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FIPAV 

Federazione Italiana Pallavolo 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 

2012-2013 

 

I CONTRIBUTI 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 

 

E’ possibile effettuare tutti i versamenti dovuti alla FIPAV Nazionale (tutti quelli che 

hanno la causale di versamento), tramite l’utilizzo delle Carta di Credito del circuito 

CARTA SI (Visa e Mastercard) . 

Si può consultare a riguardo il manuale operativo sul portale www.federvolley.it, 

nell’area riservata del Tesseramento on line. 

 

Dalla stagione agonistica 2011/2012 tutte le società dei 

Campionati di Serie Nazionale A1 – A2 – B1 e B2 sono 

obbligate all’utilizzo della Carta di credito per il 

pagamento di alcune tasse dovute per lo svolgimento 

dell’attività sportiva. 
 

Le tasse per cui sarà possibile il pagamento soltanto con la carta di credito sono state 

individuate fra quelle meno elevate e i cui versamenti sono diluiti durante l’arco della 

stagione; mentre per le tasse più elevate si dovrà procedere con il solito sistema del 

versamento tramite conto corrente postale in quanto si potrebbero creare problemi con i 

limiti di utilizzo delle carte di credito. 

E’ ovvio che anche le tasse per cui è possibile il pagamento con conto corrente postale, 

potranno essere versate tramite carta di credito. 

http://www.federvolley.it/
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Per i contributi che si possono versare tramite conto corrente postale, si comunicano gli 

estremi da utilizzare: 

 

CONTO CORRENTE POSTALE 

Numero 598011 

Intestato a 

Federazione Italiana Pallavolo 

Via Vitorchiano 107/109 

00189 ROMA 

 

 

 

IMPORTANTE 

Non saranno più inviati per Postel i bollettini preintestati con il codice della società. 

Le società nel Tesseramento on-line – Sezione “Stampa Bollettini CCP” avranno la 

possibilità di stampare i bollettini necessari per i vari versamenti e con tutte le 

causali previste. 

A tal proposito si precisa che la società potrà stampare il bollettino completo con la 

relativa causale inserendo anche la cifra da versare e, una volta stampato, sarà 

pronto per l’effettuazione del versamento alla Posta; sarà possibile anche stampare 

il bollettino senza inserire la cifra che potrà essere aggiunta successivamente a 

mano. 

In ogni caso è assolutamente VIETATO apportare correzioni alle parti intestate dei 

bollettini sia per i dati del versante che per la causale, tale eventualità tra l'altro va 

a discapito degli stessi versanti che non vengono riconosciuti dalla procedura 

meccanizzata 

 

 

 

Evitare di trasmettere i vari contributi per contanti, assegno o bonifici bancari. 
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Contributi in vigore per la Stagione 2012/2013 

 

In giallo sono riportate le quote che hanno subito variazioni. 

 

Tipo Versamento 

IMPORTO € Causale 

ccp o 

c/credito 

Affiliazione: 

il contributo 

comprende 

anche la quota 

associativa 

di € 30,00 

 

Prima affiliazione  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) 

210,00 ccp 01 

Riaffiliazione soc.A1 
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) 

1.050,00 c/credito 

Riaffiliazione soc.A2  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) 

850,00 c/credito 

Riaffiliazione soc.B1  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) 

650,00 c/credito 

Riaffiliazione soc.B2  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) 

550,00 c/credito 

Riaffiliazione soc. C-D-1^-2^-3^ div.  
(compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) 

370,00 ccp 01 

Riaffiliazione (solo camp.di categoria e minivolley) 

(compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) 
190,00 ccp 01 

Prima Aff. o Riaff. (solo attività minivolley) 

(compresi primi 3 dirigenti del consiglio direttivo) 
118,00 

 

ccp 01 

 

Prima Aff. o Riaff. (solo attività di beach volley) 

I contributi per le affiliazioni e le 

riaffiliazioni sono comprensivi della 

RC verso terzi e la RC gestione 

impianti; maggiori dettagli saranno 

forniti successivamente nel 

Vademecum Assicurativo 2012/2013 

190,00 ccp 01 

Tesseramento 

Dirigenti Soc. 

