
STAGIONE AGONISTICA 2014/2015 

GUIDA PRATICA 

CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI 

REGOLAMENTI FEDERALI 
 

 

Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di 

attuazione dei Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in 

contrasto con i Regolamenti stessi, le Norme della Guida Pratica 

integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate 

nei Regolamenti Federali in attesa dell’adeguamento dei 

Regolamenti stessi. 
 

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Guida Pratica, valgono 

integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali. 

 

 

 

 

 

NORME TESSERAMENTO 

FISIOTERAPISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tesseramento Fisioterapisti 
 

TESSERAMENTO - FISIOTERAPISTI 
Il tesseramento dei fisioterapisti può avvenire contestualmente all’inizio dell’attività 

svolta e comunque nel corso di tutta la stagione sportiva entro il 30 giugno 2015. 

 

QUOTA ASSOCIATIVA  DI TESSERAMENTO 
Il contributo per il tesseramento, valido per una stagione sportiva, è così determinato: 

 

QUALIFICA IMPORTO CAUSALE 
Fisioterapisti € 100,00 06 

 

IMPORTANTE: il pagamento (che deve essere sempre individuale e non intestato 
alla società sportiva presso cui si svolge l’attività, potrà essere effettuato attraverso 
due modalità: 
1. pagamento “ONLINE” con Carta di Credito (ad eccezione del Primo 
Tesseramento) per i fisioterapisti in regola con l’aggiornamento delle anagrafiche 
comprensive di email e codice fiscale – da comunicare al Settore Tecnico FIPAV 
email settoretecnico@federvolley.it o al CP FIPAV di appartenenza. 
2. pagamento a mezzo bollettino di CCP prestampato da ONLINE, inserendo il 
proprio Codice Fiscale e Numero di matricola. 
 
SI PRECISA CHE IL PAGAMENTO EFFETTUATO CON BOLLETTINO DIVERSO DA 
QUELLO PRESTAMPATO DA ONLINE, POTREBBE DETERMINARE IL NON 
ANDAMENTO A BUON FINE DELLA PROCEDURA DI TESSERAMENTO. 

 

Il tesseramento da diritto, a seguito del versamento della quota di tesseramento e su 

presentazione della documentazione atta a dimostrare la competenza tecnica, alla 

iscrizione nei Quadri Federali ed a un certificato di avvenuto tesseramento alla 

Federazione per accompagnare in panchina qualsiasi squadra in qualsiasi campionato. 

 

IMPORTANTE: Con riferimento alla normativa di legge in vigore, si precisa che 
potranno essere tesserati quali fisioterapisti solo coloro che risultano in possesso 
di:  
-  Laurea in Fisioterapia; 
-  Diploma universitario rilasciato ai sensi del D.M. 741/94; 
- Titolo equipollente ai sensi del D.M. del 27 luglio 2000 ovvero: Fisiokinesiterapista 
(legge 86 del 19/1/1942),Terapista della Riabilitazione (legge 118 del 
30/3/1971),Terapista della Riabilitazione (DPR 162 del 10/3/1982 – legge 341 del 
11/11/1990),Massofisioterapista (legge 403 del 19/5/1971) 
- Diploma di partecipazione a corsi di formazione per Massaggiatore Sportivo 
attivati su D.M. del 5/7/1975 di concerto con il CONI  
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PRIMO TESSERAMENTO 
 

In base ai vigenti regolamenti è previsto il riconoscimento della qualifica di 

Fisioterapista a coloro che sono in possesso di : 

 

- Laurea in Fisioterapia; 

- Diploma universitario rilasciato ai sensi del D.M. 741/94; 

- Titolo equipollente ai sensi del D.M. del 27 luglio 2000 ovvero: 

Fisiokinesiterapista (legge 86 del 19/1/1942),Terapista della Riabilitazione 

(legge 118 del 30/3/1971),Terapista della Riabilitazione (DPR 162 del 

10/3/1982 – legge 341 del 11/11/1990),Massofisioterapista (legge 403 del 

19/5/1971) 

