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COME ORGANIZZARE UN TORNEO DI PALLAVOLO AUTORIZZATO DALLA FIPAV C.T. di 

COMO 

 

Le squadre stanno per iniziare l’attività ufficiale, in questo periodo fioccano i Tornei e ci 

sembra giusto ricordare le modalità organizzative. 

La Società organizzatrice di un Torneo di pallavolo a livello territoriale dovrà essere 

regolarmente affiliata alla FIPAV per la Stagione Agonistica 2017/2018, e fornire alla 

Commissione Territoriale Gare la seguente documentazione per poter ottenere 

l'autorizzazione: 

 

1. A) il regolamento del Torneo; 

2. B) l'elenco delle squadre partecipanti che dovranno appartenere a Sodalizi 

regolarmente affiliati alla FIPAV per l'Anno Sportivo in cui si tiene il Torneo, 

segnalando i Codici di Affiliazione di tutte le Società partecipanti; 

3. C) il calendario degli incontri, riportando il nome delle squadre, la data, l'orario ed il 

luogo della disputa dei vari incontri; 

4. D) i nominativi della commissione esecutiva in campo (obbligatoria) composta da un 

minimo di tre persone ad un massimo di cinque, tutte regolarmente tesserate FIPAV 

per l'A.S. 2017/2018, in caso di mancata segnalazione la C.O.G.P. provvederà a 

nominarla d'ufficio (a spese del Sodalizio organizzatore). 

5. E) il nome della persona responsabile del Torneo (tesserata FIPAV per l'A.S. 2017/18 - 

allegare documentazione di tesseramento) con l'indirizzo completo ed il recapito 

telefonico; 

6. F) si dovrà allegare alla richiesta l'attestazione di un CC postale numero 599225 

intestato alla FIPAV di Como di €uro 30,00 (trenta,00) indicando sul retro 

"CONTRIBUTO PER ATTIVITA' TORNEISTICA PROVINCIALE", specificando sul retro il 

Torneo e la Categoria. (questo per quanto riguarda Tornei a cui partecipano Società 

affiliate al CT di Como. In caso partecipi anche una sola societa’ lombarda non 

appartenente al CT di Como la domanda di richiesta va indirizzata al Comitato 

Regionale Lombardo con una Tassa di €uro 60,00 ( sessanta,00 ). Per i tornei a 

carattere nazionale il versamento richiesto e’ di €uro 100,00 ( cento,00). 

7. G) la richiesta , o meno, di assistenza arbitrale da parte del C.T. FIPAV 

 

 

Le Società che sono invitate a partecipare a dei Tornei si dovranno informare in base al  

REGOLAMENTO TORNEI SUL TERRITORIO 

1. A) che il Sodalizio organizzatore sia regolarmente affiliato alla FIPAV per l'AS 

2017/2018; 

2. B) che il Sodalizio abbia prodotto tutta la documentazione necessaria 

all'autorizzazione stessa del Torneo; 

3. C) che il Torneo sia stato autorizzato dalla FIPAV. 
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In caso di riscontro negativo, anche di un solo punto qui sopra riportato, è opportuno 

astenersi dalla partecipazione a quel Torneo per non incorrere poi nelle sanzioni federali. 

Tutti i tornei autorizzati saranno riportati sul sito www.fipav.como.it, e su facebook. In 

caso di dubbio siete invitati a contattare la Commissione Gare Provinciale email 

gare.fipavcomo@gmail.com 

 

 

 

 

Per regolamentare lo svolgimento dei Tornei di Pallavolo nella provincia abbiamo 

sintetizzato alcuni concetti fondamentali per una buona riuscita della Manifestazione. 

 

1) La Società organizzatrice presenterà la richiesta di autorizzazione del Torneo, con tutta 

la necessaria documentazione, almeno 15 giorni prima della data d'inizio del Torneo. 

 

2) I contributi relativi all'autorizzazione del Torneo sono per l'A.S. 2017/2018: 

Torneo con squadre aventi sede in Provincia €uro 30,00 CCP C.P. FIPAV Como 

 

3) Trattandosi di gare ufficiali dovrà essere presentata la documentazione ufficiale come 

per qualsiasi gara di Campionato. 

 

4) E' necessaria, per lo svolgimento regolare del Torneo, la presenza di almeno un 

segnapunti federale. 

 

5) Ogni gara verrà arbitrata da un 1° e da un 2° arbitro Federale (in base alla richiesta della 

Societa’), designato dalla Commissione Designante Provinciale. 

 

6) La presenza dei Direttori di Gara renderà le partite a tutti gli effetti "GARE UFFICIALI" e 

non delle mere partite di allenamento. 

 

7) Il pagamento relativo ai contributi gara del Torneo dovrà essere versato tramite un 

Bollettino Postale da versarsi sul Conto Corrente Postale Numero 599225 intestato alla FIPAV 

CT Como, che sarà inviato alla Società organizzatrice dopo la disputa del Torneo stesso e 

dopo la verifica da parte della Commissione Arbitrale Provinciale dei direttori di gara 

effettivamente convocati. 

 

8) Il contributo GARA sarà calcolato per quote standard secondo le seguenti modalità: 

€uro 21,00             Per ogni gara, moltiplicando la quota per ogni arbitro effettivamente 

presente, per Tornei con gare con punteggio 3 su 5 

€uro 12,00             Per ogni gara, moltiplicando la quota per ogni arbitro effettivamente 

presente, per Tornei con gare con punteggio 2 su 3 
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