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Informazioni per atleti e genitori 
 

 

Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento intende definire, per quanto possibile e comunque in maniera non esaustiva, i rapporti 
interni tra varie componenti dell’Associazione Sportiva Volley Piave nonché i comportamenti che gli associati devono 
tenere al fine di una convivenza civile nel rispetto di tutti. Il presente Regolamento costituisce inoltre integrazione di 
quanto già previsto dallo Statuto Societario. 
 
2. La pallavolo è uno sport di squadra e come tale deve essere vissuto ed interpretato da tutti; interessi personali e 
collaborazione reciproca devono essere al servizio della squadra e più in generale dell'Associazione. Tutti gli associati 
dovranno far propri gli elementi di sportività, lealtà, impegno, serietà, sacrificio, responsabilità, positività, volontà, 
amicizia, rispetto e civiltà tipici dello sport nonché lo spirito di gruppo, di servizio, di coesione e di solidarietà 
caratteristici della pallavolo e di qualsiasi altro sport di squadra. Il loro comportamento dovrà essere di esempio per i 
neo-associati, per quanti gravitano attorno all’Associazione Sportiva, per chiunque sia interessato alla pallavolo. 
 
3. L’attività sportiva deve essere in sinergia con la formazione culturale e sociale del singolo atleta; in particolare è 
sperabile un andamento scolastico positivo. È auspicabile la vicinanza e la partecipazione dei genitori all’attività 
sportiva, alle gare e alle manifestazioni alle quali partecipa il proprio figlio/a. È altresì auspicabile la massima 
collaborazione, nel rispetto dei ruoli, tra genitori, atleti, allenatori e dirigenti affinché la formazione sportiva dell'atleta 
costituisca naturale integrazione allo sviluppo generale della persona. 
 
4. La partecipazione ad allenamenti e relative gare di campionato e/o manifestazioni varie, deve essere per quanto 
possibile continua e costante, e comunque sempre accompagnata da serietà e impegno.  Durante lo svolgimento delle 
attività previste (allenamenti, gare, manifestazioni, ecc.) i partecipanti devono mantenere un atteggiamento decoroso 
e rispettoso. È espressamente vietato fumare all'interno dei locali destinati all’attività sportiva e durante l'orario di 
svolgimento della stessa. Nei suddetti locali ed orari è altresì vietato l’uso non autorizzato dei cellulari. Al fine di 
evitare inopportuni e spiacevoli infortuni durante le attività pallavolistiche, come tra l‘altro previsto anche dal 
regolamento FlPAV, sono da evitare oggetti potenzialmente pericolosi quali collane, anelli, braccialetti, orecchini, 
orologi, ecc. 
 
5. Le palestre, gli spogliatoi ed in generale tutti i locali utilizzati per allenamenti, gare e manifestazioni devono essere 
trattati con rispetto e decoro. I materiali e gli accessori necessari per lo svolgimento delle varie attività devono essere 
utilizzati da tutti con la massima cura e diligenza; ciascuno è responsabile del materiale in uso. Le divise di gara 
identificano l'atleta, la squadra, e l'Associazione Sportiva; esse devono essere tenute con cura e diligenza, e 
riconsegnate alla fine dell’annata sportiva. 
 
6. Gli orari fissati per gli allenamenti, per le gare di campionato e per le manifestazioni in generale devono essere 
rispettati da tutti i partecipanti, siano essi atleti, allenatori, dirigenti o accompagnatori. Il mancato rispetto degli orari 
arreca pregiudizio all’attività dei singoli gruppi e difficoltà organizzative all'Associazione Sportiva. L'arrivo in ritardo in 
palestra per allenamenti, gare e manifestazioni, deve essere comunicato tempestivamente, in modo da poter 
garantire la presenza sul terreno di gioco al momento stabilito. All’atleta giunto in ritardo senza valida giustificazione 
può essere negato l'accesso all'attività della giornata. È segno di civiltà e rispetto per gli altri avvisare per tempo i 
responsabili dei gruppi di eventuali problemi e/o impossibilità. 
 
