Campionati Territoriali

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale n° 02
Commissione Organizzativa Gare
del 28Settembre 2019
Affisso all’ albo il 29Settembre 2019

Alle Affiliate del Territorio Salerno
Ai Presidenti delle Affiliate

Ai Referenti delle Squadre delle Affiliate

E p.c.

Alla Federazione Italiana Pallavolo
- Segreteria Generale

- Organizzazione Attività Periferica
Comitato Regionale Campania
- Commissario Regionale

- Giudice Sportivo Territoriale Reg.le
- C.O.G.R

Comitato Territoriale Salerno
-

Presidente e Consiglieri Territoriali

Giudice Sportivo Territoriale SA
Allenatori del Territorio

Ufficiali di Gara del Territorio

LORO INDIRIZZI

Prot. n°: 483/19 COGT
Oggetto: Prossime IMMINENTI Scadenze IstituzionaliISCRIZIONI AI CAMPIONATI di Serie e di
Categoria-

SCADENZE AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI:
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R INNOVO AFFILIAZIONE ENTRO IL 30 settembre 2018 (Lunedì) ore 23.59

dal 1° ottobre ore 0.01 le società che non hanno provveduto alla
riaffiliazione decadono, e dovranno effettuare la procedura come prima
affiliazione.
RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI ENTRO IL 30 settembre 2018
(Lunedì) ore 23.59
(per

gli atleti non ritesserati decade il vincolo e gli stessi si possono tesserare
come 1° tesseramento anche presso altra affiliata s enza corresponsione di
identità in favore
dell’ affiliata);

E STENSIONE COPERTURE ASSICURATIVE
ATLETI E TECNICI

INFORTUNI INTEGRATIVE FACOLTATIVE
La Federazione Italiana Pallavolo, già da diversi anni, tutela tutti i propri
tesserati, mediante una copertura assicurativa che, oltre a garantire le
coperture morte e invalidità permanente - dovute in termini di legge - offre la
garanzia Rimborso Spese Mediche (RSM) quale ulteriore servizio per i propri
tesserati. La garanzia RSM, è un servizio aggiuntivo, che esula
dall’obbligatorietà della copertura definita dalla normativa vigente (Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Decreto 3 novembre 2010 “Assicurazione
obbligatoria per gli sportivi dilettanti”), ma che la FIPAV, nell’intento di offrire
un servizio maggiormente rispondente alle esigenze delle Società, ha ritenuto
di fornire direttamente all’atto del tesseramento.
Qualora le società, nella condivisione dell’importanza di tutelare i propri atleti,
ritenessero opportuno integrare ulteriormente tale copertura assicurativa di
base (Morte, I.P, RSM), potranno stipulare la copertura integrativa,
Tale copertura assicurativa facoltativa per atleti, allenatori, massofisioterapisti,
permette di usufruire di tutele superiori, mediante il pagamento di un premio
aggiuntivo. PASSAGGIO dalla copertura BASE alla copertura
INTEGRATIVA: costo pro capite € 29,50.
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Il versamento di tale premio permette di ampliare la garanzia “base” mediante
il riconoscimento delle condizioni precisate nel documento “Specifiche di
massima polizza infortuni integrativa ad adesione facoltativa”.
MODALITA’ DI ADESIONE COPERTURA INTEGRATIVA
La società che intenda aderire, dovrà inizialmente estendere la copertura
assicurativa per un numero minimo di 13 adesioni facoltative. Ulteriori
eventuali adesioni potranno essere effettuate anche per singolo tesserato.
Le adesioni facoltative potranno essere effettuate esclusivamente entro il
termine ultimo del 30 novembre 2019.
Oltre tale termine saranno consentite estensioni esclusivamente entro 15
giorni dalla data di tesseramento per:
a) nuovo tesseramento atleta mai tesserato in precedenza, che venga
tesserato da società che abbia attivato entro il termine ultimo previsto, le
prime 13 coperture;
b) trasferimento di atleta senza copertura facoltativa a società che abbia
attivato entro il termine ultimo previsto del 30 novembre, le prime 13
coperture.
PREMI DI POLIZZA:
a) 1^ Adesione (minimo 13 tesserati per società) € 383,50 (n. 13 X € 29,50)
b) Ulteriori adesioni a premio individuale € 29,50
(per ciascuna adesione anche singola)
DECORRENZA DELLA GARANZIA:
Dalla data di richiesta della società*
TERMINE DELLA GARANZIA:
30/06/2020 Si fa presente che lo schema riprodotto rappresenta un riepilogo
delle condizioni principali della copertura assicurativa integrativa.
Il termine per aderire alle polizze infortuni facoltative scadrà il 30
novembre 2019.
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COPERTURA INTEGRATIVA
Per attivare la copertura assicurativa facoltativa infortuni le Società
interessate dovranno:
1. Compilare on line il modello ASS3 inserendo l’elenco dei nominativi degli
atleti per i quali si intende attivare la copertura assicurativa facoltativa
INTEGRATIVA. Questa operazione permetterà automaticamente di
visualizzare il premio complessivo dovuto per le coperture facoltative
scelte. Il modello in questa fase potrà essere solamente salvato sul
sistema, ma non inviato;
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2. Effettuare il pagamento del premio complessivo risultante tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a CIVITUS srl. presso:
INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 68 R 03069 05077 100000011257 ( nuovo dal 26/09/2016)
Nella causale del bonifico specificare “INTEGRATIVA FIPAV + CODICE
SOCIETARIO”.
3. Inserire nel modello ASS3 gli estremi del bonifico bancario effettuato
(compreso CRO), firmare digitalmente il modello che, se completo, potrà
essere assunto dal sistema del tesseramento on-line FIPAV, il quale
provvederà all’inoltro automatico.
*NOTA IMPORTANTE
Le coperture assicurative facoltative decorreranno dalle ore 24,00 del

