
GUIDA PRATICA DEL SITTING VOLLEY 

STAGIONE 2017-2018 

 

NORME PER L’AFFILIAZIONE 

 

Art. 1 - Affiliazione 

a) La richiesta di affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento e deve precedere qualsiasi 

atto ufficiale della Società, nonché la partecipazione a qualsiasi attività indetta o autorizzata dalla 

FIPAV. La quota associativa per la prima affiliazione è di Euro 130,00. 

b) Le società e le associazioni sportive affiliate per la pratica della Pallavolo Indoor risultano 

automaticamente affiliate fleggando (SV) anche per la pratica del Sitting Volley.  

 

Art 2 - Prima affiliazione 

Moduli A1 – A2 – A3 

Le società ed associazioni sportive che intendono affiliarsi per la prima volta alla FIPAV devono 

attenersi alla Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali 2017-18. 

 

Art 3 - Rinnovo Affiliazione 

Moduli B1 – B2 

Per rinnovare l’affiliazione le Società di Sitting Volley associate devono attenersi alla Circolare di 

attuazione dei Regolamenti Federali 2014-15. 

 

Art 4 - Incompatibilità 

Devono seguire quanto previsto dallo Statuto Federale e dai Regolamenti vigenti. 

 

NORME PER IL TESSERAMENTO ATLETI 

 

Art 5 - Tesseramento 

Tutti gli atleti che partecipano alla attività di Sitting Volley devono essere regolarmente tesserati, 

selezionando al momento della registrazione la categoria di appartenenza: disabile (D), minimo 

disabile (MD), normodotato (N). 

 

Art 6 - Modalità di tesseramento 

a) Per tutti gli atleti che praticano esclusivamente attività di Sitting Volley si fa riferimento alla 

normativa sul vincolo, entrata in vigore il 1° luglio 2006, di cui agli artt. 10 Ter e 70 dello Statuto 

Federale e agli artt. 32, 32 bis e 33 RAT. 

b) Qualora la società sia intenzionata a non autorizzare un proprio atleta alla pratica del Sitting 

Volley dovrà fleggare SV attraverso il “Tesseramento on-line” del sito federale. 

c) Primo Tesseramento Normodotati da parte di Società affiliate al solo Sitting Volley, si adottano 

le norme federali già in atto sia per il contributo di tesseramento che per eventuali trasferimenti. 

d) L’atleta normodotato di Società che non pratica il Sitting Volley può giocare in Società diverse 

dalla sua che pratica il Sitting Volley con una procedura di trasferimento. 

e) L’atleta normodotato di Società mista può giocare il Sitting Volley con la Società di 

appartenenza o con altra Società, previo trasferimento. 

f) Per il trasferimento di un atleta disabile da una Società ad altra, si applica la stessa normativa 

dell’indoor, anche se si tratta di 1° tesseramento (2° trasferimento). 

 

Art 7 - Nulla Osta e Prestito 

Per quanto riguarda i “Nulla Osta” ed i “Prestiti” si adottano le norme federali già in atto 

nell’attività Indoor. 

 



 

Art 8 - Quote di tesseramento Sitting Volley 

Per le quote di tesseramento per gli atleti normodotati si fa riferimento alle tabelle valide per 

l’indoor. Le quote di tesseramento per gli atleti disabili sono le seguenti: 

Nati negli anni dal 2005 al 2000 compresi  Gratuito 

Nati nell’anno 1999 e precedenti    €. 5,00 

 

Art 9 - Visite mediche di idoneità agonistica 

a) In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti), 

si precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti alle attività agonistiche di Sitting Volley devono 

essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti 

strutture autorizzate (per i disabili DL del 4 marzo 1993. Allegati). 

b) Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività e a 

disposizione per ogni necessità. 

 

IMPORTANTE. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo 

della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di 

affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento 

(per i nuovi tesserati). 

 

Art 10 - Atleti minori 

La richiesta di primo tesseramento, o qualunque altra movimentazione verso altre società, relativa 

ad atleti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul relativo modulo, anche da chi ne 

esercita la potestà genitoriale. Tale sottoscrizione è condizione determinante per la pratica del 

sitting volley. 

 

Art 11 - Atleti di Federazione Italiana 

Secondo quanto previsto dalla Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali 2017-18. 

 

NORME PER IL TESSERAMENTO TECNICI 

 

Art 12 – Abilitazione 

Le società partecipanti al Campionato Italiano, potranno essere condotte da Allenatori già tesserati 

per la FIPAV con apposita specializzazione per il Sitting Volley, rilasciata nelle passate stagioni 

dalla FIPAV attraverso appositi corsi regionali. 

 

Art 13 – Quote di Tesseramento 

La quota associativa annuale è compresa nel tesseramento tecnici indoor, secondo il grado di 

appartenenza. 

 

Art 14 - Rinnovo tesseramento 

Secondo le norme federali già in atto nell’attività Indoor. 

 

Art 15 - Norme di riammissione nei quadri 

Secondo le norme federali già in atto nell’attività Indoor. 