7. L'associazione Volley Piave svolge durante ogni annata sportiva una complessa serie di attività legate alla pratica 
della pallavolo a livello agonistico, giovanile, promozionale ed amatoriale. Sarà cura di tutti gli associati, i tesserati, gli 
allenatori, i dirigenti, gli accompagnatori, gli atleti, essere informati delle suddette attività e garantire, ciascuno nel 
limite delle proprie esigenze e dei propri doveri, la disponibilità alla gestione delle stesse; è augurabile e sicuramente 
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positivo il coinvolgimento anche di genitori, parenti, amici. Lo svolgimento dell'attività sportiva in generale e delle 
singole gare e/o manifestazioni in particolare comporta la presenza sul campo di gara di diverse figure previste dai 
regolamenti federali (dirigente addetto all'arbitro, segnapunti federale, dirigente accompagnatore, tesserato arbitro 
per gare giovanili, ecc.). Per garantire lo svolgimento dell‘attività programmata ogni singolo gruppo si deve far carico 
di reperire al proprio interno (atleti, genitori, parenti, amici, ecc.) il maggior numero possibile di figure necessarie. 
 
8. Dirigenti ed atleti svolgono la loro opera in totale regime di volontariato non retribuito. In parallelo con l‘attività 
sportiva, ed allo scopo di un migliore e più sicuro svolgimento della stessa, l’Associazione potrà proporre ai propri 
associati una serie di servizi convenzionati o meno, proposte esclusive, ecc. con aziende esterne sponsor 
dell‘Associazione stessa. Per tutte le comunicazioni destinate agli Associati possono essere utilizzati i mezzi ritenuti più 
efficaci con particolare preferenza verso la posta elettronica; in tal caso si auspica la celere comunicazione 
dell‘indirizzo email ed una costante verifica della casella postale da parte di ogni Associato. 
 
9. Ogni tesserato, in qualità di associato, ha la possibilità di svolgere la prevista ed adeguata attività sportiva 
all‘interno dell’Associazione. La partecipazione di ogni singolo tesserato a gare ufficiali, gare amichevoli, tornei, 
manifestazioni, eventi sportivi, allenamenti, ecc. al di fuori degli ambiti previsti dall'Associazione deve essere 
preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. L'assenza dell'autorizzazione suddetta esonera automaticamente 
l'Associazione da qualsiasi responsabilità, esclude la possibilità da parte del tesserato di avanzare qualsiasi 
contestazione all'Associazione stessa, determina l’eventualità di sanzioni disciplinari a carico del tesserato medesimo. 
 
10. L'Associazione Sportiva Volley Piave è un patrimonio di tutti gli associati (atleti, dirigenti, accompagnatori, soci, 
allenatori, ecc.) e tutti hanno il dovere di partecipare a quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste, al 
fine di garantire la migliore riuscita possibile delle stesse. 
 
11. La partecipazione alle varie attività organizzate dall’Associazione Sportiva Volley Piave è subordinata al 
versamento di una quota associativa, che comprende tesseramento e assicurazione, il cui ammontare è stabilito 
annualmente dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota va effettuato tassativamente entro i termini e nelle 
modalità indicate nel modulo di iscrizione. Per una migliore programmazione dell‘attività nell'annata successiva, 
l’Associazione potrà chiedere ai tesserati, entro la fine di ogni annata sportiva, una preiscrizione con relativo anticipo 
di quota associativa.  
 
12. Nel caso un'atleta, per qualsiasi motivo, debba abbandonare l'attività sportiva, non avrà diritto alla restituzione, 
anche parziale, della quota pagata per la stagione sportiva in corso. 
 
13. Le convocazioni sono a insindacabile giudizio dell’allenatore, in base a opportuni criteri di merito. Per qualsiasi 
problema che dovesse sorgere nell'ambito dell'attività sportiva (partite, allenamenti ecc.), si invitano le atlete/i (e non 
i genitori) a chiedere personalmente i chiarimenti del caso al dirigente della squadra o all'allenatore. I genitori meno 
interferiscono sul lavoro delle figlie/i, più le aiutano a crescere! 
 
14. La società declina ogni responsabilità per quanto viene lasciato negli spogliatoi: si ritiene quindi opportuno evitare 
di portare in palestra oggetti di valore. 
 
15. È severamente vietato allontanarsi dalla palestra se non autorizzati. Per cui, i genitori sono tenuti a prelevare i 
propri figli all'interno della struttura in modo da evitare eventuali infortuni all'esterno. 
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ANNO SPORTIVO 2016-2017 
 
 

SQUADRA/GRUPPO:   

ALLENATORE:     Cell: ______________ 

ACCOMPAGNATORE:    Cell: ______________ 

 
Campionati previsti 
 

-  

-  

 

Termine allenamenti 
 
Venerdì 30 GIUGNO 2017 (NB: eventuali richieste di passaggio ad altra società verranno valutate al termine 
dell’annata sportiva dal Consiglio Direttivo. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2017). 
 

