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COMITATI REGIONALI FIPAV 
SIG. PRESIDENTI  
 

VIA EMAIL 
 
Oggetto: progetto assegnazione incentivi società. 

Cari Presidenti, 

con la presente siamo a comunicarvi che, come anticipato nel corso dell’ultima Consulta dei 
Presidenti Regionali, e in linea con il programma quadriennale, il Consiglio Federale nella sua ultima 
riunione ha dato il via libera al “progetto di assegnazione di incentivi” per le Società di base – escluse quindi 
quelle partecipanti ai campionati di Serie A maschili e femminili - che nel corso delle ultime stagioni sono 
risultate meritorie in virtù della propria attività, prescindendo dai risultati effettivamente ottenuti.  

L’assegnazione dei premi suddivisa per Settore Maschile e Femminile è scaturita dal monitoraggio 
di due aree di interesse: 

1. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI: i punti sono stati assegnati solamente alle squadre che 
hanno ottemperato alle regole di partecipazione dei vari campionati presenti in Guida 
Pratica, con stagione di riferimento 2017-2018; 

2. TESSERAMENTO atleti/e nel Settore Promozionale e Settore Campionati (valutazione 
effettuata con riferimento alle stagioni 2016/2017 e 2017/2018). 

I premi saranno di due differenti tipologie, parte in denaro e parte in attrezzatura sportiva, secondo 
la posizione raggiunta in graduatoria.  

 
a. Settore Maschile – posizione 1-20:   € 3.000,00 
b. Settore Maschile – posizione 21-40:   € 2.000,00 
c. Settore Maschile – posizione 41-200:  € 1.000,00 
d. Settore Maschile – posizione 201-515:  8 palloni da gara 
e. Settore Femminile – posizione 1-200:  € 1.000,00 

f. Settore Femminile – posizione 201-516:   8 palloni da gara  
 

Le Società aggiudicatatrici - complessivamente 1031 tra maschile e femminile - riceveranno 
direttamente nel corso delle prossime settimane il relativo contributo, anticipato da una comunicazione 
ufficiale, che naturalmente riceverete per opportuna conoscenza. 

In allegato trasmettiamo l’elenco delle Società in ordine di graduatoria per ciascuna Regione. 

Certi che tale iniziativa, che si auspica non isolata ma continuativa nel tempo, possa essere un 
ulteriore seppur piccolo, ma fondamentale impulso a motivare la encomiabile attività svolta 
quotidianamente dalle nostre società sportive, anche grazie al continuo e insostituibile supporto da parte 
delle nostre strutture territoriali, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

Il Segretario Generale 
Alberto Rabiti  
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