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CESSIONE/ACQUISIZIONE DEI DIRITTI - STAGIONE 2021-2022 
 
Si riporta quanto previsto dalla Guida Pratica Stagione 2021-2022 relativamente alla cessione 
dei diritti con le note aggiuntive di Fipav Lombardia per quanto riguarda le cessioni di diritti 
regionali. 
 

Art. 2.3: Cessione/Acquisizione Titolo Sportivo Serie BM, B1F e B2F 

 
È possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie BM* - B1F - B2F* tra Società dell'intero 

territorio nazionale (*) che rispondano ai seguenti requisiti: 

 
• Per acquisire un titolo di serie BM - B1F - B2F 2020/2021 la Società che acquisisce: 

1. non deve essere stata esclusa da un campionato di Serie Nazionale nell’ultima 
Stagione 20/21; 

2. deve aver disputato nelle ultime due Stagioni 2018/19 e 2019/20 almeno un 
Campionato di Serie A1-A2-A3-B-B1-B2-C o D, ovviamente nella stessa sezione (M. 
o F.) del titolo che acquisisce; 

3. deve aver disputato nell’ultima Stagione 20/21 almeno 2 dei 4 Campionati di 
Categoria U19-17-15-13 per Stagione ovviamente nella stessa sezione (M. o F.) del 
titolo che acquisisce; 

4. non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che 
Comitati Regionali e Territoriali. 

 
*dalla Stagione 2021/22 le Società in organico di serie BM e B2F delle regioni Calabria e Sicilia 

non potranno cedere il loro titolo sportivo di BM e B2F fuori dall'ambito delle rispettive Regioni 
Calabria e Sicilia. Potranno di contro acquistarlo, sempre all’interno delle due Regioni, alle 
medesime condizioni economiche delle Società della stessa Regione. 
 

IMPORTANTE 

 
Non si applicano le limitazioni di cui al paragrafo 2.3 (ad eccezione della norma per la 

cessione/acquisizione valida per le Regioni Calabria e Sicilia) alle Società che siano in possesso 
di uno dei seguenti requisiti: 
• che la Società che acquisisce e quella che cede siano della stessa Regione (previo parere 

vincolante dei Comitati Regionali interessati); 
• che la Società che acquisisce abbia conquistato nell’ultima stagione 20/21un titolo di 

Campione Regionale di un Campionato di categoria Under 19/20M-17-15-13, 
ovviamente nella stessa sezione (M. o F.) del titolo che acquisisce; 

• che la Società che acquisisce abbia ottenuto il Certificato di Qualità 2019/2020 per il 
settore giovanile; 

• che la Società che acquisisce abbia ottenuto nell’ultima stagione 20/21 almeno una 
promozione nei campionati di A1-A2-A3-B-B1-B2. 
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IMPORTI CESSIONE/ACQUISIZIONE TITOLI 

 

Cessione diritti SOLO per la stagione sportiva 2020/2021 

Diritti di 

 

Segreteria 

 
per 

 

Acquisizione 

 

Titoli 

Serie A1 € 15.000 
Carta di credito 

Causale: 36 

Serie A2 € 10.000 
Carta di credito 

Causale: 36 

Serie A3 € 7.000 
Carta di credito 

Causale: 36 

Serie BM 

(se acquisito da Soc. altra Regione) 
€ 5.000 

Carta di credito 
Causale: 36 

Serie BM 

(se acquisito da Soc. stessa Regione)* 
€ 1.000 

Carta di credito 
Causale: 36 

Serie B1F 

(se acquisito da Soc. altra Regione) 
€ 6.000 

Carta di credito 
Causale: 36 

Serie B1F 

(se acquisito da Soc. stessa Regione)* 
€ 1.500 

Carta di credito 
Causale: 36 

Serie B2F 

(se acquisito da Soc. altra Regione) 
€ 5.000 

Carta di credito 
Causale: 36 

Serie B2F 

(se acquisito da Soc. stessa Regione)* 
€ 1.000 

Carta di credito 
Causale: 36 

Serie C € 500 c/o C.R. 

Serie D € 250 c/o C.R. 

1^ e 2^ Divisione € 150 c/o C.T. 

 
*Per "Soc. stessa Regione" si intendono anche le Società di Comitati Regionali/Territoriali che 

già organizzano campionati insieme (Trento/Bolzano - Puglia/Basilicata - Abruzzo/Molise - 
Piemonte/Valle d'Aosta). 
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La cessione/acquisizione di un titolo di serie BM-B1F-B2F si effettuerà INDEROGABILMENTE nel 

periodo dal 12 luglio 2021 fino alle ore 23.59 del 16 luglio 2021, accedendo al 

Tesseramento online con il dispositivo di firma digitale, seguendo le procedure sotto riportate: 
 
• SOCIETÀ CHE CEDE un diritto di serie B 

1. deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione (la quota del rinnovo fa riferimento al 
titolo sportivo al 30.07.2021); 

2. deve accedere al link "Diritto Sportivo", cliccare su "Cessione Diritto Sportivo" e quindi 
seguire tutte le fasi che il sistema propone. Alla fine, apporre la propria firma digitale; 

3. non deve avere pendenze economiche nei confronti della FIPAV, dei Comitati 
Regionali e dei Comitati Territoriali; 

4. deve provvedere entro le ore 23.59 del 16 luglio 2021, ad inviare all'Ufficio 
Tesseramento, per posta ordinaria, l'originale della delibera del consiglio direttivo, di 
consenso alla cessione, anticipandolo via email, sempre entro le ore 23.59 del 16 
luglio 2021all’indirizzo tesseramento@pec.federvolley.it. 

