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Organizzare un evento di finale di un campionato territoriale rappresenta un 
momento di grande intensità agonistica ma anche di festa e promozione sportiva nel 
territorio. E’ una vera occasione per assistere a una pallavolo di alto livello coinvolgendo 
tutte le persone che quotidianamente aiutano le nostre società sportive.
▪ Lo scopo di questa informativa è quello di fornire delle linee guida comuni per chi 

volesse organizzare una finale rendendola un evento qualificante per la propria società 
e per tutto il movimento;

▪ Il comitato riconoscerà agli organizzatori del materiale tecnico utile all’attività sportiva.
▪ Le direttive indicate sono da considerarsi di massima e vi invitiamo a confrontarvi con i 

referenti del Comitato per eventuali dubbi o perplessità.

E’ fondamentale che le società organizzatrici comunichino al Comitato il nome di un referente 
che nella giornata di finale rimanga a disposizione per ottimizzare l’organizzazione stessa.

Referenti Comitato: Nicola Michieletto, Flavio Sambugaro

PREMESSA



L’adeguatezza dell’impianto sportivo é fondamentale 
per la buona riuscita dell’evento. 

Pertanto vengono richiesti:
● Impianti con una capienza minima di:

○ 200 persone per campionati di Categoria nazionali
○ 150 persone per campionati Categoria promozionali
○ 100 persone per campionati Divisione e Coppa 

Venezia
● Spogliatoi squadre: 

○ Almeno 2 spogliatoi grandi o 4 spogliatoi, in caso di 
doppia finale 

○ Almeno 2 spogliatoi in caso di finali singoli
● Spogliatoi per arbitri.

IMPIANTO DI GIOCO 

IN CONDIZIONI COVID19

Facendo riferimento alle indicazioni Fipav
della guida pratica “Addendum 2”, incluso
problematica sanificazione: 

● Sono ammesse all’impianto al massimo 
80 persone, ivi comprese squadre e staff 
tecnici e pubblico (se ammesso).

● Ogni Gruppo Squadra non deve 
comunque superare le 25 unità.

● Non ci sarà la possibilità di fare la doccia 
negli spogliatoi.

● Non ci sarà la possibilità di fare la doccia 
negli spogliatoi per gli arbitri.

IN CONDIZIONI NORMALI



Valgono gli stessi parametri delle 
“condizioni normali”

VOLANTINO PRESENTAZIONE 

IN CONDIZIONI COVID19IN CONDIZIONI NORMALI

Il Comitato, con proprio grafico, predisporrà un volantino di 
presentazione dell’evento, su formato A4. 

La stampa del volantino (fronte/retro in un numero di copie sufficienti da 
lasciare all’ingresso dell’impianto di gioco e sugli spalti) è a carico della 
società organizzatrice, che valuterà se effettuarla tramite tipografia 
esterna o autonomamente con fotocopiatrice.

La società organizzatrice dovrà inviare per tempo al comitato eventuali loghi 
di propri sponsor da inserire nel volantino e un breve testo di presentazione 
della società. 
Il Comitato si occuperà della richiesta alle società finaliste di foto, roster ecc..

La mail da utilizzare per l’invio del materiale è 
comunicazione@fipavvenezia.it

Ref. Mattia Zulian



Valgono gli stessi parametri delle 
“condizioni normali”, con l’aggiunta della 
sanificazione come indicato sui protocolli 
covid, vedi “addendum 2”

● I palloni da riscaldamento devono essere 
sufficienti per entrambe le squadre (in ogni 
caso non meno di 24 palloni)

● Sono obbligatori due palloni da gioco 
omologati per le gare;

● E’ richiesto un addetto alla pulizia e 
asciugatura del campo; 

● Facoltativo servizio raccattapalle e moppers;

● E’ richiesta una postazione per operatori 
streaming da concordare con referente 
comitato Paolo Lunardelli;

● Tavolo per premiazioni (adeguato alla 
funzione) 

PALLONI, SERVIZIO CAMPO E TAVOLI 

IN CONDIZIONI COVID19IN CONDIZIONI NORMALI



Valgono gli stessi parametri delle “condizioni 
normali”.

Per le finali 2020/2021, il servizio fotografico 
verrà effettuato dal Comitato

IMPIANTO FONICO E SPEAKER, 
SERVIZIO FOTOGRAFICO

IN CONDIZIONI COVID19IN CONDIZIONI NORMALI

È indispensabile che ci sia un impianto fonico 
adeguato alla struttura il quale deve comprendere:

● Microfono;

● Ingressi usb/cd per intervalli musicali;

● E’ richiesta la presenza di uno speaker imparziale 
che interagisca con il pubblico, presenti squadre e 
arbitri, e lo “starting six”;

● E’ richiesto un fotografo (anche non professionista) 
per documentare l’evento. Il materiale dovrà essere 
inoltrato il prima possibile al settore Comunicazione 
del Comitato. 

● Sono richieste: Foto squadre, azioni di gioco, 
premiazioni, pubblico.



Il Comitato fornirà:

● Coppe o targhe per le squadre;

● Premio per il miglior giocatore della finale.

La società organizzatrice dovrà invece fornire:

● Gadget per atleti e omaggio agli arbitri;

● Piccolo rinfresco adeguato al numero di partecipanti 
al cerimoniale.

E’ importante invitare le autorità locali e aziende 
sponsor della finale, coinvolgendoli nella gestione 
delle premiazioni.

E’ opportuno confrontarsi con i referenti del Comitato 
per lo svolgimento del cerimoniale

Valgono gli stessi parametri delle “condizioni 
normali”, ponendo particolare attenzione al 
distanziamento necessario e all’uso dei 
dispositivi di protezione individuali.

CERIMONIALE, PREMI E INVITI

IN CONDIZIONI COVID19IN CONDIZIONI NORMALI



Il Comitato fornirà il materiale 
istituzionale Fipav e materiale 
pubblicitario dei media partner Fipav, da 
esporre durante l’evento, integrando gli 
stessi con eventuali sponsor della 
società organizzatrice.
Il tutto dovrà essere concordato con i 
referenti del Comitato.

Referenti Comitato: Nicola Michieletto, Flavio Sambugaro

Valgono gli stessi parametri delle 
“condizioni normali”

MATERIALE PUBBLICITARIO FIPAV

IN CONDIZIONI COVID19IN CONDIZIONI NORMALI


