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Assorbimento 

La richiesta di assorbimento, da far pervenire in originale all'Ufficio Tesseramento ed 

in copia al Comitato Territoriale e Regionale di competenza, deve essere inviata 

improrogabilmente entro: 

Società partecipanti alla SuperLega Maschile Come da Reg. Lega 

Società partecipanti alla Serie A2M e A3M Come da Reg. Lega 

Società partecipanti alla Serie A1F e A2F Entro le ore 12.00 del 12 luglio 2022 

Società partecipanti alla Serie BM, B1F e B2F Dal 1 al 6 luglio 2022  

Società partecipanti ai campionati di serie 
regionale 

Entro il 12 settembre 2022 

Società partecipanti ai campionati di serie 
territoriale 

Entro il 28 settembre 2022 

 

In ogni caso l’assorbimento deve sempre precedere l’inizio dei campionati di 

riferimento. 

Fermo restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e Tesseramento, si 

elenca di seguito la documentazione necessaria per la ratifica: 

• Dichiarazione di consenso alla cessione della società o della sezione. 

• Dichiarazione di assenso della società assorbente con l’impegno a subentrare 

nei diritti e doveri della disciolta società o sezione. 

• Dichiarazione firmata da almeno due terzi degli atleti tesserati nella stagione 

sportiva precedente per la società o la sezione assorbita. 

Attraverso tale dichiarazione gli atleti accettano l’assorbimento, utilizzando il modulo 

E1, disponibile online (nella propria home page al link stampa moduli). Non devono 

firmare gli atleti in prestito i quali, al termine della stagione sportiva di riferimento, 

rientrano alla società di appartenenza. Possono invece firmare per adesione gli atleti 

vincolati con la società assorbita, ma in prestito ad altra società: il loro trasferimento 

alla società assorbente avverrà alla fine dell’annata agonistica. In caso di mancata 

adesione saranno invece liberi dal vincolo sempre alla fine della stagione sportiva e 

cioè al termine del prestito. Dopo la ratifica dell’assorbimento, gli atleti non aderenti 

potranno tesserarsi con il modulo F di primo tesseramento anche con altra società. 

necessaria la regolare affiliazione sia dell’associato assorbente che di quello assorbito 

così come la conferma degli atleti aderenti all’assorbimento. È Se l’assorbimento 

riguarda una società detentrice di un diritto sportivo per il campionato di serie 

SuperLega A1M-A2M-A3M-A1F-A2F è necessario il rispetto da parte della società 
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ricevente di tutti i requisiti e criteri per l'ammissione al campionato. Tale verifica è 

demandata alla competente Commissione di Lega, che farà pervenire alla FIPAV il 

proprio parere per la necessaria approvazione. 

Alla richiesta dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo al campionato di 

massima serie che viene acquisito tramite l’assorbimento, secondo la seguente 

tabella: 

Serie A1F/SuperLega € 20.000,00 c/credito 36 

Serie A2 M/F € 15.000,00 c/credito 36 

Serie A3M € 10.000,00 c/credito 36 

Serie BM (se da soc. altra area geo.) € 7.000,00 c/credito 36 

Serie BM (se da soc. stessa area geo.)* € 1.500,00 c/credito 36 

Serie B1F (se da soc. altra regione) € 8.000,00 c/credito 36 

Serie B1F (se da soc. stessa regione) € 2.500,00 c/credito 36 

Serie B2F (se acquisto da soc. altra area geo.) € 7.000,00 c/credito 36 

Serie B2F (se acquisto da soc. stessa area geo.)* € 1.500,00 c/credito 36 

Serie C € 1.000,00 c/o C.R. 

Serie D € 500,00 c/o C.R. 

1° e 2° Divisione € 300,00 c/o C.T. 

 

*Per "soc. stessa area geografica" si intendono: 

- Le società di comitati regionali/ territoriali che già organizzano campionati insieme 

(Trento/Bolzano - Puglia/Basilicata - Abruzzo/Molise - Piemonte/Valle d'Aosta).  

