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1. Le società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti 

dell’ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, 

osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini 

sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. 

Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà 

economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una 

formazione educativa complementare alla formazione sportiva.  

2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da 

parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, dal Consiglio Federale della 

FIPAV e devono essere rette da statuti da sottoporre all’approvazione della Giunta 

Nazionale del CONI o, per delega di essa, del Consiglio Federale della FIPAV. Ad analoga 

approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti.  

3. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la FIPAV devono essere 

redatti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, alle norme e alle direttive del CONI 

nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV ed essere ispirati al principio democratico 

e di pari opportunità. Gli statuti devono comunque prevedere:  

- che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvederanno alla nomina dei loro rispettivi 

rappresentanti al fine di cui agli articoli 26, 28 e 30 del presente Statuto;  

- che, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di 

appartenenza alla FIPAV della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al 

momento sono obbligati in via personale e solidale all’adempimento delle obbligazioni della 

società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o  tesserati e verso i 

terzi; sono altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di 

legge.  

4. Le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FIPAV gli 

atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative 

nazionali, regionali e provinciali.  

 

Art. 10 Atleti 

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV. 

2. Gli atleti sono soggetti dell’ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro 
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attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i 

principi e le consuetudini sportive.  

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO e del 

CONI, impegnandosi al rispetto del “Codice di comportamento sportivo” approvato dal 

CONI, e dalla FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché 

non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. E’ fatto loro divieto di 

effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati 

relativi a gare organizzate nell’ambito della FIPAV ovvero in quello della FIVB o della CEV. 

4. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali 

e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della 

Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.  

5. E’ garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo 

della maternità fino al loro rientro all’attività agonistica che non potrà avvenire prima di 

quattro mesi dalla data del parto.  

 

Art. 10 bis Vincolo degli atleti tesserati 

1. Con la procedura di tesseramento, per l’atleta dilettante o comunque non professionista 

si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla 

Federazione.  

2. Il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport della pallavolo 

esclusivamente nell’interesse dell’associato destinatario dell’obbligo e nel divieto di 

praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante.  

 

Art. 10 ter Durata del vincolo e modalità di scioglimento 

1. Ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore ai 12 

anni si fa riferimento all’anno solare di nascita; per tutti gli altri atleti si fa riferimento 

all’anno sportivo. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di 

ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.  

2. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti al successivo 7° comma, la durata del vincolo 

sportivo è stabilita come segue: 
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- 6 anni dalla data del tesseramento, a partire dal dodicesimo anno di età, e, 

comunque, fino al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compie il 18° anno di 

età;  6 anni dalla data del tesseramento a partire dal diciottesimo anno di età , fino 

al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compie il 24° anno di età; 

- cinque anni dalla data del tesseramento a partire dal ventiquattresimo anno di 

età; 

- un anno per gli atleti di età inferiore ad anni dodici e per gli atleti di età superiore 

ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale.  

3. Al termine dell’anno sportivo in cui viene a scadenza ogni periodo di durata del 

vincolo, l’atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l’associato di appartenenza 

o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa seconda ipotesi si fa luogo 

ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali.  

4. I Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a 

quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni 

sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano 

esclusivamente la specialità del beach volley, e sitting volley. 

5. Il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:  

a) per estinzione o cessazione dell’attività dell’associato;  

b) per mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o alla fusione dell’associato 

vincolante; c) per consenso dell’associato vincolante;  

d) per mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato entro il 

termine annuale;  

e) per mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale di settore 

e per fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi parte;  

f) per giusta causa;  

g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione ad un campionato da 

parte dell’associato vincolante;  

h) per ritiro dell’associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del 

girone di andata.  

 




