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Roma, 18/06/2019  

 

     Ufficiali di Gara delle Categorie Nazionali  

     Responsabili Regionali U.G.  

     Responsabili Territoriali U.G.  

    e p.c.  Presidenti Comitati Regionali  

      Presidenti Comitati Territoriali  

     Capo Settore Affiliazioni, Tesseramento e Registro CONI 

Capo Area Form. / Prom. / Tesser. / Organizzazione Perif. 

      Capo Area Agonistico Sportiva  

      Componenti S.N.U.G.  

 

Protocollo N.0000829 /U.G. 

 

Oggetto: Tesseramento - Importi e scadenze Stagione 2019/2020 

 

Gentilissimi, la presente per riepilogarvi gli adempimenti inerenti il tesseramento. 

 

1) Importo e causale per il rinnovo del tesseramento in ambito indoor - stagione 2019/2020. 

Vengono di seguito riportati gli importi deliberati: 

 

Ufficiali di Gara 
Importo Rinnovo 

Tesseramento 2019/2020 
Causale 

Arbitri Categoria Nazionale Ruolo A €  175,00 07 

Arbitri Categoria Nazionale Ruolo B €    60,00 07 

Delegati Arbitrali Categoria Nazionale €    60,00 08 

Arbitri Categoria Regionale €    25,00 07 

Osservatori Categoria Regionale €    25,00 08 

Arbitri Categoria Territoriale €    20,00 07 

Segnapunti Federali Categoria Territoriale €    20,00 42 

N.B. Gli Arbitri di Ruolo Regionale che, partecipando al Trofeo delle Regioni 2019, 

risulteranno idonei, sono tenuti al versamento dell’importo previsto per gli Arbitri di Ruolo 

B. 

 

2) Periodo e termine ultimo del tesseramento 

Nel ricordare che la stagione agonistica ha inizio il 1°luglio e pertanto, a partire da tale data, è 

possibile rinnovare il tesseramento e fermo restando comunque la necessità di rinnovare il 

tesseramento prima di partecipare a qualunque evento (ad esempio: gare amichevoli e/o tornei, 

riunioni tecniche e/o corsi di aggiornamento; etc..) si comunica che il termine ultimo, non 
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prorogabile, per gli Ufficiali di Gara di Categoria Nazionale è fissato per venerdì 23 agosto 

2019. 

Tale scadenza è valida anche per gli Arbitri della Categoria Regionale o Territoriale che 

verranno inseriti negli elenchi degli Addetti al Referto Elettronico o degli Addetti al Video-

Check nei Campionati di SuperLega Maschile, A1 Femminile, A2-A3 Maschile e A2 Femminile. 

 

In proposito si precisa che gli Ufficiali di Gara che non provvederanno al tesseramento entro tale 

termine saranno esclusi dalla rispettiva categoria di appartenenza, tranne in caso di gravi e 

giustificati motivi, che dovranno essere comunicati in via anticipata alla mia attenzione. 

 

Per gli Ufficiali di Gara della Categoria Regionale, esclusi gli Arbitri di cui sopra, il termine ultimo, 

non prorogabile, è fissato per sabato 28 settembre 2019. 

Per gli Ufficiali di Gara della Categoria Territoriale, esclusi gli Arbitri di cui sopra il termine ultimo, 

non prorogabile, è fissato per giovedì 31ottobre 2019. 

 

In proposito si comunica che coloro i quali non provvederanno al tesseramento entro tale termine, 

ai sensi dell’art. 45 del Regolamento Struttura Tecnica, verranno esclusi definitivamente e 

cesseranno la propria appartenenza alla FIPAV. 

In considerazione del fatto che gli importi previsti per il rinnovo del tesseramento sono diversi tra gli 

Ufficiali di Gara (UG) delle Categorie Regionale e Territoriale, si invitano cortesemente i 

Responsabili Regionali e Territoriali a verificare il corretto inquadramento del ruolo degli UG di 

competenza. 

 

3) Modalità Operative 

Gli Ufficiali di Gara dovranno effettuare, per il rinnovo del tesseramento, il versamento nell’apposita 

sezione del sito federale (PALLAVOLO ONLINE - Tecnici - rinnovo tesseramenti) utilizzando soltanto 

la carta di credito. 

Gli Ufficiali di Gara, in regola con i pagamenti, potranno portare a compimento la procedura fino alla 

stampa della certificazione di avvenuto tesseramento. Qualora invece la posizione tesserativa 

dell’UG non fosse regolamentare, al termine della procedura comparirà un messaggio che, oltre a 

spiegare il problema riscontrato, inviterà l’UG a recarsi presso il proprio Comitato Territoriale per 

verificare la posizione, regolarizzarla e stampare quindi la certificazione di avvenuto tesseramento. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione, porgo cordiali saluti. 

Il Responsabile Nazionale 
Settore Ufficiali di Gara 

Luigi Roccatto 

 

http://www.federvolley.it/
mailto:arbitri@federvolley.it

