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1 L’ ASSOCIAZIONE E’ APOLITICA E NON HA FINI DI LUCRO. 

2 L’ ASSOCIAZIONE RICONOSCE LA FEDERAZIONE ITALIANA 

PALLAVOLO  

3 RICONOSCIMENTO DALLA FIPAV DELL’ ASSOCIAZIONE COME 

ORGANO CONSULTIVO   PER IL SETTORE ALLENATORI. 

4 PROMUOVERE COORDINARE E  TUTELARE GLI INTERESSI SPORTIVI , 

PROFESSIONALI   MORALI E ECONOMICI DEGLI ALLENATORI DI 

PALLAVOLO.  

5 PROMOZIONE DI INIZIATIVE UTILI ALLA CATEGORIA ED ALLO 

SVILUPPO DELLO SPORT PALLAVOLISTICO. 

6 QUALIFICAZIONE , DIFFUSIONE E SVILUPPO DELLO SPORT 

PALLAVOLO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA QUESTIONE 

GIOVANILE. 
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La sigla ufficiale dell’ Associazione è ,  che utilizza come abbreviazione  identifica,  A.N.I.A.P.  ( Associazione 

Nazionale Italiana Allenatori  Pallavolo). 

Possono associarsi all’ A.N.I.A.P  gli allenatori di pallavolo in possesso di tale qualifica certificata e rilasciata 

dalla FIPAV o da altra federazione.  L’ Associazione è apolitica senza fini di lucro. 

Scopo  dell’ Associazione è quello di promuovere , coordinare e tutelare gli interessi sportivi, professionali , 

morali ed economici degli allenatori di pallavolo residenti  in Italia. 

L’ A.N.I.A.P  riconosce la Federazione Italiana Pallavolo quale rappresentante dello sport della pallavolo in 

Italia e nei rapporti Internazionali e ne accetta integralmente lo Satuto e i regolamenti. 

Il rapporto dell’ A.N.I.A.P  con la FIPAV vuole essere  ASSOLUTAMENTE COLLABORATIVO E DI TIPO 

CONSULTIVO per tutto quello che riguarda in materia  la figura dell’ allenatore. Rispettando l’ art  60 dello 

Statuto Federale ( 17/09/2008)  recanti le norme con Leghe ed Associazioni e sue modifiche successive.  

Sempre nel rispetto e accettazione di tale regolamento chiediamo il RICONOSCIMENTO UFFICIALE  da parte 

della FIPAV dell’ Associazione denominata A.N.I.A.P. 

 
Art. 60 – Leghe ed Associazioni Nazionali 
 
1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti 
alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano 
le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare 
ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed 
omogenei . 
 
2. Le Leghe Nazionali sono rette da Statuti conformi alle norme dell'ordinamento 
statale ed ai principi dell'ordinamento sportivo. 
 
3. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al 
proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di ordinamento 
dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, 
funzione arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle 
società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di 
cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o 
sponsorizzazione dei campionati di riferimento. 
 
4. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti 
alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con 
Regolamento le funzioni e le competenze. 
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MODIFICA STATUTO DEL  03/10/2008 

Art. 66 – Leghe ed Associazioni Nazionali 

1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali 

quali enti di natura privatistica preposti alla 

tutela ed alla rappresentanza degli interessi 

dei propri iscritti cui si associano le società 

ed associazioni sportive in possesso del 

titolo sportivo per partecipare ad uno stesso 

campionato nazionale o a campionati 

nazionali contigui ed omogenei. 

 

2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e 

regolamenti conformi alle norme 

dell'ordinamento statale, ai principi 

dell'ordinamento sportivo nazionale ed 

internazionale, alle norme e alle direttive del 

CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti 

della FIPAV. Gli statuti e i regolamenti 

delle Leghe Nazionali devono essere 

approvati dal Consiglio Federale della 

FIPAV. 

3. La carica di Presidente, di componente 

del Consiglio Direttivo e di Revisore dei 

Conti delle Leghe Nazionali è 

incompatibile con qualsiasi carica elettiva 

del CONI e della FIPAV. 

4. Le Leghe hanno il compito di organizzare 

sia l'attività agonistica relativa al proprio 

settore, ferme restando le competenze 

federali in materia di affiliazione dei 

sodalizi e tesseramento degli atleti, di 

ordinamento dei campionati, assegnazione 

dei titoli, disciplina delle promozioni e 

retrocessioni, funzione arbitrali e di giustizia 

sportiva, sia la promozione delle attività 

svolte dalle società ed associazioni sportive 

aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto 

di cessione dell'immagine, di diffusione 

radiotelevisiva, di abbinamento e/o 

sponsorizzazione dei campionati di riferimento. 
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5. Le Leghe Nazionali sono soggette alla 

giustizia sportiva federale. 

 

6. In caso di gravi violazioni 

dell’ordinamento sportivo da parte di una 

Lega Nazionale o nel caso che non si sia 

garantito il regolare avvio e svolgimento 

dell’attività agonistica di settore ovvero in 

caso di constatata impossibilità di 

funzionamento di una Lega Nazionale, il 

Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida 

ad uno o più dei propri componenti la cura 

dei compiti di cui al comma precedente, 

revocando l’avocazione o l’incarico quando 

vengono a cessare le ragioni della decisione. 

 

7. Il Consiglio Federale può deliberare il 

riconoscimento di tesserati appartenenti alla 

medesima categoria in Associazioni 

Nazionali, determinandone con regolamento 

le funzioni e le competenze nonché la 

possibilità di nomina di un commissario in 

caso di gravi violazioni dell’ordinamento 

sportivo ovvero in caso di constatata 

impossibilità di funzionamento. 

 

L’ A.N.I.A.P. promuove e collabora con Federazioni , Enti pubblici o privati ecc , per la diffusione 

e sviluppo dello sport Pallavolo con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani .    

Grazie alla presenza di  allenatori coordinati dall’ Associazione sviluppa progetti e articoli di natura 

tecnica  inerenti la pallavolo e approfondisce le materie inerenti la metodologia di allenamento. I 

Documenti redatti vengono messi a disposizione di tutti gli associati tramite un portale Internet. 

Portale di riferimento on line dell’ Associazione : www.allenatoridipallavolo.com  

Il sito sede ufficiale,  consultabile via Internet ,  mette a disposizione articoli e video tecnici nell’ intento di 

una maggiore qualificazione  dei propi associati.  Documenti ufficiali e servizi di vario genere per gli 

allenatori. 

 

http://www.allenatoridipallavolo.com/

