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ORGANIZZA UNA FINALE !! 
 

 
 Una finale di un campionato rappresenta sicuramente un momento di grande intensità 
agonistica ma anche di festa e promozione sportiva nel territorio per l’intero movimento 
pallavolistico. 
 
L’opportunità di organizzare la finale Provinciale è un’occasione per assistere ad una 
pallavolo di alto livello e per coinvolgere atleti, tecnici, dirigenti, genitori e magari 
avvicinare nuovi simpatizzanti. 
 
Il Comitato Territoriale auspica che questa opportunità venga colta da un numero 
sempre maggiore di Associate, ricordando che agli organizzatori verrà riconosciuto  
materiale tecnico utile alle Società. 
 
Con questo obiettivo comune, ci permettiamo di dare alcuni pratici suggerimenti per 
rendere la finale un evento qualificante per la Società organizzatrice e di sicuro 
gradimento per pubblico e partecipanti. 
 

Restando a completa disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento, ci 
auguriamo un positivo riscontro 
 

• Volantino di presentazione completo di programma, eventuali sponsor, foto e roaster delle 

squadre con numero maglia, incluso allenatori e dirigenti. E’ sufficiente un foglio A4 

stampato fronte retro in numero di copie da lasciare all’ingresso della palestra o sugli spalti. 

Il volantino andrà anticipato al Comitato per pubblicizzare l’evento su sito e social federali. 

• Accoglienza delle squadre finaliste e degli arbitri, individuando un dirigente di 

riferimento della società organizzatrice; possibilmente mettere a disposizione bottigliette 

d’acqua. 

• Spogliatoi per squadre ed arbitri. 

• Palloni di gioco in numero sufficiente. 

• Tavolo con panno per le premiazioni. 

• Premi: Coppe per le squadre, medaglie od oggettino ricordo per gli atleti / copia del volantino 

della giornata / piccolo omaggio per arbitri / premio per il miglior giocatore della finale (per 

la valutazione affidarsi ai tecnici delle squadre finaliste ed eventuali addetti ai lavori). 



 
 

 
 

 

 

• Impianto fonico adeguato alla struttura, completo di microfono e ingresso usb o lettore CD 

per spazio musicale. Angolo per lo speaker che dovrà essere imparziale ed agire come utile 

supporto per il pubblico; dopo il saluto iniziale, presenterà le squadre elencando atlet/i e staff 

al momento dello schieramento in campo, arbitri inclusi. A seguire presentazione dello 

“starting six”  

• Servizio fotografico (anche non professionale, basta un buon telefono) con l’invio al 

Comitato, possibilmente in giornata, di foto delle squadre, premiazioni e qualche azione della 

partita, per pubblicarle sulla gallery del sito www.fipavvenezia.it e social federali. 

• Facoltativo: Servizio raccattapalle e netta parquet con incaricati indossanti la stessa 

maglietta 

• Cerimoniale.  Seguire possibilmente il protocollo riportato di seguito, designando una 

persona appositamente per questa fase e considerando i seguenti punti fondamentali. Citare 

il nome dell’eventuale sponsor della squadra, del capitano che riceve il premio e delle 

autorità (Amministrazione comunale, FIPAV o sponsor della manifestazione) che 

consegnano il premio. Le squadre dovranno disporsi di fronte al pubblico ed alle autorità 

con il capitano in testa. 

• Inviti. E’ consigliabile invitare le autorità locali, aziende sponsor della finale e personalità 

del posto cercando di coinvolgerle nella fase di premiazione. 

• Rinfresco: Al termine della premiazione prevedere un piccolo rinfresco per gli atleti 

• Materiale Fipav CT Venezia: Accordarsi con il Comitato per la consegna di striscioni e 

vele 
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