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ROMA, 25 GIUGNO 2010 
 
COMITATI REGIONALI FIPAV  
COMITATI PROVINCIALI FIPAV   

 
CQN 6509/2010/sb 
 
Oggetto: Novità tesseramento on-line.  

Si porta a conoscenza delle principali novità relative al tesseramento online dei tecnici a 
partire dal 1 luglio 2010, data di apertura della nuova stagione sportiva 2010/2011: 

1. Con la nuova stagione sportiva tutti i tecnici, entrando nella sezione del 
Tesseramento Online Tecnici (inserendo Matricola e Codice Fiscale), oltre a poter 
procedere con il pagamento a mezzo Carta di Credito, potranno scaricare anche il 
bollettino di Conto Corrente Postale in formato “.pdf”. 

2. All’atto dell’inserimento delle date di aggiornamento da parte dei CP e dei CR, in 
base alle competenze previste dai vigenti regolamenti in materia di Aggiornamento 
Tecnico, il corso dovrà essere imputato anche ad una stagione di riferimento. Si 
andrà così a risolvere il problema dei cosiddetti corsi di recupero, che potranno 
avere fino ad una doppia validità, sia per la stagione precedente (recupero) sia per 
quella in corso. 

3. A partire dal 1 luglio 2010, potranno ritesserarsi, direttamente da online con 
pagamento a mezzo Carta di Credito, i tecnici in regola con i pagamenti pregressi e 
con i corsi di aggiornamento stagione 2009/2010. Coloro che utilizzeranno la 
procedura di pagamento a mezzo CCP dovranno esibire, come ogni anno, la 
ricevuta al proprio Comitato Provinciale FIPAV di appartenenza, che effettuati i 
controlli su pagamenti e corsi di aggiornamento provvederà al “Ritesseramento” e 
stampa del certificato. 

4. Dal precedente punto 3 deriva che saranno attivati a partire dal 1 luglio 2010, tutti 
i blocchi relativi al tesseramento, con possibilità per i CP e CR di inserire le date di 
aggiornamento anche quando i tecnici si trovassero FQT, e una volta sanata la 
posizione relativa agli aggiornamenti stessi, il sistema metterà il tecnico nelle 
condizioni di poter effettuare il tesseramento online sia con pagamento Carta di 
Credito, sia a mezzo CCP, passando in questo secondo caso attraverso il CP FIPAV 
di appartenenza. 

5. Alla scadenza del 31 dicembre, il rinnovo di tutti i tecnici dovrà avvenire solo 
attraverso il CQN, inviando una email da parte del CP FIPAV che attesti il 
pagamento delle quote maggiorate secondo gli schemi contenuti in Guida Pratica e 
la regolarità della posizione rispetto ai corsi di aggiornamento. Solo in presenza di 
questi presupposti il CQN provvederà al ritesseramento. 

Sulla base quindi di quanto sopra riportato, risulta evidente l’importanza che andrà ad 
assumere l’opera di inserimento delle date di aggiornamento da parte dei CP  e dei CR, che se 
sempre puntuali consentirà un sostanziale snellimento nelle procedure di tesseramento dei tecnici 
nel corso della stagione sportiva.  

Cordiali saluti. 
 

Centro Qualificazione Nazionale 
Settore Allenatori 

 
 


