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Associazione Sportiva Dilettantistica  

CELLE VARAZZE VOLLEY 
Via Perasso, 9 N - 17019 Varazze (SV) - P. IVA-C.F.: 00802950097   

e-mail: segreteria@asdcellevarazzevolley.it - asdcellevarazzevolley@pec.it   Codice Univoco: 1IS0C27 - Codice FIPAV 03.011.0030 

 

 

ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto all’atto dell’iscrizione, dall’atleta e da entrambi i 
genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.   
Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai 
Genitori e dagli atleti iscritti all’ associazione sportiva, per evitare in seguito spiacevoli 
incomprensioni. 
 
Art. 1 - PRESENTAZIONE 
Per la Stagione Sportiva 2022/2023 l’ASD Celle Varazze Volley prevede la partecipazione alle 
seguenti categorie: 
 
PALLAVOLO FEMMINILE AGONISTICA 
• Serie C 
• Prima Divisione 
• Seconda Divisione 
• Under 18 – annate 2005/2006 
• Under 16 – annate 2007/2008/2009 
• Under 13 – annate 2010/2011 
 
PALLAVOLO NON AGONISTICA 
• Under 12  
• MiniVolley S3  
 
 
Art. 2 - DURATA 
Le attività avranno inizio, secondo il calendario stabilito dalla società in collaborazione con i 
singoli staff tecnici, dal 29 agosto 2022 per terminare il 31 maggio 2023; nel mese di giugno 2023 
si ridurranno gli impegni e le attività saranno propedeutiche alla preparazione della 
successiva stagione sportiva 2023/2024; sarà cura dello staff tecnico e dei dirigenti procedere alla 
comunicazione dei nuovi piani di allenamento.  
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Art. 3 – ISCRIZIONE PALLAVOLO AGONISTICA 
Tutte le iscrizioni si riceveranno esclusivamente compilando e firmando il modulo di iscrizione 
con tutti i dati dell’atleta e dei genitori (per l’atleta minorenne).   
 
Al modulo di iscrizione, scaricabile sul sito nwww.asdcellevarazzevolley.it, è allegata  
l’autorizzazione alla pubblicazione di foto e video.  Il modulo, una volta compilato e firmato, dovrà 
essere consegnato al dirigente responsabile della squadra.  
 
Per la stagione sportiva 2022/2023, la quota annuale per l’iscrizione all’attività sportiva 
dilettantistica e la partecipazione al corso di pallavolo è di € 440,00 da versare a mezzo bonifico 
bancario con le seguenti modalità:  
• PRIMA RATA (€ 240,00): entro e non oltre il 31 Ottobre 2022  
• SECONDA RATA (€ 200,00) entro e non oltre il 30 Novembre 2022 
 
 
Art. 3 (bis) – ISCRIZIONE PALLAVOLO NON AGONISTICA 
Per la stagione sportiva 2022/2023, la quota annuale per l’iscrizione all’attività sportiva 
dilettantistica e la partecipazione al corso di MiniVolley S3 è di € 340,00 da versare a mezzo 
bonifico bancario con le seguenti modalità: 
• PRIMA RATA (€ 240,00): entro e non oltre il 31 Ottobre 2022  
• SECONDA RATA (€ 100,00) entro e non oltre il 30 Novembre 2022 
 
 
Art. 4 - RIDUZIONI 
• Fratelli o Sorelle: se si procede all’iscrizione di un fratello/sorella, per il nuovo iscritto la quota 
sarà ridotta di € 80,00, da scomputare al saldo della seconda rata. 
 
• Opzione “porta un amico” (esclusivamente settore NON agonistico): qualora l’Atleta favorisse 
l’iscrizione di un nuovo Atleta non precedentemente tesserato, per entrambi la quota sarà ridotta 
di € 40,00, da scomputare al saldo della seconda rata. 
 
• Iscrizione posticipata: qualora l’iscrizione avvenga a stagione sportiva già in corso, sarà dovuta 
la quota intera se l’iscrizione verrà effettuata entro l’8 gennaio 2023, mentre sarà ridotta di € 
140,00 a partire dal 9 gennaio 2023. 
 
