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IL VINCOLO SPORTIVO FIPAV 

 

 

Per chiarezza e trasparenza, a fronte di manifestati e reiterati dubbi in materia, si specifica quanto 

segue: 

 

 

Cos’è il vincolo sportivo? 

 

Il vincolo sportivo, che si assume con il tesseramento, consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare 

lo sport della pallavolo esclusivamente nell’interesse della Società per la quale si tessera e nel 

divieto di praticare il medesimo sport con altra Società, salvo il consenso della Società per la quale 

è tesserato.  

 

Per praticare la pallavolo con altra Società occorre il consenso della Società per la quale si è 

tesserati. 

 

Durata 

 

1) Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di 

età superiore ad anni trentaquattro 

 

2) Dai 14 anni (come in seguito calcolati) il vincolo dura fino ai 24 anni 

 

Come si calcolano i 14 anni? 

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 16.10.2017 – Assumono il vincolo fino ai 24 anni tutti i ragazzi che nel 2018 

compiono o abbiano già compiuto 14 anni (che sono le ragazze e di ragazzi nati nel 2004 o in anni 

precedenti). 

 

3) A partire dal venticinquesimo anno di età dell’atleta il vincolo ha durata quinquennale 

Come si calcolano i 25 anni.  

Per essere considerato venticinquenne il tesserato deve aver compiuto il 24° anno entro il 30 

giugno. 

 

 

Terminato il periodo di vincolo pluriennale (punti 2 e 3), se l’atleta si vuole tesserare con altra 

Società,  la Società di appartenenza ha diritto ad un indennizzo, nella misura fissata dai 

Regolamenti Federali. 

 

L'indennizzo è dovuto dall'atleta ma le parti possono accordarsi affinché la società di destinazione 

dell'atleta se ne accolli l'onere.  
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E’ altresì possibile che l’indennizzo sia ‘a zero’ per accordo tra le società in questione; in questo 

caso la società cedente dovrà selezionare nella procedura on line del tesseramento la dicitura 

“accordo totale” 

  

 

Durante il periodo di vincolo decennale (14 / 24 anni) o quinquennale (dai 25 fino a 34) il Vincolo si 

scioglie se la Società non rinnova annualmente il tesseramento entro il 30 settembre. A partire dal 

1 ottobre l’atleta può tesserarsi per altra Società. In tale caso la Società di precedente 

tesseramento non ha diritto ad alcun indennizzo.  

 

 

Le misure sono disponibili alla pagina Attività / Tesseramento del sito C.T. alla voce – Svincolo 

Atleti Parametri di Indennizzo 2017/2018 

 

 

 

 

Invitiamo le Società ad informare i genitori in merito agli impegni che fanno assumere ai figli 

minori con la sottoscrizione del tesseramento.  

Ogni singola società ha la facoltà di derogare alla normativa FIPAV sul vincolo. 

http://www.fipav.mo.it/tesseramento/svincolo1718_indennizzo.pdf