- Diploma di partecipazione a corsi di formazione per Massaggiatore Sportivo 

attivati su D.M. del 5/7/1975 di concerto con il CONI 

 

Il Comitato Provinciale FIPAV, raccolta la documentazione necessaria per il primo 

tesseramento (certificato di diploma/laurea, bollettino di pagamento della quota di 

primo tesseramento fisioterapisti  pari a Euro 100,00 [CCP 598011 – 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – CAUSALE 06 – Cognome e Nome]),  

fa compilare e sottoscrivere il Modulo N cartaceo che rimarrà agli atti del CP FIPAV 

come attestazione di accettazione del Tesseramento Federale. 

Quindi inserisce ON LINE il nominativo e i dati del richiedente, “fleggando” 

l’avvenuto pagamento (chiave S) nel relativo campo.  

Una volta inserito, il fisioterapista confluisce in un elenco che si posizionerà in una 

situazione di standby, fino all’omologa da parte del Settore Tecnico  FIPAV. 

Il CP FIPAV trasmette tutta la documentazione al Settore Tecnico FIPAV (via fax al 

numero 06.3334.9545 o via email all’indirizzo settoretecnico@federvolley.it) che, 

analizzata tutta la documentazione e verificatane la regolarità, provvede all’omologa 

in via definitiva  del tesseramento del fisioterapista. 

 

RINNOVO TESSERAMENTO 
 

Nella Stagione Agonistica 2014-2015 i fisioterapisti potranno effettuare il rinnovo del 

proprio tesseramento attraverso due modalità: 

 

1. pagamento “ONLINE” con Carta di Credito (ad eccezione del Primo 

Tesseramento) per i fisioterapisti in regola con i pagamenti pregressi. 

2. pagamento a mezzo bollettino di CCP prestampato da ONLINE, inserendo il 

proprio Codice Fiscale e Numero di matricola. 

 
SI PRECISA CHE IL PAGAMENTO EFFETTUATO CON BOLLETTINO DIVERSO DA 
QUELLO PRESTAMPATO DA ONLINE, POTREBBE DETERMINARE IL NON 
ANDAMENTO A BUON FINE DELLA PROCEDURA DI TESSERAMENTO. 

 



Nel caso del pagamento con Carta di Credito, i fisioterapisti in regola con 

l’aggiornamento delle anagrafiche comprensive di email e codice fiscale – da 

comunicare al Settore Tecnico FIPAV email settoretecnico@federvolley.it o al CP 

FIPAV di appartenenza -   potranno portare a compimento la procedura fino alla 

stampa della certificazione di avvenuto tesseramento.  

Laddove sussistessero problematiche relative alla propria posizione tesserativa, il 

fisioterapista riceverà al termine della procedura un messaggio che oltre a spiegare  il 

problema riscontrato, lo inviterà a recarsi presso il proprio Comitato Provinciale per 

verificare la posizione tesserativa, regolarizzarla, e quindi stampare la certificazione 

di avvenuto tesseramento. 

Nel caso del pagamento tradizionale attraverso conto corrente postale, tutti i 

fisioterapisti entrando nella sezione del Tesseramento Online Tecnici (inserendo 

Matricola e Codice Fiscale), oltre a poter procedere con il pagamento a mezzo Carta 

di Credito, potranno scaricare il bollettino di Conto Corrente Postale in formato 

“.pdf”. Dopo aver provveduto al pagamento della quota tesserativa i fisioterapisti 

devono richiedere il certificato di avvenuto tesseramento: 

a) al Comitato Provinciale di appartenenza consegnando copia della ricevuta di 

versamento; 

b) dopo qualche giorno da on-line dalla propria posizione del tesseramento on-line 

tecnici, verificando l’avvenuto ritesseramento 

 

Il Tesseramento dei Fisioterapisti ha validità di una stagione sportiva, e può essere 

rinnovato anche nel caso di discontinuità nei pagamenti pregressi. 
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