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        Alle società dei Campionati Nazionali 
         
       e p.c. Ai Comitati Regionali FIPAV 
        Ai Comitati Territoriali FIPAV 
        Alla Lega Pallavolo Serie A/M 
        Alla Lega Pallavolo Serie A/F 
        Al Settore Nazionale UdG FIPAV 
 
        LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione Tornei e Gare amichevoli fra squadre di partecipanti ai campionati 

nazionali – stagione sportiva 2020/21 
 
 

Nel richiamare i Protocolli Federali per la ripresa delle attività a seguito della pandemia da 
SARS-CoV-2, i cui contenuti dovranno essere oggetto di scrupolosa applicazione anche durante lo 
svolgimento di gare amichevoli e tornei, si intende ribadire alcuni aspetti applicativi relativamente 
alla organizzazione degli stessi. 
 
GARA AMICHEVOLE UFFICIALE - gara organizzata almeno 10 giorni prima della data di 
svolgimento che si disputa secondo le regole ufficiali del Campionato e delle Regole di Gioco, con 
presenza di pubblico, con le divise di gioco uniformi, ecc. 
Per queste gare è necessario inviare da parte della società organizzatrice la richiesta di 
autorizzazione al Settore Campionati FIPAV (campionati@federvolley.it) e per conoscenza ai 
Comitati Regionale e Territoriale di competenza, completa di tutti i dati relativi alla gara (data, orario 
e campo di gioco completo di indirizzo) almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. 
Successivamente il Settore Campionati, fatte le verifiche del caso, provvederà a concedere 
l'autorizzazione delegando la Commissione Regionale Ufficiali di Gara di competenza per le 
designazioni degli Arbitri e degli eventuali addetti di staff se previsti, con un criterio di coerenza tra 
tipologia delle squadre partecipanti e ruolo degli arbitri designati. 
Il Comitato Regionale darà comunicazione delle designazioni effettuate direttamente alla società 
organizzatrice della gara. 
 
TORNEO AMICHEVOLE UFFICIALE (CON PARTECIPAZIONE DI ALMENO 3 SQUADRE) 
È necessario attuare la stessa procedura delle gare amichevoli ufficiali, ricordando che in questo 
caso dovrà essere fornito anche il regolamento del Torneo e l'esatto calendario completo delle date, 
orari e campo di gioco. L’organizzatore dovrà anche versare tramite carta di credito on line, la 
prevista tassa per i Tornei pari ad € 100,00 - causale 30. 
 

Si ricorda altresì che le spese relative agli Ufficiali di Gara, come previsto dal Regolamento 
Gare, sono a totale carico dell’Associato o del Comitato organizzatore, ovvero delle persone o degli 
associati indicati nella richiesta di autorizzazione del Torneo e/o gara amichevole. È esclusa ogni 
responsabilità finanziaria da parte della FIPAV. 
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In base alla circolare rimborsi degli Ufficiali di Gara, per gare e tornei tra squadre partecipanti 

ai campionati di serie A è prevista una indennità pari a € 85,00 per singola gara, o per giornata di 
gara, per ogni arbitro; per eventuali addetti al referto elettronico o addetti al video check il rimborso 
previsto è pari a € 40,00 per singola gara, o per giornata di gara; per il segnapunti addetto al referto 
cartaceo si applicano le tariffe in vigore nei rispettivi comitati territoriali di competenza.  

Per gare e tornei tra squadre partecipanti ai campionati di serie B è invece prevista una 
indennità pari a € 50,00 per singola gara, o per giornata di gara, per ogni arbitro. 

A tali importi debbono aggiungersi gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e/o di vitto e 
alloggio, nonché le spese per i test sierologici che si rendessero necessari per gli Ufficiali di 
Gara secondo i protocolli precedentemente richiamati. 
 

Tutti gli Ufficiali di Gara designati dovranno trasmettere le note di rimborso al Comitato 
Regionale di competenza che curerà la richiesta e la riscossione dalla Società o Comitato 
Organizzatore o persona responsabile dell’evento e la successiva liquidazione agli arbitri stessi. 
 

Si ricorda infine che per gli “allenamenti congiunti” (incontri organizzati in un breve lasso di 
tempo senza una durata prevista, senza divise uniformi dei giocatori, con interruzioni di gara non 
previste) non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Settore Campionati, trattandosi di attività 
non ufficiale; a tal proposito di conferma che non è riconducibile a FIPAV alcuna responsabilità 
anche qualora fossero presenti, come forma di allenamento e quindi a titolo personale, arbitri 
federali. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stefano Bellotti 
Responsabile 

Area Periferia e Tecnico Sportiva 
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