- Le società della Sicilia e Calabria; 

- Le società del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata; 

Gli atleti firmatari dell’assorbimento, che vengono trasferiti alla società che assorbe, 

non possono nella medesima stagione sportiva trasferirsi ad altra società, salvo 

quanto diversamente previsto nel paragrafo “Trasferimenti”. 

La società assorbita totalmente decade dalla affiliazione all’atto della ratifica 

dell’assorbimento. 
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Cessione Diritto Sportivo 

Per Diritto Sportivo si intende il diritto di partecipare ad un determinato Campionato 

di Serie.  

Società partecipanti alla SuperLega Maschile Come da Reg. Lega 

Società partecipanti alla Serie A2M e A3M Come da Reg. Lega 

Società partecipanti alla Serie A1F e A2F Entro le ore 12.00 del 12 luglio 2022 

Società partecipanti alla Serie BM, B1F e B2F Dal 1 al 6 luglio 2022  

Società partecipanti ai campionati di serie 
regionale* 

Entro il 12 settembre 2022 

Società partecipanti ai campionati di serie 
territoriale* 

Entro il 28 settembre 2022 

 

*Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potranno 

stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi 

nei campionati di serie Regionale e Territoriale. 

È ammessa la cessione del diritto sportivo solo nei seguenti casi e modalità: 

1. Campionati consecutivi 

1.1 A1/F o A2/F 

Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano ai 

campionati di serie A1/F o A2/F non possono prendere parte con altra squadra al 

campionato di serie immediatamente inferiore;  

1.2 A1/M o A2/M 

Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano al 

campionato di serie SuperLega A1/M o A2/M non possono prendere parte ad un 

campionato di serie immediatamente inferiore; 

1.3 A3/M 

Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre partecipano al 

campionato di A3/M possono partecipare con un'altra squadra anche al campionato 

di serie B maschile, purché disputino tale campionato con atleti Under 21, nati negli 

anni 2002 e successivi con massimo 2 atleti italiani fuori quota senza limiti di età.  
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1.4 Altri campionati 

Non ci sono limitazioni per tutti i campionati dalla B1/F alla 3° Divisione e dalla B/M 

alla 3° divisione.  

1.5  

Qualora alla fine del campionato, un associato regolarmente affiliato, a seguito del 

meccanismo di promozione e retrocessione, abbia due squadre in campionati 

incompatibili fra loro ai sensi dei punti precedenti, dovrà scegliere all'atto 

dell'iscrizione a quale campionato intende partecipare nella successiva stagione 

sportiva, oppure cedere uno dei due diritti sportivi (art.16 comma 2 RAT) prima 

dell'iscrizione al campionato prescelto, entro i termini prestabiliti oppure partecipare 

ad ambedue i campionati se rientrano fra quelli compatibili ai sensi del comma 3 

dell'art. 7 del Regolamento Gare "Gli associati regolarmente affiliati possono 

partecipare ai campionati di serie territoriale con più squadre soltanto nei comitati 

dove possono essere inserite in gironi diversi". 

 

2. CAMPIONATI DI SERIE 

Per la stagione 2022/2023 è inoltre possibile cedere i seguenti diritti sportivi: 

2.1. SuperLega A1M, A2M e A3M 

È possibile la cessione del solo diritto al campionato nell'ambito nazionale, secondo i 

criteri proposti dalla Lega serie A maschile e approvati dal Consiglio Federale. 

La cessione deve essere effettuata per la SuperLega A1M come da Regolamenti 

Lega. La società che acquisisce il diritto sportivo di SuperLega deve allegare la 

ricevuta di versamento di €.20.000,00 da versare alla FIPAV utilizzando la Carta di 

Credito inserendo la - causale 36. 

La cessione deve essere effettuata per il Campionato A2M come da Regolamenti 

Lega. La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A2 deve allegare la ricevuta 

di versamento di €.15.000,00 da versare alla FIPAV utilizzando la Carta di Credito 

inserendo la - causale 36. 