Fisioterapista 
 
A tutela della salute delle proprie atlete, l’associazione ha stipulato una convenzione con un fisioterapista, disponibile 
previo appuntamento nella palestra di Sernaglia, in concomitanza con gli orari di allenamento della prima squadra. Per 
le atlete più giovani, o in caso di necessità, è possibile anche avere una valutazione posturale gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione con almeno due giorni di anticipo (Fabrizio Foddi 349 101 4310). 
Per eventuali terapie che si rendessero necessarie, è stata concordata una tariffa oraria di 25€ per le atlete e di 30€ 
per i famigliari. 
 

Segnapunti 
 
La federazione richiede alle società di fornire, durante le gare giocate in casa, il servizio di segnapunti ufficiale. Questo 
consiste principalmente nello stare durante la partita al tavolo posto di fronte all’arbitro, e registrare l’andamento 
della gara su un apposito referto. 
È un impegno limitato (circa una volta al mese), e che permette anche di capire meglio come si svolge una partita e le 
regole che deve obbligatoriamente seguire. Chiediamo ad un paio di genitori per gruppo la disponibilità ad assolvere 
questo compito, dopo aver seguito un breve corso di due serate. Per ogni info: Mario Mantese 349 582 8525. 
 

Tornei 
 
L’associazione promuove la pallavolo anche come occasione per maturare belle esperienze in ambito umano e sociale, 
conoscendo e confrontandosi con atlete di altre società, italiane e estere. Con questo spirito organizza ogni anno il 
Torneo Internazionale dell’Amicizia – Memorial Enrico De Faveri, aperto a quindici squadre under 17 provenienti da 
tutta Europa (http://www.memorialdefaveri.it). 
Per lo stesso motivo, il consiglio direttivo incoraggia le squadre alla partecipazione ad almeno un torneo durante la 
stagione. 

 

 ASD Volley Piave 

 Il Consiglio Direttivo 
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ANNO SPORTIVO 2016-2017 
 
 

SQUADRA/GRUPPO:  Under 18 

ALLENATORE:  Da definire  Cell: ______________ 

ACCOMPAGNATORE: Ivan Mazzero  Cell: ______________ 

 
Campionati previsti 
 

- Campionato Provinciale Under 18 (dal 2/10 al 11/12) 

-  

 

Termine allenamenti 
 
Venerdì 30 GIUGNO 2017 (NB: eventuali richieste di passaggio ad altra società verranno valutate al termine 
dell’annata sportiva dal Consiglio Direttivo. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2017). 
 

Fisioterapista 
 
A tutela della salute delle proprie atlete, l’associazione ha stipulato una convenzione con un fisioterapista, disponibile 
previo appuntamento nella palestra di Sernaglia, in concomitanza con gli orari di allenamento della prima squadra. Per 
le atlete più giovani, o in caso di necessità, è possibile anche avere una valutazione posturale gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione con almeno due giorni di anticipo (Fabrizio Foddi 349 101 4310). 
Per eventuali terapie che si rendessero necessarie, è stata concordata una tariffa oraria di 25€ per le atlete e di 30€ 
per i famigliari. 
 

Segnapunti 
 
La federazione richiede alle società di fornire, durante le gare giocate in casa, il servizio di segnapunti ufficiale. Questo 
consiste principalmente nello stare durante la partita al tavolo posto di fronte all’arbitro, e registrare l’andamento 
della gara su un apposito referto. 
È un impegno limitato (circa una volta al mese), e che permette anche di capire meglio come si svolge una partita e le 
regole che deve obbligatoriamente seguire. Chiediamo ad un paio di genitori per gruppo la disponibilità ad assolvere 
questo compito, dopo aver seguito un breve corso di due serate. Per ogni info: Mario Mantese 349 582 8525. 
 

Tornei 
 
L’associazione promuove la pallavolo anche come occasione per maturare belle esperienze in ambito umano e sociale, 
conoscendo e confrontandosi con atlete di altre società, italiane e estere. Con questo spirito organizza ogni anno il 
Torneo Internazionale dell’Amicizia – Memorial Enrico De Faveri, aperto a quindici squadre under 17 provenienti da 
tutta Europa (http://www.memorialdefaveri.it). 
Per lo stesso motivo, il consiglio direttivo incoraggia le squadre alla partecipazione ad almeno un torneo durante la 
stagione. 

