
 

 

Modena, 04 luglio 2019 
Prot. N° 001/UG/1920 

   
Agli Ufficiali di Gara del CT di Modena (in ccn) 
 

e, p. c. al Presidente CT FIPAV MO  
 

ai Consiglieri CT FIPAV MO (in ccn) 
 

ai Vice Responsabili U.G. FIPAV MO (in ccn) 
 

 
Oggetto: 

 
TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA A.S. 2019/2020 

 
Cari Colleghi, 
come ogni anno il 01 luglio coincide con l’inizio dell’Anno Sportivo e prima di iniziare ogni tipo di attività 
federale (ad esempio: direzione di gare di campionato/amichevoli/tornei, partecipazione ai corsi 
ufficiali/raduni/riunioni, etc..) è necessario rinnovare il tesseramento. Per tale formalità è disponibile 
unicamente il “Tesseramento OnLine”. Come noto il tesseramento è valido dal giorno in cui viene 
effettuato sino al 30/06 dell’anno successivo (quindi dal 01/07 gli Ufficiali di Gara non possono svolgere 
attività e/o partecipare ad eventi senza averlo rinnovato); il termine ultimo per effettuarlo è fissato come 
segue: 
 

o 08/07/2019 per gli Ufficiali di Gara che svolgono attività di Beach Volley 
o 23/08/2019 per gli Ufficiali di Gara delle Categorie Nazionali  

(la scadenza di cui sopra è valida anche per Arbitri della Categoria Regionale che verranno inseriti nell’elenco degli Addetti al 
Referto Elettronico o degli Addetti al Video-Check nei Campionati di A1, A2 e A3 Maschile e Femminile); 

o 28/09/2019 per gli Ufficiali di Gara della Categoria Regionale (esclusi gli Arbitri di cui al punto precedente); 
o 31/10/2019 per gli Ufficiali di Gara della Categoria Territoriale. 
 

Si ricorda a coloro che non provvederanno al tesseramento entro tale termine, ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento della Struttura Tecnica, verranno esclusi definitivamente e cesseranno la propria 
appartenenza alla FIPAV. 

 
Per motivi amministrativi non è possibile procedere al rinnovo prima del 01/07 quindi i colleghi che 
effettuano attività di beach volley dovranno attendere tale data per poi effettuare il rinnovo.  

 
Il “Tesseramento Online” è raggiungibile unicamente dal portale www.federvolley.it e per aiutarvi in queste 
procedure, allegata alla presente, troverete un’apposita guida esplicativa. Per tutte le problematiche 
relative al tesseramento degli Ufficiali di Gara è a vostra disposizione, il Vice Responsabile U.G. Dario 
Mazzoli (cell. 338-6546057) che vi fornirà il supporto necessario. 

 
Nel mese di Giugno la Commissione Territoriale Ufficiali di Gara ha verificato la congruenza tra i dati inseriti 
nel gestionale di comitato e quelli presenti nel “Tesseramento On-Line” ed ha riscontrato alcune 
incongruenze. Si rammenta che ogni qualvolta un Ufficiale di Gara vari i propri dati (residenza, numeri di 
telefono, indirizzi email) debba inviare apposita email ad arbitri@fipav.mo.it . 

 
  



 

 

 
Il Consiglio Federale ha previsto per il corrente anno sportivo le seguenti quote per il rinnovo del 
tesseramento degli Ufficiali di Gara: 

 
QUALIFICA CAUSALE IMPORTO 
   

Arbitri Ruolo A  07 € 175,00 
Arbitri Ruolo B 07 € 60,00 
Arbitri Categoria Regionale 07 € 25,00 
Arbitri Categoria Territoriale 07 € 20,00 
   

Arbitri Beach Volley 3° Livello 07 € 25,00 
   

Delegati Arbitrali 08 € 60,00 
Osservatori Categoria Regionale  08 € 25,00 

 
In considerazione del fatto che gli importi previsti per il rinnovo del tesseramento sono diversi tra gli 
Ufficiali di Gara delle varie categorie (Nazionale, Regionale e Territoriale), vi invitiamo ad attendere la 
conferma in ruolo prima di procedere al tesseramento. In caso di necessità per lo svolgimento di attività 
ufficiale prima di tale comunicazioni vi invitiamo a contattarci. 

 
Conseguentemente alla definizione dei ruoli delle categorie superiori provvederemo all’invio della circolare 
relativa agli adempimenti di inizio stagione (disponibilità, certificato medico, autorizzazione utilizzo mezzo 
proprio, ecc.) per l’anno sportivo 2019/2020 (indicativamente entro fine Luglio). 

 
Per gli adempimenti di cui sopra vi invito ad utilizzare UNICAMENTE la modulistica reperibile nella sezione 
dedicata del portale del Comitato (http://www.fipav.mo.it/modulistica/provinciale.html) 
 
Rimane confermato l’obbligo di visita sportiva agonistica per gli Ufficiali di Gara di categoria MASTER. 

 
Coloro i quali non ricordassero il proprio numero di tessera/matricola (oltre a verificarlo sul modulo M1 
della stagione appena conclusa), potranno reperirlo nella pagina in cui, a tempo debito, verrà inserita la 
propria disponibilità.  

 
Nel salutarvi e nel ringraziarvi per l’attenzione che darete a queste formalità colgo l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 

 
 
 

 

 Il Vice Responsabile Territoriale U.G. 
 Alessandro Falavigna 

 
 
 
Allegati n° 1: 

• Guida all’utilizzo del Tesseramento Online per U.G. (GuidaTO_Rinnovo.pdf) 