 

Art 16 -  Formazione 

1. È allo studio dei Settori Federali competenti la ristrutturazione dei quadri tecnici del Sitting 

Volley, con la predisposizione di un apposito percorso formativo per la specializzazione che potrà 

essere conseguita da tutti i tecnici già tesserati di Secondo e Terzo Grado con Laurea in Scienze 

Motorie. Il percorso prevedrà ore di formazione ELEARNING e frontali (pratiche) sul territorio, 

oltre allo svolgimento di una prova di valutazione finale. 



2. Saranno inoltre inserite a titolo di culture generale ore dedicate al Sitting Volley, nell’ambito 

dei Corsi di Formazione per i tecnici indoor, così come potranno essere effettuati sul territorio corsi 

di aggiornamento per allenatori su tematiche tecniche di questa disciplina sportiva, che varranno 

come crediti di ammissione al Corso di Specializzazione di cui sopra al precedente punto 1. 

3. Fino alla ufficializzazione di tali nuove progettualità, i Comitati Regionali potranno 

comunque indire Corsi secondo le procedure già in atto fino ad oggi. 

 

Art 17 - Vincolo 

per il vincolo dei tecnici in occasione del Campionato Italiano di Sitting Volley, si comunica che 

per poter procedere con l’inserimento dell’allenatore nel CAMP3, non sarà necessario effettuare 

alcuna nuova procedura di vincolo, ma potranno essere direttamente inseriti tecnici già vincolati con 

la società per altri campionati federali che abbiano la qualifica di Allenatore di Sitting Volley, o 

Allenatori di Secondo e Terzo Grado; in questo secondo caso la lista di gara dovrà essere 

accompagnata dall’autorizzazione temporanea al Settore Tecnico FIPAV. 

 

NORME PER IL TESSERAMENTO ARBITRI 

 

Art 18 - Incompatibilità arbitri  

Le incompatibilità degli arbitri sono elencate nel Regolamento Struttura Tecnica. 

 

Art 19 - Tesseramento  
Gli arbitri che svolgono attività indoor e che hanno frequentato positivamente un corso di 

specializzazione in Sitting Volley. Ratificato il corso, sarà compito dei Comitati di appartenenza 

aggiungere sul tesseramento online la qualifica di arbitro del Sitting Volley (SV). 

 

Art 20 - Variazioni anagrafiche 

Per le variazioni anagrafiche vale quanto già disposto nella guida pratica di Pallavolo per la 

stagione sportiva 2017-2018. 

 

REGOLAMENTO GARE – ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TORNEI 

 

Art. 21 - Campionati ufficiali: elencazione – ordinamento  

La FIPAV indice e organizza nella stagione 2017-18, anche per il tramite delle sue strutture 

periferiche, i seguenti Campionati di Sitting Volley: 

Il Campionato Italiano valido per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia di Sitting Volley, 

maschile e femminile; 

- Trofeo delle rappresentative regionali; 

- Tornei Interregionali; 

- Tornei Regionali e Territoriali. 

 

Art 22 – Competenza organizzativa – giustizia sportiva e designazioni arbitrali 

a) L'organizzazione dei campionati compete: 

a.1) all’Ufficio Sitting Volley per il Campionato Italiano Maschile e Femminile, Trofeo delle 

Rappresentative Regionali e i Campionati Interregionali; 

a.2) agli organi federali territoriali per quanto riguarda Campionati Regionali, Provinciali e 

Interprovinciali. 

b) è di competenza della FIPAV, tramite le sue commissioni, l’amministrazione della giustizia 

sportiva. 

 

Art 23 – Campionato Italiano 

Il Campionato Italiano si disputerà in girone unico o a concentramenti, secondo il numero delle 

squadre partecipanti ed assegnerà alla squadra vincitrice il titolo di Campione d’Italia Sitting Volley 



maschile e femminile 2014-15.a) Iscrizione: possono partecipare al Campionato Italiano 

esclusivamente le società FIPAV affiliate per l’attività di Sitting Volley. 

b) Al Campionato Italiano parteciperanno le squadre maschili e femminili in base al sistema 

previsto dall’indizione del campionato, che sarà successivamente reso noto con i requisiti previsti 

per la partecipazione.  

c) Le competenze organizzative e gli oneri delle spese saranno a carico della FIPAV o del Comitato 

Territoriale. 

 

Art 24 – Tornei Regionali e Territoriali 

Secondo le varie esigenze e partecipazione si possono prevedere anche campionati Regionali, 

Interprovinciali e Provinciali. 

 

Art 25 – Tornei di Sitting Volley 

Le Società affiliate interessate ad organizzare tornei, esibizioni, manifestazioni, ecc. a carattere 

Nazionale, Regionale e Provinciale, dovranno inviare la richiesta all’indirizzo e-mail 

sittingvolley@federvolley.it entro 14 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione. 

Dovrà essere comunque tempestivamente informato anche il Comitato Regionale e Territoriale di 

competenza.  

L’organizzatore dovrà provvedere al pagamento degli ufficiali di gara. 