 

• SOCIETÀ CHE ACQUISISCE un diritto di serie B 

1. deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione (la quota del rinnovo fa riferimento al 
titolo sportivo al 31.07.2020); 

2. deve accedere al link "Diritto Sportivo", cliccare su "Accettazione Diritto Sportivo" e 
quindi seguire tutte le fasi che il sistema propone. Alla fine, apporre la propria firma 
digitale; 

3. a questo punto il sistema richiederà il versamento di: 
a. €. 5.000,00 per il titolo di serie BM (nel caso il diritto di Serie BM venga acquisito 

da una Società della stessa Regione o all’interno delle Regioni Sicilia e 
Calabria, la quota da versare sarà di €. 1.000,00); 

b. €.6.000,00 per il titolo di serie B1F (nel caso il diritto di Serie B1F venga 
acquisito da una Società della stessa Regione la quota da versare sarà di €. 
1.500,00); 

c. €. 5.000,00 per il titolo di Serie B2F (nel caso il diritto di Serie B2F venga 
acquisito da una Società della stessa Regione o all’interno delle Regioni Sicilia 
e Calabria, la quota da versare sarà di €. 1.000,00) 

da versare alla Fipav tramite CCP 598011 – Causale 36 – o tramite carta di credito 
on line e alla fine dovrà apporre la propria firma digitale; 

4. deve provvedere entro le ore 23.59 del 16 luglio 2021, ad inviare all'Ufficio 
Tesseramento, per posta ordinaria, l'originale della delibera del consiglio direttivo, di 
consenso all’acquisizione, anticipandolo via email, sempre entro le ore 23.59 del 16 
luglio 2021 all’indirizzo tesseramento@pec.federvolley.it. 

 
I Comitati Regionali interessati, entro il 16 luglio 2021, attraverso il proprio tesseramento online, 

accedendo nella sezione "Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo", rilasceranno il proprio 
consenso. 
Gli atleti vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo 
diretto o nulla osta, potranno richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento 
coattivo del vincolo per giusta causa, da attivarsi entro il 16 novembre 2021, secondo le 

procedure previste dal Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dal Regolamento 
Affiliazione e Tesseramento. 
  

mailto:tesseramento@pec.federvolley.it
mailto:tesseramento@pec.federvolley.it
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CESSIONE DEI DIRITTI DI SERIE C/D 

 
È possibile la cessione dei diritti dei Campionati di Serie C e D maschile e femminile tra Società 
all’interno della stessa Regione. La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 3 

settembre 2021, come previsto dalla Circolare di Indizione dei Campionati di Serie C e Serie 

D, attraverso il tesseramento on-line. 
 
• SOCIETÀ CHE CEDE un diritto di serie C/D 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si 
ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a Fipav con carta di credito 
on line e/o con bollettino postale è quella relativa al titolo sportivo al 31.07.2021); 

2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario: 
a. accedere al link “Diritto Sportivo”; 
b. cliccare su “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema 

propone; 
c. al termine della procedura è necessario apporre la propria firma digitale. 

3) deve provvedere, sempre entro il termine del 3 settembre 2021, ad inviare via posta 

ordinaria al Comitato Regionale competente l’originale della delibera del Consiglio 
Direttivo di consenso alla cessione del diritto, anticipandola via mail all’indirizzo 
lombardia@federvolley.it. 

 
• SOCIETÀ CHE ACQUISISCE un diritto di serie C/D 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si 
ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare a Fipav con carta di credito 
on line e/o con bollettino postale è quella relativa al titolo sportivo al 31.07.2021); 

2) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario: 
a. accedere al link “Diritto Sportivo”; 
b. cliccare su “Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il 

sistema propone; 
c. al termine della procedura è necessario apporre la propria firma digitale. 

3) a questo punto la Società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al 
pagamento di: 
a. € 500,00 per il titolo di serie C; 
b. €. 250,00 per il titolo di serie D 
 
da versare al Comitato Regionale tramite da Bonifico da effettuarsi sul  
 

C/C bancario intestato a: Fipav Comitato Regionale Lombardia 
CODICE IBAN: IT17X0569601622000015653X35 

 

Indicando nella causale il Codice di Affiliazione della Società 

che acquisisce e la causale: Acquisizione Diritto Regionale 

 
4) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 3 settembre 2021, ad inviare al 

Comitato Regionale competente l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di 
consenso all’acquisizione del diritto unitamente a copia del versamento effettuato, 
anticipando il tutto via mail all’indirizzo lombardia@federvolley.it. 

 

mailto:lombardia@federvolley.it
mailto:lombardia@federvolley.it
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NOTA BENE: Se l’intera procedura viene completata prima della scadenza delle iscrizioni (con 

riferimento alla Circolare di indizione dei Campionati Regionali) Fipav Lombardia, dopo 
l’approvazione della cessione, modificherà l’organico dei campionati e l’iscrizione verrà 
effettuata dalla Società che acquisisce il diritto. 
In caso contrario la Società che cede il diritto dovrà comunque iscriversi entro la data di 
scadenza prevista per non perdere il diritto. L’organico verrà modificato successivamente e la 
Società che acquisisce dovrà effettuare una nuova iscrizione (anche in deroga ai termini per 
l’iscrizione). 
 
I Comitati Regionali, entro il termine del 10 settembre 2021, attraverso il proprio Tesseramento 

on line accedono nell’apposita sezione “Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il 
proprio consenso e inviano all’ufficio Tesseramento i documenti ricevuti. 
 
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo 
diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento 
coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 16 novembre 2021 secondo le procedure previste nel 
Regolamento Giurisdizionale, art. 64 e seguenti e dall’art.17, comma 1 del Regolamento 
Affiliazione e Tesseramento. 