Per ogni altro Dirigente (soc. nazionali) 

Per ogni altro Dirigente (soc. non 

nazionali) 

11,00 

 

11,00 

c/credito 

 

ccp 04 

Tesseramento 

Atleti 
(*) – le società di 

serie nazionale 

dovranno effettuare 

questi versamenti 

tramite c/credito 

Nate negli anni 2000-2007 (femmine) 

Nati negli anni 1998-2007 (maschi) 

Nate negli anni 1997-1999 (femmine) 

Nati negli anni 1997 (maschi) 

Nati/e negli anni 1989-1996 

Nati/e negli anni 1988 e precedenti 

gratuito 

gratuito 

5,00 

5,00 

9,00 

15,00 

 

 

ccp 09 (*) 

ccp 09 (*) 

ccp 09 (*) 

ccp 09 (*) 

 Stranieri  500,00 c/credito 

Trasferimento 

Atleta 

italiano/a a 

Fed.Straniera 

Come da circolare CEV 
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Tesseramento 

Tecnici 

Allenatori Allievi – 1° Livello Giovanile 

Allenatori 1° Grado – 1° Liv.Giovanile 

Allenatori 1° Grado – 2° Liv.Giovanile 

Allenatori 2° Grado – 1°o2° L.Giovanile 

Allenatori 2° Grado – 3° L.Giovanile 

Allenatori 3° Grado 

Allenatori 3° Grado (1° in Serie A) (*) 

Fisioterapisti 

Arbitri indoor - Arbitri beach volley e 

Segnapunti federale 

(Primo Tesseramento gratuito) 

Arbitri indoor Ruolo A (rinnovo) 

Arbitri indoor Ruolo B1-B2 (rinnovo) 

Arbitri indoor Ruoli Reg.-Prov. (rinnovo) 

Arbitri beach volley 1°-2° Liv.(rinnovo) 

Arbitri beach volley 3° Liv. (rinnovo) 

Segnapunti Federali (rinnovo) 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

150,00 

300,00 

80,00 

 

 

 

50,00 

35,00 

26,00 

35,00 

26,00 

26,00 

c/credito 

c/credito 

c/credito 

c/credito 

c/credito 

c/credito 

c/credito 

ccp 06 

 

 

 

ccp 07 

ccp 07 

ccp 07 

ccp 39 

ccp 39 

ccp 42 

 Osservatori Categoria Nazionale 

Osservatori Categoria Regionale 

Delegati Tecnici 

Docenti Ufficiali di Gara 

35,00 

26,00 

35,00 

26,00 

ccp 08 

ccp 08 

ccp 08 

ccp 43 

Tesseramento 

Societario 

Allenatori 

Vincolo Serie A/1 e A/2 

Vincolo Serie B/1 e B/2 

300,00 

150,00 

c/credito 

c/credito 

Serie C e D 60,00 ccp 14 

Altre serie e camp. di Categoria  30,00 ccp 14 

Diritti di Serie A1 15.000,00 ccp 36 

Segreteria per Serie A2 10.000,00 ccp 36 

Acquisizione Serie B1 6.000,00 ccp 36 

Titoli Serie B2 3.000,00 ccp 36 

Assorbimenti Serie C 1.000,00 C.R. 

Fusioni Serie D 500,00 C.R. 

 Serie Provinciali (1^ e 2^ divisione) 300,00 C.P. 

Iscrizione ai 

Campionati 

Serie A1 

Serie A/2 

4.650,00 

2.850,00 

Lega 

Lega 

 Serie B/1 1.810,00 c/credito 

 Serie B/2 1.035,00 c/credito 

 Serie C 260,00 

c/
o

 i
l 

C
o

m
it

at
o

 

co
m

p
et

e

n
te

  Serie D 130,00 

 1° Divisione 80,00 

 2°-3° Divisione 52,00 

 Master 

U19M 

50,00 

26,00 

 

 U17M-U18F 26,00  

 U15M-U16F 26,00 

 U14 16,00 

 U13 (3vs3) e (6vs6) 6,00 
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Cauzioni Serie A/1 Maschile Fideiussione   

 Serie A/2 Maschile Fideiussione   

 Serie A/1 Femminile Fideiussione  

 Serie A/2 Femminile Fideiussione  

 Serie B/1 1.500,00 c/credito 

 Serie B/2 1.000,00 c/credito 

 Serie Regionali e Provinciali Può essere prevista da CR e CP 

Contributo 

Gara fino al 

Serie A1 (fino al 31 dicembre 2012) 

Serie A2 (fino al 31 dicembre 2012) 

1.000,00 

650,00 

c/credito 

c/credito 

31/12/2012 Serie B1 (fino al 31 dicembre 2012) 240,00 c/credito 

 Serie B2 (fino al 31 dicembre 2012) 170,00 c/credito 

 Coppa Italia serie B (fino al 31/12/2012) 100,00 c/credito 

Contributo 

Gara dal 

Serie A1 (dal 1 gennaio 2013) 

Serie A2 (dal 1 gennaio 2013) 

1.070,00 

700,00 

c/credito 

c/credito 

01/01/2013 Serie B1 (dal 1 gennaio 2013) 260,00 c/credito 

 Serie B2 (dal 1 gennaio 2013) 180,00 c/credito 

 Coppa Italia serie B (dal 01/01/2013) 110,00 c/credito 

Contributo Serie C 90,00 c/o C.R. 

