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Titoli di Studio riconosciuti per Tesseramento 

Fisioterapista 
 

• Laurea in Fisioterapia (D.M. 270/04) - Classe K/SNT2 

• 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 

 

Periodo Tesseramento Fisioterapista 
 

Il tesseramento può avvenire all'inizio dell'attività svolta presso un'associazione 

e/o società sportiva affiliata FIPAV e nel corso della stagione sportiva entro il 

30 Giugno 2022. 

 

Quota Tesseramento Fisioterapista 
 

Il contributo tesseramento è valido per una sola stagione sportiva ed è di euro 

100,00. 

 

Procedura Primo Tesseramento Fisioterapista 
 

• Il richiedente invia al CT di appartenenza il Certificato di Diploma/Laurea, i dati 

Anagrafici e la copia del Documento di Identità; 

• Il CT ricevuta e verificata la documentazione richiesta, procede con 

l'inserimento dei dati "On-Line" e inoltra al richiedente il "Modello N";  
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• Il richiedente compila il "Modello N" e lo inoltra al CT di appartenenza; 

• Il richiedente confluisce in un elenco in attesa di omologazione del Titolo 

di Studio da parte del Settore Formazione FIPAV; 

• Il CT inoltra la documentazione al Settore Formazione FIPAV completa 

dell'attestazione di pagamento della quota di Primo Tesseramento; 

• Il Settore Formazione FIPAV omologa in via definitiva. 

 

NOTA BENE: 

• Per il PRIMO TESSERAMENTO il fisioterapista dovrà effettuare il pagamento dei 

contributi esclusivamente con bollettino di euro € 100,00 ([CCP 598011 

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

• Per il RINNOVO TESSERAMENTO il fisioterapista dovrà effettuare il pagamento 

dei contributi esclusivamente con carta di Credito. 

• Il fisioterapista in possesso di titolo riconosciuto dovrà sempre tenere 

aggiornate le sue anagrafiche e comunicare qualsiasi modifica al Settore 

Formazione FIPAV o al CT di appartenenza. 

 

Procedura Rinnovo Tesseramento Fisioterapista 
 

• Il fisioterapista dovrà effettuare l'accesso tramite la sezione "Tesseramento 

On-Line" --> "Tecnici" ed inserire il numero di Matricola ed il Codice Fiscale; Il 

fisioterapista in regola con l'aggiornamento delle anagrafiche, E-mail e Codice 

Fiscale dovrà effettuare il pagamento della quota di rinnovo tesseramento, pari 

a 100,00 euro tramite carta di credito. (Eventuali modifiche delle anagrafiche, 

e-mail e CF dovranno essere comunicate al CT di appartenenza o al Settore 

Formazione FIPAV); 

• Il fisioterapista, dopo il pagamento della Quota di Tesseramento, potrà 

portare a compimento la procedura di stampa della Certificazione di avvenuto 

Tesseramento; 

• Eventuali problematiche della posizione tesserativa del fisioterapista verranno 

mostrate al termine della procedura di rinnovo tesseramento. Tramite 
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messaggio verrà comunicato il problema riscontrato e l'invito a recarsi presso 

il CT di appartenenza. 

Assicurazione 
 

Nella sezione “Settore Tecnico Allenatori e Atleti- circolari di quest’anno” è 

disponibile il Vademecum assicurativo, allenatori e fisioterapisti. Si ricorda 

che la validità della copertura assicurativa è strettamente legata al 

tesseramento annuale, partendo dalla data di effettuazione del rinnovo 

tesseramento annuale e terminando il 30 giugno dell’anno successivo. 

 

Sito Federale ed E-mail 
 

www.federvolley.it - settoretecnico@federvolley.it 
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