 
Art. 5 - LA QUOTA COMPRENDE 
Per tutte le categorie la quota comprende: 
• il tesseramento presso la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) comprensivo di copertura   
   assicurativa FIPAV (il programma assicurativo è visibile sul sito www.federvolley.it);  
• il materiale tecnico in comodato d’uso gratuito: ai nuovi iscritti, e a coloro che ne faranno  
   richiesta, verranno consegnate:  
   - n. 2 magliette da allenamento 
  - divisa sociale di rappresentanza  
     - divisa sociale da gioco  
  - zainetto o borsa  
   che ciascun atleta si impegna a non utilizzare per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire    
   con la massima cura e diligenza e a restituire a richiesta della sopracitata società proprietaria,  
   nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso;  
• la partecipazione agli allenamenti settimanali. 
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Art. 6 - METODI DI PAGAMENTO 
Qualunque rata dovrà essere effettuata tramite bonifico, e la ricevuta di avvenuto bonifico dovrà 
essere richiesta direttamente al dirigente responsabile di squadra e/o via mail all’indirizzo 
segreteria@asdcellevarazzevolley.it 
 
Di seguito i dati utili al versamento della quota d’iscrizione:  
Banco BPM - Agenzia di Varazze  
Codice IBAN IT28 F 05034 49540 000000010743  
 
Il bonifico dovrà:  
• essere intestato a: Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Varazze Volley;  
• dovranno essere specificati il COGNOME e il NOME dell’ATLETA per conto del quale si effettua il  
   versamento;  
• dovrà essere indicata come causale: «Quota annuale per iscrizione attività sportiva   
   dilettantistica stagione 2022/23 - COGNOME NOME DELL’ATLETA».  
 
 
Art. 7 - VISITA MEDICA 
Per poter effettuare il tesseramento FIPAV e per lo svolgimento dell’attività è assolutamente 
necessario il possesso del certificato medico (in corso di validità) per attività sportiva 
agonistica, da effettuarsi presso i centri medici attrezzati.  
 
Per l’iscrizione all’attività di MiniVolley S3 è necessario invece il certificato medico (in corso di 
validità) per attività sportiva NON agonistica. 
 
La nostra associazione ha stipulato una convenzione con il centro Fisios: 
- VADO LIGURE, Via Sabazia 30 - 019.883516 / 340.8187718 
- CELLE LIGURE, Largo Giolitti 14 - 019.4503330 / 349.6456322 
 
Chi non si sottopone alla visita medica, o non dovesse rinnovarla al momento della scadenza, 
verrà sospeso da ogni attività (allenamenti e partite) fino all’effettivo adempimento. 
 
 
Art. 8 - NULLA OSTA PER ALLENAMENTO A FINE STAGIONE 
Il nulla osta per lo svolgimento di allenamenti e/o amichevoli presso altri sodalizi verrà rilasciato 
dietro espressa richiesta dell’atleta, se maggiorenne, o della famiglia, o da parte della società terza, 
solo al termine della stagione sportiva (dopo il 31/05). 
Con il rilascio del nulla osta ASD Celle Varazze Volley viene sollevata da qualsiasi tipo di 
responsabilità su eventuali infortuni o danni occorsi all’atleta nel corso delle attività presso la 
società terza. 
 
Il nulla osta non permette assolutamente all’atleta la partecipazione ad alcuna gara ufficiale e/o 
al tesseramento presso la società terza. Gli allenamenti presso altre squadre non potranno essere 
svolti in giornate ed orari di allenamento della propria squadra di appartenenza, salvo accordo 
con lo staff Tecnico. 
 
La richiesta deve pervenire con almeno una settimana di anticipo, altrimenti NON si provvederà al 
rilascio del nulla osta, segnalando la squadra ove si intenderà recarsi ed i giorni ed orari di 
allenamento: l’ atleta sprovvisto di nulla osta rilasciato da parte dell’ASD Celle Varazze Volley 
NON potrà in alcun modo allenarsi presso altre squadre, pena la segnalazione di ammonizione e 
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l’eventuale mancata concessione del prestito gratuito per la successiva stagione e la sola richiesta 
di indennizzo economico (indennità di preparazione), di cui al punto 10 del presente regolamento. 
 
