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Organizzare una finale di un campionato rappresenta sicuramente un momento di grande intensità agonistica, di 

festa e promozione sportiva nel territorio.

Questa  è una vera occasione per assistere a una pallavolo di alto livello coinvolgendo anche le persone che

quotidianamente aiutano le società a fare sport.

▪ Il Comitato con la presente informativa vuole fornire delle linee guida comuni per le Società che volessero

organizzare una finale territoriale allo scopo di ottenere eventi qualificanti e di impatto su organizzatori, 

pubblico e squadre partecipanti.

▪ Le indicazioni sono comunque da intendersi di massima con la preghiera di confrontarsi con il Comitato pwe

qualsivoglia quesito, esigenza o problematica.

PREMESSA



IMPIANTO DI GIOCO 

Un impianto adeguato è di fondamentale importanza per la buona riuscita dell’evento, I requisiti sono i seguenti:

▪ Per le finali di campionati nazionali (U13F / U14F / U16F / U18F)  in considerazione del forte seguito, della alta
partecipazione di pubblico e della presenza di sponsor dedicati,  vengono richieste candidature in palazzetti con 
almeno 300 posti a sedere. 

▪ Per le altre finali si richiedono candidature con palestre/palazzetti che possano ospitare almeno i
genitori/accompagnatori delle squadre finaliste

▪ PALLONI marca MIKASA, omologati dalla Fipav. 

▪ PALLONI da riscaldamento in quantità sufficiente (min. 24 pz). 

▪ 2 palloni da gioco omologati per le gare.

▪ 4 Spogliatoi per le squadre (o 2 spogliatoi con ampi spazi) in caso di doppia finale.

▪ 2 Spogliatoi per le squadre in caso di singola finale 

▪ Spogliatoi per arbitri



Il comitato, per tutte le finali organizzate, darà il seguente supporto alle società organizzatrici:

- preparazione con proprio grafico del VOLANTINO della FINALE, incluso stampa dello stesso;

- promozione dell’evento sui social del Comitato;

- coppe alle squadre partecipanti;

- premio per miglior giocatore (ove previsto);

- fornitura allestimento della palestra con banner, striscioni sponsor e materiale identificativo del Comitato.

Esclusivamente per le FINALI CAMPIONATI NAZIONALI U13F | U14F | U16F | U18F :

- gestione dell’evento con diretta streaming con propria attrezzatura, telecronista, commenti tecnici

qualificati;

- servizio fotografico.

COMPITI e SUPPORTO del 
COMITATO



Questi i compiti della società organizzatrice:

- designazione di segnapunti abilitato, addetto all’arbitro e addetto BLSD;
- Un addetto alla pulizia e asciugatura del campo durante le gare - Straccio umido a bordo campo per le scarpe
- Facoltativo servizio raccattapalle
- tavolo per le premiazioni
- piccolo omaggio ricordo per atleti e ufficiali di gara; 
- impianto fonico adeguato alla struttura il quale  deve comprendere microfono, ingressi usb/cd per musica;

Esclusivamente per le finali di campionati NON NAZIONALI :

- speaker per 
- presentare le squadre, UG e “starting six”, 
- gestire le premiazioni in collaborazione con i referenti del Comitato

- fotografo (non serve servizio professionale) per 
- foto iniziale delle squadre
- foto, capitani e UG
- foto di qualche azione di gioco
- foto premiazioni finali.

Esclusivamente per le FINALI CAMPIONATI NAZIONALI U13F | U14F | U16F | U18F :

- predisposizione di uno/due tavoli per l’allestimento della postazione streaming con collegamento ad una presa elettrica;

COMPITI della SOCIETA’ 
ORGANIZZATRICE 


