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TITOLO PRIMO – SETTORE SQUADRE NAZIONALI 
 
 
SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.1 – Settore Squadre Nazionali 
 
Il Settore Squadre Nazionali della F.I.P.A.V. comprende: 

• gli Organi e gli Uffici della Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.) ai quali è demandata la gestione 
amministrativa e tecnica della partecipazione delle Squadre Nazionali alle manifestazioni agonistiche di 
pallavolo e della relativa attività addestrativa; 

• gli Organi e gli Uffici della Struttura Tecnica Federale; 
• gli Atleti Nazionali. 

 
Art.2 – Organi del settore 
 
Gli Organi del Settore Squadre Nazionali si distinguono in: 

a) Organi comuni al settore; 
b) Organi specifici di ogni Squadra Nazionale. 
 

SEZIONE SECONDA –ORGANI COMUNI AL SETTORE 
 
Art.3 – Organi comuni al settore 
 
Sono Organi comuni al Settore Squadre Nazionali: 

a) il Consiglio Federale 
b) la Giunta Esecutiva 
c) la Segreteria Generale 
d) il Medico Federale 

 
Art.4 – Consiglio Federale: compiti 
 
Il Consiglio Federale: 

• fissa le linee programmatiche del settore ed emana le direttive di massima necessarie alla loro esecuzione 
attraverso i piani quadriennali ed annuali; 

• nomina, per ciascuna Squadra Nazionale, l’allenatore, il secondo allenatore, il team manager, il medico e il 
massofisioterapista, determinandone il compenso per contratto o la misura del rimborso spese; 

• nomina, con riferimento alle specifiche manifestazioni, il Capo Delegazione e i componenti della delegazione 
nazionale diversi dagli allenatori, dal team manager, dal medico e dal massofisioterapista; 

• di concerto con gli allenatori delle Squadre Nazionali direttamente interessati, attribuisce agli atleti la 
qualifica di “atleta di interesse nazionale”; 

• fissa per ogni manifestazione agonistica e per ogni periodo di attività addestrativa l’ammontare dei rimborsi 
spese riconoscibili agli atleti, nei limiti di compatibilità con il loro status di dilettanti; 

• per le manifestazioni agonistiche di maggior impegno stabilisce una eventuale tabella di premi speciali per gli 
atleti, nei limiti di compatibilità con i regolamenti FIVB; 

• istituisce ed eroga, con le modalità ed i limiti che riterrà più opportuni, premi e/o riconoscimenti per i sodalizi 
che maggiormente abbiano contribuito con i propri atleti all’attività internazionale della FIPAV; 

• assume le altre deliberazioni espressamente demandategli dal presente regolamento e dagli altri 
regolamenti federali nonché tutte le altre necessarie per il buon andamento del Settore Squadre Nazionali. 

 
Art.5 – Giunta Esecutiva: compiti 
 
La Giunta Esecutiva: 

• sovrintende direttamente al settore svolgendo i compiti di volta in volta demandategli dal Consiglio Federale; 
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• assume i provvedimenti specifici e determinati necessari per l’esecuzione delle delibere di massima del 
Consiglio Federale; 

• approva le convocazioni degli atleti nazionali. 
 
Art.6 – Segreteria Generale: compiti 
 
La Segreteria Generale: 

• esegue ed attua le deliberazioni approvate dal Consiglio Federale o dalla Giunta Esecutiva relative al settore; 
• trasmette le convocazioni degli atleti nazionali agli interessati e, per conoscenza, ai sodalizi di appartenenza; 
• assegna ai dipendenti federali l’incarico di partecipare alle strutture di preparazione ed a quelle di impegno 

agonistico. 
 

Art.7 – Medico federale : compiti 
 
Il Medico Federale propone al Consiglio Federale il nominativo del Medico e del Massofisioterapista da inserire nelle 
strutture di preparazione e di impegno agonistico. 
 
 
SEZIONE TERZA – ORGANI SPECIFICI DELLE SQUADRE NAZIONALI 
 
Art. 8 – Squadra Nazionale 
 
La Squadra Nazionale è quella che partecipa ad un’attività agonistica inclusa nel programma annuale deliberato dal 
Consiglio Federale. 
 
Art.9 – Struttura della Squadra Nazionale 
 
Ogni Squadra Nazionale comprende: 

• la struttura permanente; 
• la struttura temporanea di preparazione; 
• la struttura temporanea di impegno agonistico (delegazione); 

 
Art.10 – Struttura permanente 
 
La struttura permanente è composta da : 

• il primo allenatore; 
• il secondo allenatore; 
• il team manager; 
• il medico; 
• il massofisioterapista. 

