
 

Comitato Territoriale di Ancona  

  

DELIBERE C.T. ANCONA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021 

In previsione della possibile ripartenza dell’attività, se pur posticipata rispetto alle precedenti stagioni, il C.T. 

Ancona ha deliberato quanto segue sulle indicazioni della Guida Pratica 2020 / 2021, da quelle pervenute 

dalla consulta dei Presidenti Territoriali con il C.R. Marche del 4 luglio 2020, e dalle riunioni del C.T del 18 

luglio 2020 e del 08/08/2020. 

CONTRIBUTI IN VIGORE PER L’ANNO 2020/2021 

 Novità introdotte da parte del Consiglio Federale a sostegno delle società affiliate alla F.I.P.A.V. 

 Si rimanda alla consultazione del fascicolo relativo disponibile all’ indirizzo: 

https://guidapratica.federvolley.it/gp20_21-contributi-e-tassefederali.pdf/view 

 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO    vedi guida pratica 2020/2021  

 

CAMPIONATI GIOVANILI 

(Nessuna tassa di iscrizione e tassa gara per la partecipazione di una o più squadre ai campionati giovanili 

UNDER 13 M/F – UNDER 13 M 3X3 – UNDER 14 M/F – UNDER 15 M/F – UNDER 17 M /F – UNDER 19 M /F per 

tutte le fasi territoriali e regionali indette). 

CAMPIONATI DI DIVISIONE TERRITORIALE  1° - 2° - 3° 

Nessuna variazione rispetto alla precedente stagione. Si è deliberato di mantenere inalterata la quota DIRITTI 

DI SEGRETERIA, decisione in linea con gli altri comitati territoriali, perché tali entrate assicurano la gestione 

dei collaboratori impegnati nell’ordinaria amministrazione della segreteria e dei campionati da svolgere. 

INIZIATIVE IN FAVORE DELLE SOCIETÀ E DELL’ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

 Tornei giovanili femminili under 13 e 17 Princess Cup: Nessuna tassa di iscrizione e tassa gara per la 

partecipazione di una o più squadre ai tornei giovanili (stessa misura predisposta dal Nazionale per i 

campionati giovanili). 

 Massimo impegno nel supportare l’attività societaria con il rafforzamento degli strumenti che 

consentano di consolidare l’immagine delle società di pallavolo e del territorio su cui operano. 

(Utilizzo sistematico di pagine speciali periodiche sui quotidiani locali, implementazione del sito web 

ed impiego di nuovi dispositivi informatici e social). 

 Sviluppo di fasi di gioco dell’attività giovanile promozionale (S3 - under 12 - tornei Princess) con 

organizzazione e rispetto dei protocolli necessari a carico C.T. Ancona. 

 Sostegno, con distribuzione di materiale sportivo, alle possibili iniziative di collaborazione con il 

mondo della Scuola che le Società ed il Comitato riusciranno ad avviare nella prossima stagione. 

Specifica comunicazione verrà trasmessa a parte. 

 Sostegno alla partecipazione al campionato di 3° Divisione Femminile. Non potendo prevedere una 

riduzione del costo delle tasse gara in quanto vincolate da disposizioni federali, il Comitato 

Territoriale di Ancona ha deliberato l’assegnazione di materiale sportivo (palloni ufficiali da gara 

Molten / Mikasa nel numero minimo di 4/5 e/o mute maglie di gara) per ogni squadra iscritta e 

partecipante al campionato di 3° Divisione Femminile. Seguirà comunicazione dettagliata al riguardo. 
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 Sostegno alla partecipazione al campionato di 1° Divisione Maschile. Non potendo prevedere una 

riduzione del costo delle tasse gare in quanto vincolate da disposizioni federali, il Comitato 

Territoriale di Ancona ha deliberato l’assegnazione di materiale sportivo (palloni ufficiali di gara 

Molten / Mikasa nel numero minimo di 4/5 e/o mute maglie di gara) per ogni squadra iscritta e 

partecipante al campionato di 1° Divisione Maschile. Seguirà comunicazione dettagliata al riguardo. 

 Partnership concordata e sottoscritta con lo sponsor tecnico del C.T. Ancona ditta ONORATI SPORT 

SNC. La ditta Onorati si impegna a riconoscere ad ogni Società del territorio, regolarmente affiliata, 

la fornitura di 14 maglie tecniche pre-gare personalizzate con logo società (brochure allegata). 

La stessa azienda si impegna a riconoscere n. 01 t-shirt omaggio ad ogni atleta tesserato/a FIPAV 

2020/2021 con consegna di ulteriore tessera sconto 20% per acquisto di eventuale successivo 

materiale. La distribuzione alle società delle tessere che darà diritto all’ulteriore maglia omaggio ed 

all’eventuale ulteriore sconto su altro materiale sportivo acquistato, sarà subordinata 

obbligatoriamente alla comunicazione da parte del C.T. Ancona sul numero dei tesseramenti che 

sono stati rinnovati dalla singola Società. Seguirà comunicazione a parte delle promozioni della ditta 

Onorati Sport. Comunicazione già trasmessa a parte. 

 Partnership concordata con l’Associazione F.O.R.T.E. per lo svolgimento di corsi per addetti al 

defibrillatore con parziale intervento economico da parte del Comitato sulla quota di iscrizione. 

Seguirà dettagliata comunicazione della promozione concordata.   

 Sarà possibile deliberare ulteriori iniziative a sostegno dell’attività sulla base delle disposizioni 

federali che potranno pervenire e/o per lo sviluppo di particolari progetti rispondenti alle esigenze 

societarie. 

Si sottolinea la piena disponibilità di tutti i rappresentanti e collaboratori del Comitato, di essere 

costantemente al fianco delle Società per qualsiasi informazione o supporto sia necessario per la ripresa 

dell’attività. 

Ulteriori specifiche informazioni saranno fornite con le indizioni dei vari campionati e tornei e nella riunione 

con le Società del Territorio in programma per il mese di settembre (comunicazione a parte). 

Buon lavoro a tutti voi 

 

        Comitato Territoriale di Ancona 

Ancona, li 24.08.2020 

 

 

 

 


