
 

 Segreteria 

 

 

Modena, 21 Ottobre 2020  
 

A TUTTE LE SOCIETA 

  

Oggetto: Modifica normativa Certificazione Identità 

 

Buongiorno 

 

vi informiamo che a seguito verifiche da parte del Comitato Regionale con il settore Legale di 

Federvolley sono state modificate le modalità di predisposione del documento di certificazione 

nonchè il documento stesso. 

 

Di seguito le modifiche al Comunicato Ufficiale n.1 che sarà aggiornato entro la giornata di domani 

e pubblicate sul prossimo C.U. n.3 

 

nuova formulazione del punto  

32.d CERTIFICAZIONE IDENTITA' - il C.T. di Modena ha stabilito che:  

1. sono validi per il riconoscimento degli atleti/e partecipanti alla gara le autocertificazioni 

rilasciate dal C.T. Fipav Modena negli anni sportivi precedenti e ancora in validità triennale. 

2. le autocertificazioni rilasciate su "vecchio modulo" dal C.T. Fipav Modena nell'anno 

sportivo 2020/2021 avranno validità, anche se riportanti validità per tre annate sportive, 

solamente per la stagione in corso 

3. potranno essere utilizzate le nuove autocertificazioni - qua disponibili - redatte in carta 

semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta/partecipante alla gara 

e dovrà essere specificato nome, cognome, data e luogo di nascita dell'atleta, completa di 

firma sulla fotografia (del genitore per gli atleti minorenni), ed attestazione della 

rispondenza della foto stessa con l'intestatario della dichiarazione; tale tipologia di 

certificazione avrà validità 180 giorni. 

4. Le nuove autocertificazioni singole su carta semplice saranno ritirate dall'arbitro 

solamente se scadute e/o se contenenti dati errati. 

5. Le nuove autocertificazioni singole non necessitano di alcuna validazione da parte del 

Comitato Territoriale Fipav, pertanto ogni Società dovrà procedere in autonomia.  

6. Il Consiglio Fipav Modena ricorda che l'alterazione di un documento di identità è un fatto 

gravissimo sanzionato disciplinarmente.  

https://www.fipav.mo.it/modulistica/certificazione.pdf
https://www.fipav.mo.it/modulistica/certificazione.pdf
https://www.fipav.mo.it/modulistica/certificazione.pdf


7. Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle 

gare (allenatori e dirigenti).  

 

Viene ABOLITO il punto 32.e  

 

IMPORTANTISSIMO  

Il C.T. Fipav Modena è disponibile a validare le autocertificazioni nella modalità precedente solo a 

coloro che fisseranno l’appuntamento presso la sede entro martedì 27 ottobre (contattare 

Andrea Sala 349.8669362).  

 

 

Cordiali saluti 

 

C.T. FIPAV MODENA 

 


