
MODIFICA STATUTARIA

NUOVA FORMULAZIONE DEGLI ARTT. 10 TER E 69 DELLO STATUTO DELLA 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI N°320 DEL 22 OTTOBRE 2021 



• Le modifiche riguardano la sezione dello Statuto relativa alla durata del
vincolo sportivo degli atleti con lo scopo di superare i rilievi sullo Statuto
Federale effettuati sull’argomento dall’Autorità Garante.

• La proposta di modifica, così come previsto dallo Statuto Federale, doveva

essere sottoposta all’esame dell’Assemblea Straordinaria delle società.

• A seguito della Pandemia non è stato possibile svolgere in presenza

l’Assemblea delle società e, quindi, il CONI, su richiesta della FIPAV, ha

nominato un commissario ad acta al fine di effettuare le improcrastinabili

modifiche alla normativa del vincolo sportivo, che sono state ratificate dalla

Giunta CONI in data 22 ottobre 2021.



La nuova disciplina dell’art.10 ter, 2 comma, dello Statuto Federale (nuova

formulazione), entra in vigore, così come sancito dal comma 1 del successivo art. 69,

dalla stagione 2021/2022 solo per gli/le atleti/e di PRIMO TESSERAMENTO

ASSOLUTO* effettuato a far data dal 23 ottobre 2021.

Pertanto, per tutti gli atleti tesserati entro il 22 ottobre 2021 compreso, anche se di

primo tesseramento assoluto, continuerà ad applicarsi la vecchia normativa sul vincolo

sportivo.

• Per primo tesseramento assoluto si intende un’atleta che non è mai stato tesserato con la FIPAV prima del 22

ottobre 2021 (compresa attività promozionale). Per tutti gli atleti con primo tesseramento assoluto a far data del

23 ottobre 2021, di qualunque età, si applicherà la nuova normativa.



La nuova disciplina dell’art.10 ter, 2 comma, dello Statuto Federale
dispone:

• …… la durata del vincolo sportivo è stabilita come segue:

‒ 6 anni dalla data del tesseramento, a partire dal dodicesimo anno di età, e,
comunque, fino al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compie il 18° anno di
età;

‒ 6 anni dalla data del tesseramento a partire dal diciottesimo anno di età , fino
al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compie il 24° anno di età;

‒ cinque anni dalla data del tesseramento a partire dal ventiquattresimo anno di
età;

‒ un anno per gli atleti di età inferiore ad anni dodici e per gli atleti di età
superiore ad anni trentaquattro, …



La nuova formulazione dell’art.69 dello Statuto Federale, che disciplina
l’entrata in vigore della normativa sul vincolo sportivo, non si applica:

a) per gli atleti già tesserati FIPAV alla data del 30 giugno e che
abbiano effettuato il rinnovo del tesseramento a far data dall’1
luglio 2021;

b) per gli atleti di primo tesseramento assoluto, ma effettuato entro il
22 ottobre 2021 compreso.

SI PRECISA PERÒ CHE la nuova disciplina entrerà in vigore nella
stagione 2022/23 per TUTTI gli/le atleti/e nati/e nel secondo
semestre 1998 e nel primo semestre 1999 e, poi, a seguire, fino ad
entrare a regime nella stagione 2027/28



ESEMPI



‒ l’atleta nato/a dal’1.01.2008 al 31.12.2008 - non rientrante nella
categoria di “atleta di primo tesseramento assoluto” o rientrante in
quella di primo tesseramento assoluto ma tesserato entro il 22
ottobre 2021 compreso, tesserato/a nella stagione
1.07.2021/30.06.2022 sarà vincolato/a fino al termine dell’anno
sportivo in cui compie il ventiquattresimo anno di età;

‒ l’atleta nato/a dal’1.01.2008 al 31.12.2008 rientrante nella categoria
di “atleta di primo tesseramento assoluto”, tesserato/a a far data dal
23 ottobre 2021 per la stagione 1.07.2021/30.06.2022 sarà
vincolato/a fino al termine dell’anno sportivo in cui compie il
diciottesimo anno di età.



‒ l’atleta nato/a dal’1.01.2009 al 31.12.2009 - non rientrante nella
categoria di “atleta di primo tesseramento assoluto” o rientrante in
quella di primo tesseramento assoluto ma tesserato entro il 22 ottobre
2021 compreso, tesserato/a per la stagione 1.07.2021/30.06.2022 sarà
vincolato/a per un anno, mentre, una volta tesserato nella stagione
2022/23, sarà vincolato fino al termine dell’anno sportivo in cui compie il
ventiquattresimo anno di età;

‒ l’atleta nato/a dal’1.01.2009 al 31.12.2009 rientrante nella categoria di
“atleta di primo tesseramento assoluto”, tesserato/a a far data dal 23
ottobre 2021 per la stagione 1.07.2021/30.06.2022 sarà vincolato/a fino
al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compie il diciottesimo anno di
età.