La cessione deve essere effettuata per il Campionato A3M come da Regolamenti 

Lega. La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A3M deve allegare la 

ricevuta di versamento di €.10.000,00 da versare alla FIPAV utilizzando la Carta di 

Credito inserendo la - causale 36. 
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Si precisa che i titoli di tutte le serie e divisione ricevute per i progetti delle 

società di Serie A Maschile non si potranno cedere entro le tre stagioni 

successive.  

 

2.2. Campionati di Serie A1 e A2F 

È possibile la cessione del solo diritto al campionato nell'ambito nazionale, secondo i 

criteri proposti dalla Lega serie A femminile e approvati dal Consiglio Federale. 

La cessione deve essere effettuata entro il 12 luglio 2022 ore 12.00. 

La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A1 deve allegare la ricevuta di 

versamento di €.20.000,00 da versare alla Fipav utilizzando la Carta di Credito 

inserendo la - causale 36. 

La società che acquisisce il diritto sportivo di serie A2 deve allegare la ricevuta di 

versamento di €.15.000,00 da versare alla Fipav utilizzando la Carta di Credito 

inserendo la - causale 36. 

Si precisa che i titoli di tutte le serie e divisione ricevute per i progetti delle 

società di Serie A Femminile non si potranno cedere entro le tre stagioni 

successive.  

 

3. Campionati di Serie Serie BM, B1F e B2F 

È possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie BM* - B1F - B2F*    tra società 

dell'intero territorio nazionale (*) che rispondano ai seguenti requisiti: Per acquisire 

un titolo di serie BM - B1F - B2F 2021/2022 la società che acquisisce: 

1. non deve essere stata esclusa da un campionato di serie nazionale nelle ultime 

due stagioni 2020-2021/2021-2022;  

2. deve aver disputato nelle ultime due stagioni 2020-2021/2021-2022 almeno 

un campionato di serie A1-A2-A3-B-B1-B2 o C ovviamente nella stessa sezione (M. o 

F.) del titolo che acquisisce; 

3. deve aver disputato nelle ultime due stagioni 2020-2021/2021-2022 almeno 2 

dei 4 campionati di categoria U19-17-15-13 per il settore maschile e U19-18-17-16-

15-14-13 per il settore femminile per stagione ovviamente nella stessa sezione (M. o 

F.) del titolo che acquisisce; 
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4. non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia nazionale 

che Comitati Regionali e Territoriali. 

 

IMPORTANTE 

Non si applicano le limitazioni di cui al punto 3 (ad eccezione della norma per la 

cessione/acquisizione valida per le aree geografiche) alle società che siano in 

possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• che la società che acquisisce e quella che cede siano della stessa regione 

(previo parere motivato e vincolante dei Comitati Regionali interessati); 

• che la società che acquisisce abbia conquistato nelle ultime due stagioni 2020-

2021/2021-2022 un titolo di Campione Regionale di un campionato di categoria 

Under 19-18-17-16-15-14-13, ovviamente nella stessa sezione (M. o F.) del 

titolo che acquisisce; 

• che la società che acquisisce abbia ottenuto nelle ultime due stagioni 2020-

2021/2021-2022 almeno una promozione nei campionati di A1-A2-A3-B- B1-

B2. 
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*Tabella Regioni / Cessioni-Acquisizioni B2 Femminile e B Maschile 

Regione Dove può acquisire Tariffa*** 

Sicilia - Calabria o in Sicilia e Calabria “stessa Area Geografica” 

Sicilia - Calabria o dalle regioni del Nord 
(escluse, quindi, le 
regioni Calabria-Sicilia-
Lazio-Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata) 

 
 

“altra Area Geografica” 

Regione Dove può cedere  

Sicilia - Calabria Solo in Sicilia e Calabria  
 

Regione Dove può acquisire Tariffa*** 

Lazio-Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata 

o dalle regioni: Lazio-
Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata 

 
“stessa Area Geografica” 