 
 
Art.11 – Struttura temporanea di preparazione 
 
La struttura temporanea di preparazione è composta da: 

• il primo allenatore; 
• il secondo allenatore; 
• il team manager; 
• il medico; 
• il massofisioterapista; 
• il preparatore atletico (ove necessiti); 
• lo scoutman (ove necessiti) 
• il responsabile locale (se nominato). 
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Art.12 – Struttura temporanea di impegno agonistico 
 La struttura temporanea di impegno agonistico è composta da:

• il team manager; 
• il primo allenatore; 
• il secondo allenatore; 
• gli atleti; 
• il medico; 
• il massofisioterapista; 
• il preparatore atletico; 
• lo scoutman (ove necessiti) 
• il videoman (ove necessiti). 

 
Art.13 – Primo Allenatore: compiti 
 
Il primo allenatore è nominato dal Consiglio Federale e svolge le sue funzioni a tempo pieno. 
In particolare egli: 

• predispone annualmente il programma di lavoro della squadra, segnalando le manifestazioni agonistiche alle 
quali intende partecipare e lo trasmette al Settore Squadre Nazionali per la successiva approvazione del 
Consiglio Federale; 

• propone le sedi di allenamento compatibilmente con le esigenze della Federazione; 
• provvede all’esecuzione del programma approvato dal Consiglio Federale; 
• predispone l’elenco degli atleti di interesse nazionale relativi alla sua squadra; 
• mantiene direttamente i rapporti con gli atleti; 
• designa gli atleti componenti della struttura di impegno agonistico, tra quelli qualificati di interesse nazionale, 

e trasmette il relativo elenco alla Giunta Esecutiva; 
• designa il capitano della squadra; 
• cura il mantenimento della forma psico-fisica e tecnica degli atleti e la conduzione della squadra negli 

impegni agonistici; 
• segnala al Team Manager le infrazioni disciplinari degli atleti; 
• partecipa alle cerimonie e alle manifestazioni  ufficiali organizzate dal CONI, dalla Federazione, dalla CEV e 

dalla FIVB alle quali sia stato invitato. 
Art.14 – Secondo allenatore: compiti 
 
Il secondo allenatore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del primo allenatore. 
Egli coadiuva il primo allenatore nei compiti di mantenimento della forma degli atleti e di conduzione della squadra, 
soprattutto dal punto di vista tecnico. 
Provvede, in caso di necessità, alle esigenze organizzative connesse al buon andamento dell’attività tecnica di 
preparazione ed agonistica. 
 
Art.15 – Medico: compiti 
 
Il medico è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Medico Federale e, in particolare: 

• coadiuva l’allenatore nel mantenimento della forma psico-fisica degli atleti dal punto di vista medico sanitario 
e collabora con lo stesso nell’impostazione del programma giornaliero di allenamento; 

• deve essere presente e/o facilmente reperibile per tutta la durata dell’impegno di preparazione e dell’impegno 
agonistico della squadra; 

• deve comunque garantire la continuità dell’assistenza giornaliera agli atleti predisponendo, sotto la propria 
responsabilità, per la sua sostituzione temporanea; 

• sovrintende alla cura dello stato fisico degli atleti, mantenendo i rapporti di reciproca informazione con i 
sodalizi di appartenenza; 

• assiste tutti gli altri componenti della struttura della Squadra Nazionale; 
• è responsabile della prescrizione dei medicinali in relazione a quanto previsto nel Regolamento Antidoping; 

Moroli
 

Moroli

Moroli
●    il capo delegazione;



 5

• redige una scheda sanitaria per ogni atleta e al termine della stagione agonistica la consegna all’interessato 
nonché, previo consenso dello stesso, in copia al Medico Federale; 

• alla fine di ogni manifestazione agonistica redige una relazione per il Medico Federale con le indicazioni degli 
eventuali eventi patologici e dei trattamenti terapeutici praticati, nonché, in riferimento ad ogni atleta, una 
relazione per il sodalizio di appartenenza. 

 
Art.16 – Massofisioterapista: compiti 
 
Il massofisioterapista è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Medico Federale e, in particolare: 

• in armonia con le direttive del medico svolge le funzioni specifiche alla sua qualifica e professionalità in 
sintonia con le esigenze del medico e dell’allenatore; 

• svolge giornalmente le funzioni paramediche inerenti alla sua qualifica professionale. 
 