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI TERRITORIALI:
giorno di pagamento del premio dovuto e comunque, dopo l’inoltro
del modello ASS3 sottoscritto digitalmente, che identifica i nominativi
degli assicurati nelle relative fasce per cui viene richiesta
l’estensione.
Si ricorda che la scadenza corrisponde alla data dell’ immissione nel portale :
www.portalefipav.net dell’ iscrizione della squadra al relativo campionato,
non basta o vale aver effettuato il versamento prima della scadenza
Gli importi da versare sono quelli che determina in automatico il portale in
relazione alla data, che dovranno essere effettuati entro due giorni dalla richiesta
d’iscrizione e copia deve essere trasmessa alla Commissione Organizzativa Gare
Territoriale mediante Email agli indirizzi.

gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
(Scritti in A: sullo stesso rigo)

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019
CAMPIONATO DI SERIE DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE

CAMPIONATO DI SERIE DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

CAMPIONATO DI SERIE DI SECONDA DIVISIONE MASCHILE (per
le società che

richiedono l’integrazione in 1^ Maschile)
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CAMPIONATO DI SERIE DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE(per
le società che

richiedono l’integrazione in 1^ Femminile)

CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 18 MASCHILE
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 16 MASCHILE
CAMPIONATO DI CATEGORIA UNDER 14 MASCHILE
CAMPIONATO
FEMMINILE
CAMPIONATO
FEMMINILE
CAMPIONATO
FEMMINILE

DI

CATEGORIA

UNDER

18

DI

CATEGORIA

UNDER

16

DI

CATEGORIA

UNDER

14

INVIO MODULISTICA AL COMITATO TERRITORIALE

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019
I nvio Mod A (composizione della società) debitamente compilato in formato xlsfile inviato (no pdf e senza firma del presidente), in cui bisogna inserire
obbligatoriamente la scadenza del certificato di firma digitale, rilevabile mediante
l’uso delle applicazione DIKE GO SIGN Impostazioni (lato destro della maschera
iniziale- Ruote dentate) ed il numero di registrazione dell’ affiliata al Registro delle
società del CONI.
Allegando il file ad un email da inviarsi agli indirizzi:
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
Alle iscrizioni o dopo l’immissione dell’ impianto di gioco INVIO Versamenti a
favore del Comitato Territoriale;(invio copia delle attestazione dell’avvenuto
versamento), via e-mail (in formato pdf o jgp) a :
gup.salerno@federvolley.it; salerno@federvolley.it
onde poter risalire all’ accredito e registrazione in contabilità e portale di
eventuali bollettini smarriti e non visibili sul sito di poste italiane.
In caso di versamenti effettuati mediante bonifici bisogna riportare il codice di
riferimento e l’esatta dicitura che compare sul bollettino in
www:portalefipav.net – Partite Contabili.
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DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI DA TRASMETTERE PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