Lazio-Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata 

o dalle regioni del Nord 
(escluse, quindi, Calabria 
-Sicilia-Lazio-Abruzzo-
Molise-Campania-Puglia-
Basilicata) 

 
 
“altra Area Geografica” 

Regione Dove può cedere  

Lazio-Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata 

Solo nelle regioni: Lazio-
Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata 

 

 

Regione Dove può acquisire Tariffa*** 

Tutte le regioni oltre 
Lazio-Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata-Calabria-Sicilia 

in tutte le regioni oltre 
Lazio-Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata-Calabria-Sicilia 

 
“stessa Area Geografica” 

Regione Dove può cedere  

Tutte le regioni oltre 
Lazio-Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-
Basilicata-Calabria-Sicilia 

In tutta Italia  

***Le specifiche nella tabella inserita sono nel paragrafo Importi 

cessione/acquisizione titoli. 
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Importi Cessione/Acquisizione Diritto Sportivo 

Cessione diritti per la stagione sportiva 2022/2023 

 
 
 
 
 
 

 
 

Diritti di Segreteria 
per Acquisizione Titoli 

Serie A1F/SuperLega € 20.000,00 c/credito 36 

Serie A2 M/F € 15.000,00 c/credito 36 

Serie A3M € 10.000,00 c/credito 36 

Serie B (se acquisito da 
soc. altra area geo.) 

€ 7.000,00 c/credito 36 

Serie B (se acquisito da 

soc. stessa area geo.)* 

€ 1.500,00 c/credito 36 

Serie B1F (se acquisito 
da soc. altra regione) 

€ 8.000,00 c/credito 36 

Serie B1F (se acquisito 
da soc. stessa regione)* 

€ 2.500,00 c/credito 36 

Serie B2F (se acquisito 
da soc. altra area geo.) 

€ 7.000,00 c/credito 36 

Serie B2F (se acquisito 
da soc. stessa area geo)* 

€ 1.500,00 c/credito 36 

Serie C € 1.000,00 c/o C.R. 

Serie D € 500,00 c/o C.R. 

1° e 2° Divisione € 300,00 c/o C.T. 

 

*Per "soc. stessa regione" si intendono anche le società di comitati regionali/ 

territoriali che già organizzano campionati insieme (Trento/Bolzano - Puglia/Basilicata 

- Abruzzo/Molise - Piemonte/Valle d'Aosta) 

È consentito il pagamento per bonifico solo ed esclusivamente per importi superiori 

a duemila euro, con l’indicazione obbligatoria del numero CRO nella procedura di 

pagamento. In tal caso, si precisa che l’acquisizione del titolo sarà confermata solo 

al ricevimento del pagamento.  

La cessione/acquisizione di un titolo di serie BM-B1F-B2F si effettuerà 

INDEROGABILMENTE dal 1 luglio 2022 alle ore 23.59 del 6 luglio 2022, accedendo 

al Tesseramento online con il dispositivo di firma digitale, seguendo le procedure 

sotto riportate: 

PROCEDURA PER SOCIETÀ CHE CEDE 

1. deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione (la quota del rinnovo fa riferimento 

al titolo sportivo al 30.06.2022) 
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2. deve accedere al link "Diritto Sportivo", cliccare su "Cessione Diritto Sportivo" 

e quindi seguire tutte le fasi che il sistema propone. Alla fine, apporre la propria firma 

digitale; 

3. non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, dei Comitati 

Regionali e dei Comitati Territoriali; 

4. dovrà provvedere ad inviare all'Uff.Tesseramento, per posta ordinaria, 

l'originale della delibera del consiglio direttivo, di consenso alla cessione, 

anticipandolo via email, sempre entro ore 23.59 del 6 luglio 2022 a 

tesseramento@pec.federvolley.it. 