Art.17 – Team manager: compiti 
 
Il Team Manager è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Segretario Generale se facente parte del 
personale della Federazione. Egli, in particolare: 

• rappresenta ufficialmente la FIPAV quando non sia presente il Presidente Federale o il Capo Delegazione; 
• ha la responsabilità gestionale, organizzativa ed amministrativa della Squadra Nazionale in Italia e all’estero e 

gli sono demandate le decisioni finali per il buon funzionamento organizzativo della struttura; 
• provvede in ordine a tutti i problemi logistico-amministrativi relativi all’impostazione e allo svolgimento degli 

impegni addestrativi ed agonistici della Squadra Nazionale in Italia e all’estero, in armonia con le delibere del 
Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva nonché con le direttive della Segreteria Generale, dell’allenatore 
e della struttura medico-sanitaria; 

• mantiene direttamente i contatti tra gli allenatori, gli atleti, la Segreteria Generale e l’Ufficio Stampa; 
• tiene altresì i contatti con i sodalizi di appartenenza degli atleti; 
• durante le manifestazioni agonistiche internazionali mantiene i contatti con l’organizzatore, con il Delegato 

Tecnico FIVB o CEV e con il Presidente di Giuria; 
• è responsabile delle somme a lui assegnate in qualità di funzionario delegato alla spesa e della gestione del 

materiale tecnico della squadra; 
• cura i rapporti con le autorità amministrative e sportive locali, nazionali ed internazionali del luogo in cui si 

trova la Squadra Nazionale; dopo l’approvazione del programma annuale di lavoro, segnala alla 
Consulta Regionale interessata le date e i luoghi di presenza della squadra nazionale nel territorio di 
competenza; 

• sovrintende alla disciplina nei confronti di tutti i componenti della struttura della squadra nazionale e  
- se le infrazioni disciplinari commesse dai componenti della struttura appaiono di lieve gravità e non 

meritevoli di sanzioni da espiarsi oltre l’ambito temporale della delegazione, assume senza formalità 
gli opportuni provvedimenti quali il richiamo anche scritto, la censura, l’allontanamento dalla 
delegazione e, se all’estero, il rinvio in Italia,informandone immediatamente la Giunta Esecutiva per 
la ratifica nonché, ove si tratti di atleta, per conoscenza il sodalizio di appartenenza; il componente la 
struttura, eventualmente allontanato, non può partecipare ad alcuna attività ufficiale per tutta la 
durata prevista per l’impegno della Squadra Nazionale, e sino allo scioglimento della delegazione; 

- se le infrazioni commesse sono di maggiore gravità ed appaiono meritevoli di sanzioni destinate a 
produrre i loro effetti anche dopo lo scioglimento della delegazione, ne riferisce immediatamente alla 
Procura Federale per l’apertura del procedimento disciplinare ed alla Giunta Esecutiva, disponendo, 
se del caso, l’allontanamento o il rinvio in Italia dell’autore dell’infrazione; 

• al termine della manifestazione relaziona per iscritto alla Segreteria Generale. 
 
 
 
Art.18 – Preparatore atletico: compiti 
 
Il Preparatore Atletico è nominato dal Consiglio Federale su proposta del primo allenatore; 
sovrintende alla preparazione fisica degli atleti collaborando direttamente con lo staff tecnico: 
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Art.19 – Scoutman: compiti 
 
Lo Scoutman è nominato dal Consiglio Federale su proposta del primo allenatore. Egli, in particolare: 

• elabora, in tempo reale, tutti i dati relativi agli atleti impegnati nella gara e collabora con l’allenatore; 
• elabora i dati relativi alle squadre nazionali straniere; 
• al termine dell’attività, consegna alla Segreteria Generale una relazione scritta, allegando tutti i dati elaborati 

al fine di creare una banca dati. 
 
 
Art.20 – Videoman: compiti 
 
Il Videoman è nominato dal Consiglio Federale su proposta del primo allenatore. 
Egli, in particolare: 

• riprende ed elabora i filmati della Squadra Nazionale e delle squadre avversarie, relazionando allo staff 
tecnico; 

• al termine dell’attività consegna alla Segreteria Generale una relazione scritta, allegando tutto il materiale 
prodotto al fine di creare una banca dati. 

