
Al Consiglio Federale della  

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

 

Gentili Signori 

Siamo un gruppo di società / associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo che, 

alla luce di questo tremendo momento che tutte noi stiamo vivendo e con la prospettiva di riaprire 

domani le nostre attività sportive sui territori, abbiamo inteso confrontarci sul presente ed il futuro. 

Da nord a sud, le società vivono tutte le stesse difficoltà e si pongono i medesimi quesiti su due ordini 

di problemi che riguardano da una parte la conclusione della stagione 19/20 e dall’altra il riavvio 

dell’attività della stagione 20/21. 

Le indicazioni sulla struttura dei campionati diffuse dalla Fipav negli scorsi giorni ha dato una traccia 

già significativa che consente di fare delle valutazioni di carattere sportivo. 

Contando di contribuire a orientare il lavoro del Consiglio Federale della Federazione Italiana 

Pallavolo gravato dall’affrontare perigliose criticità, abbiamo provato a fare sintesi rispetto a varie 

istanze che riguardano invece le questioni economiche che afferiscono alla sostenibilità delle 

società ed alla loro gestione alla luce anche dei recenti provvedimenti che riguardano anche la 

possibilità di ricorrere all’Istituto per il Credito Sportivo per richiedere prestiti alle società sportive 

fino a 25.000 euro 

Formuliamo quindi le seguenti proposte che auspichiamo la Fipav possa cogliere e che riteniamo 

siano necessarie affinché, forse, la nuova sfida che ci attende possa essere percorribile ed assicuri un 

futuro sereno al nostro sport: 

 

 
1  Progetti scolastici 

La base dei tesserati delle nostre società si fonda sui progetti scolastici. Attraverso i progetti 

scolastici le società attirano allo sport della pallavolo e creano la loro base per il futuro. 

Tali progetti sono a carico delle società che si fanno promotrici presso gli istituti scolastici 

mettendo a disposizione i propri tecnici ed organizzando eventi necessari al consolidamento 

del lavoro. In un bilancio societario, il capitolo di spesa destinato al settore progetti scolastici 

è importante e rischia di non essere più effettuato, con grave danno per l’immagine della 

pallavolo sui territori. Sorge pertanto la necessità che la Federazione sostenga 

economicamente, attraverso progetti organizzati, tutta l’attività che la società svolge sui 

propri territori nel mondo scolastico, e si faccia promotrice presso gli istituti scolastici, anche 

attraverso progetti di condivisione con il MIUR, dei “programmi organizzativi 

nazionali”(cosiddetti fondi PON) 

Solo in questo modo potrà essere garantita la continuità del lavoro prezioso sin qui svolto. 

 

 
2  Ripartenza dell’attività 

Campionati di serie B e serie C/D Regionali 



 Le società che organizzano campionati di categoria, si troveranno ad affrontare 

importanti spese, alle quali, ad oggi, non vi è assolutamente certezza di poter far fronte 

perché il tessuto economico ed imprenditoriale sta ripartendo in questi giorni dopo un 

lungo stop (salvo poche eccezioni). 

 Inoltre il timore che l’attività non si possa riprendere normalmente a settembre esiste ed 

è fondato. Soprattutto è fondato il timore di non poter riaprire le partite con l’accesso al 

pubblico che indubbiamente minerà uno dei fondamenti del nostro sport che è lo 

spettacolo condiviso. Così come sussistono incertezze in materia di compatibilità con gli 

impegni scolastici. Il tema riguarda sia la fruibilità degli impianti sportivi che la 

disponibilità dei ragazzi/e a partecipare agli allenamenti se gli orari scolastici dovessero 

essere ampliati o differiti. 

 Il crollo delle entrate, sia in termini di sponsorizzazioni, sia in termini di mancati incassi 

legati agli abbonamenti ed alle vendite dei biglietti per assistere alle partite è certo ed 

impatterà ulteriormente sui bilanci delle società ma senza poter fare una previsione certa 

che crea evidentemente altre incertezze 

 Inoltre, nella gestione di un campionato, ricoprono una importante parte le spese legate 

alle trasferte delle squadre, (trasporto, vitto ed alloggio). Su questo capitolo auspichiamo 

un’attenta riflessione. Nelle indicazioni sulla struttura dei campionati diffuse dalla Fipav 

in parte se ne fa cenno ampliando il numero dei gironi di serie B e riducendo il numero 

delle squadre 

 E’ necessario che la Federazione Pallavolo si faccia promotrice di misure di sostegno per 

queste realtà con progetti di marketing sul territorio nazionale sull’abbattimento dei costi 

dei trasporti, ed altri progetti finalizzati ad aiuti tangibili. 

 

 
3 Progetti di miglioramento 

 

 

 Avere Atleti nazionali a disposizione delle società sportive con l’obiettivo di rilanciare la 

promozione del nostro sport attraverso le società sportive ed i territori: 

 Contributi economici a società che organizzano eventi sportivi giovanili (non a parziale 

copertura del disavanzo negativo, ma premiando la buona pratica garantendo, ad esempio, 

la gratuità della copertura arbitrale utilizzata per l’organizzazione dell’evento, contributi 

in base al numero di squadre partecipanti… etc. 

 Promuovere bandi su ricerca e innovazione culturale. Premiare progetti di networking 

etc… Premiare le associazioni e società sportive che attraverso un percorso di crescita, 

rivedano il proprio modello organizzativo (capacità di creare posti di lavoro, etc..) e 

virino verso un percorso che guardi alla qualità del servizio offerto. 

 Promuovere Bandi che finanzino manifestazioni sportive innovative realizzate da una 

rete di società sportive. (Esempi: Torneo delle 10 spiagge più belle d’Italia, delle 10 

piazze più belle d’Italia, ecc…) coinvolgendo il Ministero del turismo, della Cultura, 

etc. 

  Possibilità di appaltare a società sportive l’organizzazione logistica dei corsi di 

formazione della Federazione, creando in tal modo opportunità di lavoro sul territorio con 

la competenza delle società sportiva che ne beneficerà in termini di reputazione e 

riconoscimento sul territorio 



 Attraverso criteri premiali nel settore giovanile, disporre di contributi a fondo perduto per 

le società affiliate 

 

 
4 Scuole Federali di Pallavolo 

Dare voce, dignità ed importanza ai Direttori delle Scuole Federali di Pallavolo, che 

dovrebbero avere, come da progetto Federale “un riferimento qualitativo identificabile sul 

territorio” al fine di essere figure di riferimento delle società di base più piccole, riportando le 

esigenze di quest’ultime, soprattutto in quei territori dove la riforma Fipav del 2014 ha tolto 

la rappresentatività della pallavolo. 

 

 
5 Quote pagate alla FIPAV per lo svolgimento dei campionati 

Per la stagione sportiva 2020/2021, abbattere le tasse gara, almeno nella misura del 50%,  dei 

campionati di categoria, (dalle divisioni in avanti) ai quali la associazione / società sportiva 

partecipa. 

 

 

Certi di aver rappresentato proposte che abbiano il carattere della fattibilità ma anche 

dell’urgenza, di seguito alleghiamo l’elenco delle società sottoscrittrici di tale documento e 

chiedendo un tempestivo confronto per discuterne approfonditamente i punti. 