 
Art. 9 - VINCOLO ATLETI/E 
Contestualmente all’iscrizione all’attività per la stagione sportiva, si stabilisce un vincolo tra 
Società ed atleti/e con le modalità stabilite dalla Federazione Italiana Pallavolo: tale vincolo è 
stabilito dal Regolamento FIPAV e non è opzionale per le società aderenti.  
Il vincolo è stato così istituito per dar modo alle società di programmare con serietà e 
responsabilità le attività nel tempo e rappresenta quindi una tutela per le atlete e per la Società 
stessa. 
 
NORMATIVA SUL VINCOLO (Art.10 ter, comma 2 e Art.69, comma 1 dello Statuto Federale): 
A partire dal 23 Ottobre 2021 è entrata in vigore la nuova normativa sul vincolo sportivo, 
pertanto, ci sono due normative diverse determinate dalla data di primo tesseramento assoluto 
alla FIPAV: 
 
  • Atleti con PRIMO TESSERAMENTO ASSOLUTO (MAI tesserati in FIPAV) a partire dalla  
   data del 23 OTTOBRE 2021: 

- 6 anni fino a 12 anni (vincolo annuale); 
   - 12 anni fino a 18 anni (vincolo di 6 anni o fino al compimento di anni 18); 
   - 18 anni fino a 24 anni (vincolo 6 anni o fino al compimento di anni 24); 
   - 24 anni fino a 29 anni (durata del vincolo di 5 anni a partire dalla data di 1°   
      tesseramento compresa nel range di anni 24-29); 

- 29 anni fino a 34 anni (vincolo di 5 anni o fino al compimento di anni 34) 
- 34 anni e successivi (vincolo annuale). 

 
• Atleti con PRIMO TESSERAMENTO ASSOLUTO (MAI tesserati in FIPAV) antecedente alla  
  data del 23 OTTOBRE 2021: 

- 6 anni fino a 14 anni (vincolo annuale); 
- 14 anni fino a 24 anni (vincolo di 10 anni o fino al compimento di anni 24); 
- 24 anni fino a 29 anni (durata del vincolo di 5 anni a partire dalla data di 1°      
   tesseramento compresa nel range di anni 24-29) 
- 29 anni fino a 34 anni (vincolo di 5 anni o fino al compimento di anni 34); 

   - 34 anni e successivi (vincolo annuale). 
 
Il vincolo fino ai 24 anni si assume firmando il tesseramento per la stagione sportiva che 
termina nell’anno solare in cui il tesserato compie i 14 anni. 
Es.: Tesseramento 16.10.2021 – Assumono il vincolo fino ai 24 anni tutti i ragazzi che nel  
2022 compiono o abbiano già compiuto 14 anni (ragazze e ragazzi nati nel 2008 o in anni 
precedenti). 

 
Lo scioglimento del vincolo può avvenire solo nei casi previsti dal regolamento FIPAV. 
Qualora un atleta manifesti la volontà di svincolarsi, ASD Celle Varazze Volley provvederà alla 
cessione ovvero al prestito secondo le procedure e le tempistiche previste dalla Federazione e 
secondo le valutazioni del Consiglio Direttivo (vedi Art. 10). 
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Art. 10 - PRESTITI E CESSIONI ATLETI/E 
Essendo affiliato alla FIPAV, l’ASD Celle Varazze Volley: 
1. intende rispettare tutte le regole riguardanti la materia “Prestiti e Cessioni Atleti”, tutelando il  
  proprio diritto/dovere di programmazione delle stagioni sportive, e quindi di tutte le sue  
  squadre; 
2. intende allestire e formare squadre equilibrate e omogenee in base alle caratteristiche tecniche  
  dei propri/e atleti/e; 
3. mantiene fede agli accordi stipulati con i tecnici; 
4. ha l’obbligo di rispettare i regolamenti e le convenzioni stipulate per l’utilizzo delle palestre; 
5. iscrivendo le proprie squadre ai vari campionati federali, si assume obblighi/responsabilità che,  
  se non onorati, sono sanzionati economicamente; 
 
Per i motivi sopracitati, per il prestito o la cessione degli/le atleti/e si seguiranno le seguenti 
indicazioni: 
 
 A) Al primo anno, il trasferimento temporaneo ad altra società (prestito) 

1. L'atleta che ha intenzione di trasferirsi in un’altra associazione sportiva, dopo aver   
  eseguito alcuni allenamenti di prova, come da indicazioni di cui al punto 8, dovrà   
  inoltrare richiesta al Direttore Sportivo, segnalando la squadra ove intenderà  
  recarsi, questo permetterà all’ASD Celle Varazze Volley di rilasciare un nuovo  
  eventuale regolare nulla osta provvisorio. 