 

PROCEDURA PER SOCIETÀ CHE ACQUISISCE 

1. deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione (la quota del rinnovo fa riferimento 

al titolo sportivo al 30.06.2022); 

2. deve accedere al link "Diritto Sportivo", cliccare su "Accettazione Diritto 

Sportivo" e quindi seguire tutte le fasi che il sistema propone. Alla fine, apporre la 

propria firma digitale; 

3. a questo punto il sistema richiederà il versamento da versare alla Fipav 

utilizzando la Carta di Credito inserendo la - causale 36; 

4. dovrà provvedere ad inviare all'Ufficio Tesseramento, per posta ordinaria, 

l'originale della delibera del Consiglio direttivo di consenso all'acquisizione del diritto, 

anticipando il tutto via email a tesseramento@pec.federvolley.it sempre entro le ore 

23.59 del 6 luglio 2022; 

I Comitati Regionali interessati, entro il 6 luglio 2022, attraverso il proprio 

tesseramento online, accedendo nella sezione "Autorizzazione Cessione Titolo 

Sportivo", rilasceranno il proprio consenso. 

Gli atleti vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo 

accordo diretto o nulla osta, potranno richiedere alla CTA lo scioglimento coattivo del 

vincolo per giusta causa, da attivarsi entro il 13 ottobre 2022, secondo le procedure 

previste dal Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dal Regolamento 

Affiliazione e Tesseramento. 

 

 

mailto:tesseramento@pec.federvolley.it
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NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE 

• DECADENZA DEL DIRITTO SPORTIVO A SEGUITO DI CESSIONE 

La decadenza del diritto di un campionato per effetto dell'acquisizione di altro diritto, 

purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa 

e si determina il trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito); 

• DIRITTI DI RIPESCAGGIO A SEGUITO DI CESSIONE 

Le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di SuperLega maschile e A2 

maschile) non assumono anche l'eventuale diritto di ripescaggio della società 

cedente. A tale principio si deroga nel solo caso in cui l'acquisizione avvenga tra due 

società della stessa provincia. Per le società acquirenti un titolo di Serie A3 maschile, 

ci si riporta ai principi generali previsti dal Regolamento Ammissione Campionati 

(art.13) in tema di cessione del diritto sportivo; 

 

• AMMISSIONE AD ALTRO CAMPIONATO A SEGUITO DI CESSIONE 

Una società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro campionato 

(a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserva esclusivamente il diritto a 

partecipare agli altri campionati ai quali aveva diritto prima della cessione del titolo; 

• RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATO INFERIORE A 

SEGUITO DI CESSIONE 

Le società di Serie A rinunciatarie potranno fare richiesta di partecipazione al 

Campionato immediatamente inferiore che sarà presa in esame solo in caso di 

carenza di organico;  

• ULTERIORE CESSIONE A SEGUITO DI REINTEGRAZIONE O 

INTEGRAZIONE 

Una società che viene reintegrata o integrata, non può cedere successivamente il 

diritto del campionato per il quale è stata reintegrata o integrata; 

 

Per la stagione 2023/2024 le norme sulla cessione dei diritti sportivi 

potrebbero subire delle variazioni anche alla luce della delibera della 

Giunta Nazionale del CONI n.1344 del 23.10.2006 relativa ai Principi 

Generali in materia di cessione dei titoli sportivi negli sport di squadra. Le 

società, pertanto, dovranno attendere la comunicazione degli eventuali 
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adeguamenti della normativa deliberati dal Consiglio Federale, prima di 

procedere a qualsiasi operazione in merito alle cessioni stesse. 

 

Fusione 

La fusione (Modulo E1) consiste nella costituzione di una nuova società o 

associazione sportiva attraverso l’unione di due o più società o associazioni sportive 

precedentemente esistenti. La fusione è ammessa solo tra associati aventi sedi in 

Comuni della medesima Provincia salva espressa deroga del Consiglio Federale in 

presenza delle condizioni previste dall’articolo 14 del RAT. 