Composizione delle squadre atleti e tecnici iscritte ai campionati da
trasmettere insieme all’ iscrizione, con stampa di un Camp. 3
direttamente da www.federvolley.it pallavolo on-line, che può
contenere più di 13 atleti, stampato direttamente in pdf su più pagine.
Si ricorda che non è possibile la partecipazione di atleti partecipanti
ai campionati di serie Superiori (atleti giovani).
Nella Compilazione si prega di :
Indicare: numero gara : 1
Data :data del giorno della stampa – Ora :ora corrente
Impianto: il proprio impianto di gioco
Squadra Ospitante: Denominazione della propria squadra
Squadra Ospite : . (punto da tastiera),
Dirigente e Allenatori : se già tesserati o vincolati direttamente da
tesseramento altrimenti trascritti a mano.



 Si Invita a verificare il grado e il livello giovanile degli allenatori per dirigere
squadre delle affiliate rispetto al campionato di massima serie per i campionati
di categoria.(tabella in tesseramento e norme allenatori- o Norme per i
campionati territoriali).

G IORNI ED ORARI

DELLE GARE DEI

CAMPIONATI

secondo le indicazioni riportate nella circolare di indizione dei campionati, e
suggeriti o possibili immettere dal portale www.portalefipav.net, per giorni ed
orari di gara IN DEROGA bisogna indicare nelle note del modello d’iscrizione, in
modo che la commissione nel predisporre i calendari possa tenerli presenti per
eventuali concomitanze, ma l’affiliata, dopo la pubblicazione dei calendari, dovrà
richiedere tutti i dovuti spostamenti in un’ unica sessione direttamente dal portale
www.portalefipav.net che sono soggetti all’accettazione dell’ altra affiliata, e per
questi sarà addebitato un SOLO SPOSTAMENTO, anche se la pubblicazione avverrà
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in comunicati diversi, in relazione all’ accettazione dell’ altra affiliata.

RICHIESTA CONFORMITA’ IMPIANTO DI GIOCO

IMPIANTI DI PRIMA IMMISSIONE
Invio della richiesta di Conformità dell’ impianto mediante la compilazione del
modello MOD OC – Rilevazione e informazione relativi alle caratteristiche degli
impianti utilizzati accompagnati dalle dichiarazioni di responsabilità di cui ai MOD
B o MODD (per gli impianti con omologazione con misure ridotte).
IMPIANTI GIA’ PRECEDENTEMENTE CENSITI
Invio della Richiesta di Conformità dell’ impianto attraverso il verbale già rilasciato per
la stagione 2018-19 allegando la dichiarazione di responsabilità di cui ai modelli
predisposti MOD C o MOD E (per gli impianti con omologazione con misure ridotte).
Alla documentazione deve essere allegato il diritto di segreteria per il Rilascio del
Verbale di Conformità dell’ impianto di gioco (ex omologazione Campo) anche se
versato a FIPAV (per i campionati Nazionali) o a Comitato Regionale Campania (per i
Campioanti regionali) al Comitatoto Territoriale Salerno (per i Campionati di serie e di
Categoria se l’impianto non è utilizzato per campionati nazionali o regionali.
Alla ricezione della documentazione, l’impianto verrà inserito negli impianti di
gara, ed emesso il verbale Conformità dell’ impianto di gioco per l’attività di
Pallavolo secondo la Serie indicata, che sarà direttamente stampato dal sito
www.impianti federvolley.it (collegato con impianti CONI), che sarà inviato in
formato pdf all’ email dell’ affiliata, f i r m a t o d i g i t a l m e t e .
Il predetto verbale dovrà essere esibito al direttore di gara.
Salerno 28 settembre 2018