 
Art.21 – Responsabile locale  
 
Il responsabile locale è nominato dal Consiglio Federale su proposta della Consulta Regionale territorialmente 
interessata.: Egli si occupa di tutta l’assistenza tecnico-organizzativa necessaria sul posto al fine di rendere più 
agevole il soggiorno e l’attività della Squadra Nazionale. 
 
Art.22 – Capo Delegazione 
 
Il Capo Delegazione è il Presidente Federale o un suo delegato e rappresenta ufficialmente la FIPAV all’interno della 
struttura della Squadra Nazionale. 
Il Capo Delegazione assume le sue funzioni al momento della costituzione della struttura temporanea di impegna 
agonistico(delegazione) e le conserva sino al momento dello scioglimento della stessa. 
 
 
TITOLO SECONDO – ATLETI NAZIONALI 
 
Art.23 – Atleti nazionali 
 
Gli atleti nazionali si distinguono in: 

• atleti di interesse nazionale 
• atleti azzurri 

 
Art.24 – Atleti di interesse nazionale 
 
Sono di interesse nazionale gli atleti ai quali il  Consiglio Federale abbia attribuito la relativa qualifica secondo 
quanto disposto dall’art.4 del presente Regolamento. 
L’atleta può rifiutare la qualifica solo per gravi motivi; il rifiuto deve essere formalmente accettato dal Consiglio 
Federale. 
 
Art.25 – Atleti azzurri 
 
Sono qualificati “Azzurri” gli atleti che vengono chiamati a comporre le Squadre Nazionali che prendono parte ad 
incontri internazionali ufficiali tra Squadre Nazionali Seniores. 
I componenti delle altre rappresentative nazionali sono qualificati “Nazionali”. 
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Art.26 – Atleti nazionali:doveri 
 
Gli atleti delle Squadre Nazionali sono tenuti al pieno rispetto dei programmi addestrativi ed agonistici approvati dal 
Consiglio Federale. 
Gli atleti delle Squadre Nazionali possono partecipare a tutte le manifestazioni che vedono impegnati i sodalizi di 
appartenenza, sempre che non debbano partecipare, nello stesso momento, ad impegni addestrativi o agonistici della 
squadra nazionale. 
 
Costituiscono infrazioni disciplinari punite con la sospensione da ogni attività federale: 

a) la mancata presentazione dell’atleta nel luogo e all’ora della convocazione nonché la mancata 
partecipazione, non adeguatamente giustificata, ai programmi di preparazione, individuali o collettivi, 
della squadra nazionale ed agli impegni agonistici; 

b) la tardiva comunicazione dell’impossibilità di partecipare alle attività di cui alla precedente lettera a); 
c) la mancanza del doveroso impegno nell’espletamento dell’attività di preparazione o di impegno agonistico, 

come anche il rifiuto di eseguire le direttive impartite dall’allenatore o dal Team Manager; 
d) l’aver commesso atti o rilasciato dichiarazioni, specie se in pubblico, che travalichino il diritto di critica e la 

correttezza e possano incrinare l’armonia delle Squadre Nazionali ed incidere negativamente sui risultati 
agonistici; 

e) aver indossato durante gli impegni addestrativi ed agonistici materiale diverso dal corredo di cui all’art.29. 
 
Le infrazioni disciplinari di cui al precedente comma n. lettere c), d) e e) di minore gravità commesse dagli atleti nei 
periodi di attività addestrativa ed agonistica sono punite dal Team Manager con provvedimenti di cui al precedente 
art.17. 
 
Le infrazioni disciplinari di cui al comma  n.3 lettere a) e b) nonché quelle di cui alle lettere c),d) e e) di gravità 
maggiore rispetto a quelle indicate nel comma precedente, sono segnalate immediatamente dal Team Manager 
alla Procura Federale per l’apertura del procedimento disciplinare. Nel caso dell’infrazione disciplinare di cui 
al comma n.3 lettera a), la Procura Federale richiede alla Commissione Giudicante Nazionale di adottare nei 
confronti dell’atleta il provvedimento di sospensione cautelare prevista dall’art.24 lettera a) del Regolamento 
Giurisdizionale; 
l’infrazione disciplinare di cui al comma n.3 lettera a) comporta la sanzione della sospensione da ogni attività 
federale per un periodo non inferiore a sei mesi. 
 
