accordo Fipav-Aquaviva srl per fornitura integratori 
(ke-forma)squadre nazionali pallavolo.

OGGETTO:

Fornitore Ufficiale non in esclusiva di integratori alimentari e supplementi nutraceutici

per le Squadre Nazionali di Pallavolo – azienda AquaViva (KEFORMA), fino al 31

dicembre 2022, con contratto del valore di € 20.000,00.

6.4 - partecipazione al corso per candidati arbitri 
internazionali beach volley.

OGGETTO:

Proposta per la partecipazione al corso per Candidati Arbitri Internazionali Beach Volley

programmato a Baden (Austria) nei giorni 21-28 agosto 2022, presentata dal

Responsabile del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, sulla base delle valutazioni del

Referente della Commissione UG Beach Volley, dell’arbitro VILLANO DALILA.

.



6.5 - incarico legale per il ricorso al collegio dello sport del 
CONI.

OGGETTO:

Affidamento incarico legale per la difesa della FIPAV nel giudizio davanti al Collegio di

Garanzia dello Sport.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

23 e 24 LUGLIO 2022

CONSIGLIO FEDERALE
Bologna

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Bellotti
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