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Alle Società sportive

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE TORNEI E GARE AMICHEVOLI
Le Società che intendono organizzare un Torneo dovranno inviare alla Commissione Gare competente
(vedi Art. 3, comma 3), pena la mancata autorizzazione dello stesso:
- richiesta di autorizzazione compilata in ogni sua parte;
- ricevuta di versamento della relativa tassa.
E’ stata, inoltre, istituita una bacheca nella sezione Tornei sul sito web ufficiale del Comitato
Territoriale Ticino Sesia Tanaro (www.ticinosesiatanaro.federvolley.it) per i Tornei di carattere
territoriale, organizzati dalle Società sportive e regolarmente autorizzati da questa Commissione, in
modo che le Società partecipanti, gli atleti e i tecnici possano essere sicuri di non incorrere in alcuna
sanzione, come previsto dall’Art. 3, comma 7, di seguito riportato.
A mente dell’Art. 5, comma 2, la C.O.G.T. Ticino Sesia Tanaro ha stabilito che la richiesta
(compilata in ogni sua parte) dovrà pervenire almeno 21 giorni prima della data del Torneo. Non
saranno rilasciate autorizzazioni qualora le richieste pervenissero in ritardo o fossero prive del
calendario gare e dell’elenco delle squadre partecipanti.
Di seguito un utile estratto al Regolamento Gare riguardante l’organizzazione di Tornei e gare
amichevoli.
[… omissis …]
Art. 3 – TORNEI E GARE AMICHEVOLI: AVVERTENZE GENERALI, COMPETENZA e
AUTORIZZAZIONI
1. Tutti i campionati e tornei federali hanno la precedenza sui tornei e gare amichevoli.
Pertanto, ogni autorizzazione si intende concessa con implicita salvezza degli impegni societari
nei campionati e tornei federali. I limiti di competenza delle Commissioni Esecutive in campo e
degli organi giurisdizionali provinciali, regionali e nazionali, per i provvedimenti disciplinari, sono
quelli previsti dai regolamenti federali. Tutte le manifestazioni di pallavolo devono essere
preventivamente autorizzate dalla FIPAV.
2. Ai tornei e alle gare amichevoli possono partecipare soltanto le squadre degli associati
regolarmente affiliati alla FIPAV.
3. La competenza a rilasciare l’autorizzazione appartiene:
a) al Consiglio Federale per le gare amichevoli ed i tornei internazionali tra
rappresentative nazionali e per qualsiasi attività da svolgersi all’estero;
b) all’Ufficio Campionati Nazionali per le gare amichevoli ed i tornei tra squadre dei
campionati nazionali di secondo livello anche della stessa regione e/o provincia, sentito il
parere delle rispettive Leghe Nazionali; stessa competenza anche nel caso di
partecipazione di squadre di federazione straniera;
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c) all’Ufficio Campionati Nazionali per le gare amichevoli ed i tornei tra squadre, escluse
quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti a regioni diverse; stessa
competenza anche nel caso di partecipazione di squadre di federazione straniera;
d) alla Commissione Organizzativa Gare Regionali per le gare amichevoli ed i tornei tra
squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti alla
stessa regione ma di province diverse;
e) alla Commissione Organizzativa Gare Territoriali per le gare amichevoli ed i tornei tra
squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti alle
province di competenza.
4. La domanda di autorizzazione dovrà contenere:
4.1) regolamento del torneo, indicazione degli eventuali impegni finanziari assunti e
modalità di adempimento;
4.2) date di effettuazione, con l’indicazione degli eventuali orari e dei campi di gare;
4.3) richiesta di assistenza tecnico-arbitrale;
4.4) composizione della Commissione Esecutiva in campo i cui membri devono essere
tesserati FIPAV.
5. Ai fini della concessione dell’autorizzazione, l’organo competente dovrà valutare l’inesistenza
di ogni circostanza che valga a screditare la disciplina sportiva della pallavolo e la FIPAV.
6. Ai tornei ed alle gare amichevoli si applicano, in quanto compatibili, le norme della successiva
Sezione terza.
7. L’organizzazione di un torneo non autorizzato e la partecipazione allo stesso o ad una gara
non autorizzata costituiscono infrazione disciplinare punibile con la sospensione degli
organizzatori, dei dirigenti degli associati, degli allenatori, degli atleti e degli arbitri nonché con la
multa nei confronti degli associati che vi hanno aderito.
Art. 4 – CONDIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE
1. La domanda di autorizzazione dovrà contenere, pena la non autorizzazione della gara
amichevole o del torneo:
1) l'indicazione dell’associato, o del soggetto responsabile;
2) la dichiarazione di assunzione di tutti gli oneri finanziari connessi all'organizzazione
della gara o del torneo;
3) l’indicazione delle squadre partecipanti e del relativo livello;
4) il regolamento del torneo, l'indicazione degli eventuali impegni finanziari assunti e le
modalità di adempimento;
5) le date di effettuazione, con l'indicazione degli orari e dei campi di gara;
6) la richiesta di assistenza tecnico-arbitrale;
7) la composizione della Commissione Esecutiva in campo i cui membri devono essere
tesserati FIPAV;
8) la copia del versamento della eventuale tassa che annualmente il Consiglio Federale
potrà determinare.
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Art. 5 - Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione.
1. La richiesta di autorizzazione all'organizzazione di una gara amichevole o di un torneo a
carattere internazionale deve essere presentata al Consiglio Federale un mese prima della
data di svolgimento della manifestazione.
2. La richiesta di autorizzazione per tutte le altre gare e tornei amichevoli deve essere
presentata agli organi indicati dal precedente articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) con un
sufficiente anticipo sulla data di svolgimento della manifestazione.
Art. 6 - Designazione degli arbitri
1. La designazione degli arbitri per i tornei e gare amichevoli di cui al precedente articolo 3,
comma 3, lettere a), b) è demandata alla Commissione Arbitri Nazionale; per quelli di cui alle
lettere c), d) è demandata alle Commissioni Designanti Gare Regionali; per quelli di cui alla
lettera e) è demandata alle Commissioni Designanti Gare Territoriali.
Art. 7 – Onere delle spese
1. Le spese per l'organizzazione del torneo, per gli arbitri, segnapunti e componenti della
Commissione Esecutiva in campo sono a totale carico dell’associato organizzatore o del
Comitato responsabile all'uopo costituito ovvero delle persone o degli associati indicati nel
Regolamento del torneo.
E' comunque esclusa ogni responsabilità finanziaria da parte della FIPAV.

Novara, martedì 23 gennaio 2018
Commissione Organizzativa Gare Territoriali
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