 
Art.27 – Capitano 
 
Il capitano della Squadra Nazionale, nominato dall’allenatore, deve avere spiccati requisiti d’ordine morale, rilevante 
numero di presenze nella squadra nazionale ed eccellenza di costante rendimento. 
Le funzioni di capitano, oltre ai doveri previsti nei regolamenti internazionali, comportano la rappresentanza della 
Squadra Nazionale nelle cerimonie ufficiali organizzate dalla FIPAV, dalla CEV e dalla FIVB nonché, l’esempio e 
l’assistenza morale nei confronti di tutti gli altri atleti della squadra. 
Il capitano può essere portavoce delle esigenze degli atleti nei confronti dell’allenatore e del Team Manager. E’ 
responsabile del comportamento della squadra durante le cerimonie e dello schieramento degli atleti sul campo 
all’inizio e alla fine di ogni gara. 
Negli schieramenti e nelle sfilate prende posto in testa alla squadra. 
 
Art.28 – Alfiere 
 
L’atleta più giovane d’età assumerà, di volta in volta, le funzioni di alfiere, al quale è attribuito il compito di portare 
la bandiera della Repubblica Italiana in tutte le sfilate e le cerimonie ufficiali. 
 
Art.29 – Divisa 
 
Le divise degli atleti azzurri e nazionali sono stabilite dalla FIPAV. 
A ciascun atleta viene assegnata in dotazione una divisa di rappresentanza, una divisa da gioco, una divisa da 
allenamento ed il necessario materiale di corredo. 
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Gli atleti non possono utilizzare divise o materiali di corredo diversi dalla dotazione loro assegnata; parimenti non 
possono aggiungere sulle stesse divise o sul materiale di corredo insegne, scritte o stemmi diversi da quelli previsti 
nei modelli consegnati dalla Federazione. 
Gli atleti sono responsabili della buona conservazione delle divise e del materiale di corredo assegnato in dotazione; 
possono ottenerne la sostituzione solo se deteriorati previa consegna dei capi non più utilizzabili. 
Lo scambio di parti della divisa con atleti di squadre nazionali straniere è consentito limitatamente alle maglie e solo 
se preventivamente autorizzato dal Team Manager. 
In difetto di restituzione il materiale mancante verrà addebitato all’atleta assegnatario, con facoltà di compensazione 
con le somme allo stesso spettanti a titolo di rimborso spese e sempre che il Consiglio Federale non abbia 
diversamente disposto. 
La divisa azzurra non può essere indossata in occasioni diverse dalle manifestazioni ufficiali internazionali. 
 
Art.30 – Convocazioni: regole generali 
 
All’inizio di ogni stagione agonistica, dopo l’approvazione del Consiglio Federale, la Federazione comunica il 
programma di massima degli impegni di preparazione di tutte le Squadre Nazionali, nonché dei corsi di preparazione 
e di aggiornamento degli atleti di interesse nazionale, con particolare riferimento alla loro durata, alla sede ed 
all’epoca di svolgimento. 
Le convocazioni per gli impegni specifici, sia di preparazione che agonistici, devono essere inviate il più 
tempestivamente possibile al sodalizio di appartenenza. 
Nelle convocazioni degli atleti per gli impegni di preparazione devono essere salvaguardati, per quanto possibile, i 
particolari impegni agonistici dei sodalizi di appartenenza. 
 
Art.31 – Atleti: diritti 
 
Gli atleti delle squadre nazionali hanno diritto: 

• al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a qualsiasi attività di preparazione, di aggiornamento e 
di impegno agonistico richiesta dal Settore Squadre Nazionali della Federazione; 

• ad una indennità giornaliera, ove prevista, nella misura determinata dal Consiglio Federale; 
 
Agli atleti delle squadre nazionali possono essere altresì attribuiti premi speciali ai sensi dell’art.4 del presente 
regolamento. 
Tutti gli atleti azzurri sono iscritti ad un Albo d’onore, conservato dalla Segreteria Generale, ed hanno diritto di 
fregiarsi di uno speciale distintivo donato dalla Federazione. 
Gli atleti azzurri, inoltre, hanno diritto al libero accesso a tutte le manifestazioni di pallavolo riconosciute dalla 
FIPAV che si svolgono in Italia. A tal fine saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento. 
La FIPAV segnala al CONI gli atleti azzurri che maggiormente si sono distinti, per la concessione di particolari 
riconoscimenti al merito sportivo. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Art.32 – Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 24 aprile 2004, entra in vigore 
immediatamente ed abroga ogni disposizione in materia con esso incompatibile. 
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