  2. Il periodo di prova concesso (nuovo nulla osta) avrà validità fino al 30 giugno, dopo tale   
   periodo l’ASD Celle Varazze Volley non autorizzerà allenamenti di prova in altre  
   Associazioni Sportive. 
  3. Entro il 30 giugno l'atleta dovrà rendere note al proprio Direttore Sportivo e/o al  
   responsabile di settore le sue definitive intenzioni. 
  4. Il Direttore Sportivo, in accordo con il Direttore Tecnico, informerà il Direttivo dell’ASD  
   Celle Varazze Volley, che valuterà l’eventuale richiesta di trasferimento temporaneo  
   e darà  l’autorizzazione definitiva, solo e solamente dopo il contatto e l’accordo  
   con l’Associazione Sportiva interessata all’atleta.  
 
B) Dal secondo anno in poi, anche trasferimento definitivo 
   1. Qualora l'Atleta fosse orientato al trasferimento definitivo, il Direttore, in accordo con il  
   Direttore Tecnico, informerà il Consiglio Direttivo dell’ASD Celle Varazze Volley    
   della decisione. Il Direttore Sportivo, su mandato del Direttivo, attenderà di entrare  
   in contatto con l’Associazione Sportiva interessata all’atleta. 
  2. In caso di accordo tra Società, l'Atleta sarà ceduto in modo definitivo. 
 
C) Deroghe ai punti A e B 
  1. Per l'Atleta tesserato presso l’ASD Celle Varazze Volley che ha partecipato, nel corso  
   della stagione sportiva, a campionati di eccellenza e/o regionali, qualora l'Atleta   
   fosse richiesto da altri sodalizi, l’ASD Celle Varazze Volley si riserva di vagliare  
   preventivamente le eventuali proposte, al fine di saggiarne la validità e tutelare la  
   crescita tecnica dell’Atleta; 
  2. All'Atleta tesserato presso l’ASD Celle Varazze Volley orientato al trasferimento in   
   società che hanno richiesto un indennizzo economico al Celle Varazze Volley e/o  
   ai genitori dell’atleta, NON verrà concesso il prestito gratuito come da punto A ma  
   un prestito economico e/o trasferimento definitivo con indennizzo. 
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D) Parere definitivo 
Per qualsiasi tipo di trasferimento, temporaneo o definitivo, è sempre decisivo il parere del 
Consiglio Direttivo in carica. 
 
È fatto assoluto divieto ad atlete, genitori, allenatori e dirigenti manifestare comportamenti che 
non risultino in linea con il presente codice o che mirino ad influenzare le trattative, di fatto non 
permettendo all’ASD Celle Varazze Volley di tutelarsi. 
 
 
Art. 11 - TRASFERIMENTI PREFERENZIALI 
L’ASD Celle Varazze Volley instaura rapporti di collaborazione con altre società volti a sviluppare 
un progetto comune, ed ha quindi l’obbligo morale di favorire il trasferimento, temporaneo o 
definitivo, delle proprie atlete verso le altre Associazioni Sportive aderenti al progetto stesso. 
 
