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VADEMECUM FINALI REGIONALI 
STAGIONE AGONISTICA 2022/2023 

 
Le finali regionali di categoria sono per gli atleti, momenti che rimarranno nei loro ricordi e che per 
noi, Comitato Regionale, diventano motivo di grande attenzione. Tali eventi diventano, oltre 
l’aspetto prettamente tecnico-agonistico, anche un’importante occasione di promozione del nostro 
sport e di visibilità per la Società ospitante.  
 
Per questo abbiamo creato questo documento, contenente le linee guida principali da seguire per 
quanti vorranno presentare la loro candidatura come Società ospitante le Finali Regionali. 
  
Le Società interessate potranno visionare il planning degli eventi previsti per la stagione in corso 
(in formato pdf) cliccando sul seguente link: https://www.fipavveneto.net/planning-attivita e, una 
volta individuata la disponibilità dell’impianto, dovranno inviare tramite mail, una richiesta su carta 
intestata della Società a firma del Presidente, al Consiglio Regionale Veneto all’indirizzo 
veneto@federvolley.it e per conoscenza al Comitato Territoriale di appartenenza,                  
entro il 1 marzo 2023  riportando anche il numero di telefono del referente da contattare 
Le richieste pervenute saranno valutate dal Consiglio Regionale ed il richiedente riceverà 
conferma dell’assegnazione via mail. Ogni evento sarà seguito da un Consigliere che si rapporterà 
con la Società ospitante. 
Nel dettaglio le azioni da mettere in campo per organizzare le Finali 

Disponibilità impianto: 
 la Società ospitante metterà a disposizione gratuitamente l’impianto o gli impianti e, se non 

gestisse direttamente lo stesso, si occuperà di chiederne l’autorizzazione all’Ente 
competente cui potrà, richiedere anche il Patrocinio alla manifestazione stessa 

 l’impianto dovrà essere fruibile per le squadre che disputeranno le gare un’ora e mezza 
prima dell’inizio della gara e sino a 45 minuti dopo le premiazioni 

 verranno concordate con il referente del Consiglio che si occuperà della finale, le 
tempistiche di accesso al personale per il montaggio della diretta streaming, per la posa 
degli striscioni e delle vele 

Caratteristiche dell’impianto o degli impinati (in caso di finali intera giornata): 
 il campo sia con caratteristiche di omologazione serie B 
 numero minimo posti a sedere 300 previsti all’interno dell’impianto  
 almeno due spogliatoi per le squadre ospitate ed uno spogliatoio arbitri nel caso di singola 

finale, se vi fossero due finali a seguire nello stesso impianti (es: 3°/4° posto e 1°/2° posto 
oppure finale 1°/2° posto maschile e femminile) gli spogliatoi richiesti da mettere a 
disposizione per le squadre ospitate diventerebbero quattro. 

 fondo preferibilmente in parquet o con caratteristiche similari 
 postazione riservata per l’ambulanza  
 postazione riservata per diretta streaming 
 postazione segnapunti 
 impianto rete a norma con relativa protezione per pali e seggiolone arbitro 

 

Per l’allestimento dell’evento si chiede di mettere a disposizione: 
 cassetta degli attrezzi (pinze, cacciaviti, ecc) 
 scotch in polipropilene, scotch carta e fascette 

 
Il miglior momento per l’allestimento della palestra verrà concordato tra referente societario e 
consigliere 
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Materiale presente al momento dell’evento: 
 impianto rete di riserva (rete, astine, attacchi e/o ganci) 
 due cesti/carrelli per palloni 
 segnapunti manuale di riserva nel caso di malfunzionamento di quello elettronico 
 postazione per addetti stampa (tavolo, sedie e prese elettriche) 
 postazione per riprese video (tavolo, sedie e prese elettriche) 
 postazione speaker gara con impianto audio (casse e microfono) 
 postazione per personale sanitario 
 acqua non gasata per squadre e direttori di gara 

Persone richieste per l’evento 
 responsabile di riferimento con cui si interfaccerà il Consigliere dedicato all’evento 
 3 persone per l’allestimento della palestra 
 1 addetto all’accoglienza delle squadre e direttori di gara 
 1 addetto al defibrillatore 
 1 addetto al tabellone elettronico 
 2 raccattapalle 
 2 addetti alla pulizia del campo da gioco 

Per il Comitato Regionale all’evento saranno presenti 
 Referente manifestazione e Presidente e /o altri Consiglieri 
 Giudici di gara (2 arbitri e un segnapunti) 
 addetti stampa e fotografo 
 speaker gara 
 addetti alla diretta: operatori video e speaker 
 eventuale presenza di selezionatori 

Il Comitato si occuperà di: 
 portare n. 2 palloni da gara per impianto 
 assicurare l’assistenza sanitaria con la presenza dell’ambulanza 
 fornire il materiale per le premiazioni (Coppe, targhe, ecc.) 
 pubblicizzare l’evento tramite i Social 
 pubblicare foto e/o video dell’evento sui canali Social 
 trasmettere la diretta streaming  

 
Al termine dell’evento, durante le premiazioni, potranno intervenire, oltre al Presidente della 
Società ospitante, le autorità del Territorio (Sindaco, Assessore, ecc.) previa comunicazione al 
Comitato  Regionale. 
 
Si precisa che durante il corso dell’evento, potranno accedere al terreno da gioco solo le persone 
sopracitate. 

 