La richiesta di fusione, da far pervenire in originale all’Ufficio Tesseramento e in copia 

al Comitato Territoriale e Regionale di competenza, deve essere inviata 

improrogabilmente entro: 

Società partecipanti alla SuperLega Maschile Come da Reg. Lega 

Società partecipanti alla Serie A2M e A3M Come da Reg. Lega 

Società partecipanti alla Serie A1F e A2F Entro le ore 12.00 del 12 luglio 2022 

Società partecipanti alla Serie BM, B1F e B2F Dal 1 al 6 luglio 2022  

Società partecipanti ai campionati di serie 
regionale 

Entro il 12 settembre 2022 

Società partecipanti ai campionati di serie 
territoriale 

Entro il 28 settembre 2022 

 

In ogni caso la fusione deve sempre precedere l’inizio dei campionati di riferimento. 

Ferme restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e Tesseramento, si 

elenca di seguito la documentazione necessaria per la ratifica:  

• la delibera dell’organo statutario competente di tutti gli associati partecipanti 

all’unione; 

• l’avvenuta affiliazione di tutti gli associati partecipanti all’unione; la conferma 

del vincolo degli atleti aderenti alla fusione; 

• il consenso, manifestato per iscritto, di almeno la metà degli atleti vincolati a 

tempo indeterminato con ciascuno degli associati partecipanti all’unione alla 

fine della stagione agonistica precedente, individuati in base alle risultanze in 

possesso dell’Ufficio Tesseramento FIPAV, utilizzando il modulo E1, disponibile 

online, nella propria home page al link stampa moduli. 
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Se la fusione riguarda una società detentrice di un diritto sportivo per il campionato 

di SuperLega A1M, A2M e A3M o A1F e A2F è necessario il rispetto da parte della 

società ricevente di tutti i requisiti e criteri per l'ammissione al campionato, la cui 

verifica è demandata alla competente Commissione di Lega, che farà pervenire alla 

FIPAV il proprio parere per la necessaria approvazione. 

Alla richiesta di fusione dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo al 

campionato di massima serie che viene acquisito tramite la fusione, secondo la 

seguente tabella: 

Serie A1F/SuperLega € 20.000,00 c/credito 36 

Serie A2 M/F € 15.000,00 c/credito 36 

Serie A3M € 10.000,00 c/credito 36 

Serie BM (se acquisto da soc. altra area geo) € 7.000,00 c/credito 36 

Serie BM (se acquisto da soc. stessa area geo.)* € 1.500,00 c/credito 36 

Serie B1F (se acquisto da soc. altra regione) € 8.000,00 c/credito 36 

Serie B1F (se acquisto da soc. stessa regione)* € 2.500,00 c/credito 36 

Serie B2F (se acquisto da soc. altra area geo.) € 7.000,00 c/credito 36 

Serie B2F (se acquisto da soc. stessa area geo.)* € 1.500,00 c/credito 36 

Serie C € 1.000,00 c/o C.R. 

Serie D € 500,00 c/o C.R. 

1° e 2° Divisione € 300,00 c/o C.T. 

 

Gli atleti firmatari per adesione alla fusione, che vengono trasferiti alla nuova società, 

non possono nella medesima stagione sportiva trasferirsi ad altra società, né a tempo 

indeterminato, né a tempo determinato, salvo quanto diversamente previsto nel 

paragrafo “Trasferimenti” delle Norme Tesseramento. Le società fuse decadono dalla 

affiliazione all’atto della ratifica della fusione. 
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INFORMAZIONI UTILI: 
 
 

Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Regionale della Lombardia 

Via Francesco De Lemene, 3 – 20151 – Milano 
 
 
 

lombardia@federvolley.it 

 
 
 

cr.lombardia@pec.federvolley.it 

 
 
 

IBAN Conto Corrente bancario: 
IT17X0569601622000015653X35 

 
intestato a: 

Fipav Comitato Regionale Lombardo 
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