 
Art. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO  
Gli atleti e i loro genitori sono invitati a prendere attenta visione delle regole di seguito riportate 
così da consentire una serena e prolifica collaborazione con l’ASD Celle Varazze Volley ed il 
proprio staff tecnico: 
• Il comportamento deve essere impostato al massimo rispetto dei compagni, degli allenatori, dei  
  dirigenti e degli eventuali avversari in un contesto di lealtà sportiva e correttezza; 
• È necessario avere cura del luogo e dei materiali messi a disposizione dalla società; 
• Durante allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli è necessario mantenere un comportamento  
  serio, educato ed adeguato al contesto della palestra: gli atleti sono tenuti a rispettare le  
  disposizioni date dai propri allenatori o dirigenti; 
• Sono a carico dell’atleta eventuali provvedimenti disciplinari economici disposti dalla FIPAV o  
  danni arrecati alle attrezzature della società;  
• I comportamenti irrispettosi sia fisici che verbali verranno puniti con ammonizioni e successive  
  sospensioni temporanee da tutte le attività e, a seconda della gravità del caso, con  
  l’espulsione dalla società senza la restituzione della quota di iscrizione o parte di essa.  
  La società si riserva il diritto di denunciare alle autorità competenti episodi che  
  coinvolgano i propri atleti, dirigenti o genitori in atti punibili penalmente e richiedere 
  eventuali danni morali se venisse coinvolta l’immagine della società; 
• Gli atleti dovranno essere a disposizione della società per tutti gli allenamenti e le partite  
  programmate: ogni atleta, se in possesso di cellulare, o il genitore, per gli atleti che ne  
  risultino sprovvisti, dovrà avvisare sempre e per tempo il proprio allenatore in caso di  
  eventuale assenza o ritardo da allenamenti o partite.  
• Gli atleti, se chiamati a farlo dalla Società, sono tenuti a collaborare alle attività e ai momenti   
  aggregativi della società quali tornei promozionali, partite delle squadre superiori e    
  similari; i genitori sono CALDAMENTE INVITATI a partecipare attivamente alla vita  
  societaria aiutando, ad esempio, nel servizio di arbitraggio e come segnapunti delle gare  
  interne delle varie formazioni. 
• L’abbigliamento fornito dalla Società dovrà sempre essere indossato in qualunque momento  
  dell’attività siano coinvolti gli atleti (allenamenti, amichevoli, campionato, tornei) per  
  questioni di riconoscibilità e come segno di appartenenza. 
• Si raccomanda di lasciare il campo di gioco e gli spogliatoi in ordine, provvedendo pertanto a  
  gettare eventuali rifiuti negli appositi cestini. 
• Nel corso delle sedute di allenamento è espressamente vietato introdurre ed utilizzare telefoni  
  cellulari da parte degli atleti, salvo casi di comprovata necessità ed urgenza che devono  
  essere preventivamente comunicati all’allenatore. 
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• Si ricorda che l’Allenatore si occupa della parte tecnica, per tutto il resto, per qualsiasi  
  incomprensione o chiarimento occorre rivolgersi al Dirigente Accompagnatore della   
  squadra.  
• Le sedute di allenamento si svolgono a porte CHIUSE: non è pertanto consentito ai genitori ed ai  
  familiari degli atleti, durante gli allenamenti, sostare all’interno delle palestre; sarà  
  consentito accedere alle tribune SOLO 15 minuti prima della fine della sessione di  
  allenamento.  
• Non è consentito ai genitori ed ai familiari degli atleti, durante gare ufficiali o amichevoli, 
  assumere atteggiamenti antisportivi o lesivi del buon nome dell’ASD Celle Varazze Volley.  
  Si prega il pubblico presente a partite o allenamenti di non comunicare o interferire con gli  
  atleti durante questi momenti, bensì di tifare sportivamente con lealtà e correttezza. 
• Ogni tipo di comunicazione tra la società e i genitori e/o atleti (riunioni, convocazioni ecc.)  
  avverrà prioritariamente tramite gruppi WhatsApp e/o l’indirizzo e-mail che gli stessi  
  lasceranno al momento dell’iscrizione. 
 
 
Art. 13 - AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’atleta (o i genitori, o chi ne esercita la patria potestà), con la sottoscrizione del tesseramento 
Fipav e con l’iscrizione all’ASD Celle Varazze Volley, acconsentiranno al trattamento dei propri 
dati per i motivi riportati nell’apposito documento, allegato alla presente e che è parte integrante 
del presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per qualsiasi altre informazioni e comunicazioni:  
• inviare una e-mail a: segreteria@asdcellevarazzevolley.it;  
• contattare la segreteria: Marina Ansaldo tel. 335 76 06 997;  
• visitare il nostro sito: www.asdcellevarazzevolley.it;  
• visitare la nostra pagina facebook @cellevarazzevolley 


