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CIRCOLARE n. 1 del 23 agosto 2016 
1- Interpretazione della DTN sulle “Norme per la partecipazione all'attività del CSI 

degli atleti tesserati alla FIPAV”  

2- Precisazioni sul comunicato n.1 del 31 luglio 2016 
 

1- Interpretazione della DTN sulle “Norme per la partecipazione 

all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV”  
La Direzione Tecnica Nazionale (DTN), su richiesta della Direzione Tecnica Provinciale del CSI Comitato 

di MC, ha sciolto i dubbi sorti dopo che la prima ha pubblicato il COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 1 

giugno 2016, dove si modificavano i criteri per quanto riguarda le “Norme per la partecipazione 

all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV”, come segue: 

Regolamento precedente Regolamento in vigore 
dall’anno sportivo 2016/2017 

b. per un’altra Società sportiva (non 
affiliata al CSI). E pertanto: 

b. per un’altra Società sportiva CSI 

 
 

INTERPRETAZIONE DELLA DTN 
“……Per quanto riguarda la normativa riportata nel COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 1 
giugno 2016 non sono stati modificati - rispetto allo scorso anno - i criteri riguardanti le “Norme 
per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV”, ma si tratta solo di un 
“chiarimento linguistico”. In pratica, per leggere bene quella normativa, bisogna partire dalla 
premessa e dalle condizioni susseguenti: 
1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a 
condizione che lo siano:  
a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto: 
b. per un’altra Società sportiva CSI. E pertanto: … 
Quindi il nuovo punto b “per un’altra Società sportiva CSI” permette ad un qualsiasi atleta 
FIPAV, tesserato con una qualsiasi società FIPAV di tesserarsi, alle condizioni di sempre, ad 
una società CSI. 
In particolare alla domanda: “- se un giocatore è tesserato FIPAV, ma non ha mai preso parte a 
nessuna gara, rientra comunque in questa normativa?” la norma precisa che, nel caso in 
questione, l’atleta FIPAV non dovrà neppure presentare il nulla osta, previsto, invece, se ha 
preso parte ai campionati federali consentiti dalla normativa. 
Quindi nulla cambia rispetto al passato (fermo restando anche il divieto a partecipare ai nostri 
campionati degli atleti di serie D in su con eccezione per i 16enni). 
Infine la DTN conclude ribadendo che:  
- “….se un giocatore è tesserato FIPAV con la squadra 'Pinco', che è affiliata sia in FIPAV che 
in CSI, può giocare in CSI con la squadra 'Pallino', che è affiliata solo in CSI?” la risposta è: 
certo che è possibile (in realtà lo è già da un paio d’anni); 
-…..la suddetta normativa è valida solo ed esclusivamente per il circuito dei Campionati 
Nazionali.“ 
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A fronte di questa interpretazione della DTN, di seguito si riporta il testo completo della suddetta 

Normativa, invitando a prendere in considerazione anche gli altri criteri non trattati nell’interpretazione, 

e ricordando che per “prendere parte”, si intende l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di 

campionato e non la semplice iscrizione in distinta. 

 

Pallavolo e Pallavolo mista 
Norme per la partecipazione all’attività 
del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV 

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV 
a condizione che lo siano:  

a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:                                                                                
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di 
riferimento; 
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali 
dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni 
d’età all’atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o 
limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.  
b. per un’altra Società sportiva CSI. E pertanto:  
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di 
riferimento;  
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali 
dalla serie D in su; 
- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del 
tesseramento CSI, per iscritto, il “nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi 
casi l’atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello 
FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, 
lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta. 
Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV 
non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso. 

2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 
del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.  
3.  I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle 
manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti 
degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l’effettiva 
entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente 
superiori e già vietate dagli articoli precedenti.  
4.  Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari 
FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI. 

 

2- Precisazioni sul comunicato n.1 del 31 luglio 2016  
I palloni di gioco di tutte le gare ufficiali per la stagione 2016/2017 sono i modelli Molten 
V5M5000 o Molten V5M4000. 
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in DUE rate. 

 

Per la commissione Pallavolo  

Mauro Paoletti 