Gara dal Serie D 75,00 

1 luglio 2012 1° Divisione 45,00  

 

c/o C.P. 
 2° Divisione 40,00 

 3° Divisione 35,00 

 Master 

U19M 

50,00 

25,00 

 

 U17M-U18F 20,00  

 U15M-U16F 20,00 

 U14 5,00 

 U13 (6vs6) 

U13 (3vs3) 

3,00 

gratuito 

Spostamenti  gare campionati naz. A/1 e A/2 155,00 c/credito 

Orari e campi gare campionati nazionali B/1 103,00 c/credito 

 gare campionati nazionali B/2  78,00 c/credito 

 Coppa Italia serie B 26.00 c/credito 

 gare campionati C - D  C.R. 

 gare camp.1^,2^,3^ Divisione e di 

categoria 

  C.P. 

Contributi per 

attività 

torneistica 

Torneo provinciale (per torneo) 

Torneo regionale (per torneo) 

Torneo nazionale e internaz.le (per 

torneo) 

30,00 

60,00 

100,00 

C.P. 

C.R. 

30 

Diritti di  Omologazione campi gioco A1 e A2 260,00 c/credito 

Segreteria Omologazione campi gioco B1 e B2  155,00 c/credito 

 Omologazione campi gioco altre serie 52,00 C.P. - C.R. 
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 Tassa iscrizione corso 3° grado 

Allenatori e altri stage nazionali 

da stabilire 32 

 Richiesta copia atti procedimenti 

giurisdizionali (ritirati a mano) 

 

60,00 

 

34 

 Richiesta copia atti procedimenti 

giurisdizionali (inviati per posta) 

 

100,00 

 

34 

 Omologazione Attrezzature e Materiali:  

diritto di segreteria: 

omologazione: 

 

310,00 
secondo i casi 

 

34 

 Concorso spese generali 

di gestione 
Non potrà in ogni caso essere richiesta più di una volta 

l’anno, una volta sola per ogni squadra e dovrà essere 

commisurata ai servizi offerti alle società. 

c/o C.R 

c/o C.P. 

Multe  Società di serie nazionale 
secondo i 

casi 

c/credito 

Commissario di campo ccp 27 

Commutazione squalifiche ccp 27 

Reclami Giudice Unico Provinciale 50,00 C.P. 

 Giudice Unico Regionale 80,00 C.R. 

 Giudice Unico Federale 150,00 ccp 24 

Ricorsi  Commissione Appello Federale 260,00 ccp 24 

 Commissione Tesseramento Atleti 150,00 ccp 24 

 Corte Federale 260,00 ccp 24 

 

(*) - I Tecnici di 3° Grado che svolgeranno le funzioni di primo Allenatore in Serie A, 

pagheranno la loro quota di tesseramento annuale in due momenti diversi: 

1. Versamento di € 150,00 entro il 31 ottobre 2012, come tutti i terzi grado. 

2. Versamento di ulteriori € 150,00 a titolo individuale (in aggiunta alla quota di 

vincolo versata dalla società) all’atto del vincolo da primo allenatore con una 

società partecipante al Campionato di Serie A. 
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Rimborsi per ripetizioni gare 

(per assenza arbitro o per errore tecnico o per mancata disputa gara con rimborso 

forfetario da parte della società e per numero di tesserati iscritti a referto fino ad un 

massimo di 15 persone): 

 

Campionati nazionali 

 Tariffa treno per viaggio in 2^ classe a persona; 

 €. 21,00 a persona per pernottamento (dietro presentazione documentazione); 

 €. 13,00 a persona per ogni pasto (dietro presentazione documentazione). 

 

Campionati regionali e provinciali:  

 €. 0,03 a chilometro a persona. 

 

 

 

NOTA BENE 

Gli adeguamenti dei contributi gara dei campionati di serie e categoria regionali e 

provinciali sono derivanti dall’aumento del costo della vita (benzina, pedaggio 

autostradale, ecc.), sentito il parere dei Comitati territoriali. 
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