 

 ASD Volley Piave 

 Il Consiglio Direttivo 

 



 

 

       

 

  

A.S.D. VOLLEY PIAVE - Via dei Patrioti, 1 - 31010 Farra di Soligo (TV) 
C.F./P. IVA 00872230263    Cod. FIPAV 060260047 

e-mail: segreteria@volleypiave.it - sito web: www.volleypiave.it 

ANNO SPORTIVO 2016-2017 
 
 

SQUADRA/GRUPPO:  START Under 16 

ALLENATORE:  Fabrizio Dalla Libera Cell: ______________ 

ACCOMPAGNATORE: Pierluigi Papa  Cell: ______________ 

 
Campionati previsti 
 

- Campionato Provinciale Under 16 (dal 1/10 al 17/12) 

- Campionato Terza Divisione U16 

 

Termine allenamenti 
 
Venerdì 30 GIUGNO 2017 (NB: eventuali richieste di passaggio ad altra società verranno valutate al termine 
dell’annata sportiva dal Consiglio Direttivo. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2017). 
 

Fisioterapista 
 
A tutela della salute delle proprie atlete, l’associazione ha stipulato una convenzione con un fisioterapista, disponibile 
previo appuntamento nella palestra di Sernaglia, in concomitanza con gli orari di allenamento della prima squadra. Per 
le atlete più giovani, o in caso di necessità, è possibile anche avere una valutazione posturale gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione con almeno due giorni di anticipo (Fabrizio Foddi 349 101 4310). 
Per eventuali terapie che si rendessero necessarie, è stata concordata una tariffa oraria di 25€ per le atlete e di 30€ 
per i famigliari. 
 

Segnapunti 
 
La federazione richiede alle società di fornire, durante le gare giocate in casa, il servizio di segnapunti ufficiale. Questo 
consiste principalmente nello stare durante la partita al tavolo posto di fronte all’arbitro, e registrare l’andamento 
della gara su un apposito referto. 
È un impegno limitato (circa una volta al mese), e che permette anche di capire meglio come si svolge una partita e le 
regole che deve obbligatoriamente seguire. Chiediamo ad un paio di genitori per gruppo la disponibilità ad assolvere 
questo compito, dopo aver seguito un breve corso di due serate. Per ogni info: Mario Mantese 349 582 8525. 
 

Tornei 
 
L’associazione promuove la pallavolo anche come occasione per maturare belle esperienze in ambito umano e sociale, 
conoscendo e confrontandosi con atlete di altre società, italiane e estere. Con questo spirito organizza ogni anno il 
Torneo Internazionale dell’Amicizia – Memorial Enrico De Faveri, aperto a quindici squadre under 17 provenienti da 
tutta Europa (http://www.memorialdefaveri.it). 
Per lo stesso motivo, il consiglio direttivo incoraggia le squadre alla partecipazione ad almeno un torneo durante la 
stagione. 

 

 ASD Volley Piave 

 Il Consiglio Direttivo 
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ANNO SPORTIVO 2016-2017 
 
 

SQUADRA/GRUPPO:  STARS Under 14 

ALLENATORE:  Gianni Bolzan  Cell: ______________ 

ACCOMPAGNATORE: Franco Tonella  Cell: ______________ 

 
Campionati previsti 
 

- Campionato Provinciale Under 14 (dal 2/10 al 17/12) 

- Campionato Eccellenza/Challenge 

 

Termine allenamenti 
 
Venerdì 30 GIUGNO 2017 (NB: eventuali richieste di passaggio ad altra società verranno valutate al termine 
dell’annata sportiva dal Consiglio Direttivo. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2017). 
 

Fisioterapista 
 
A tutela della salute delle proprie atlete, l’associazione ha stipulato una convenzione con un fisioterapista, disponibile 
previo appuntamento nella palestra di Sernaglia, in concomitanza con gli orari di allenamento della prima squadra. Per 
le atlete più giovani, o in caso di necessità, è possibile anche avere una valutazione posturale gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione con almeno due giorni di anticipo (Fabrizio Foddi 349 101 4310). 
Per eventuali terapie che si rendessero necessarie, è stata concordata una tariffa oraria di 25€ per le atlete e di 30€ 
per i famigliari. 
 

Segnapunti 
 
La federazione richiede alle società di fornire, durante le gare giocate in casa, il servizio di segnapunti ufficiale. Questo 
consiste principalmente nello stare durante la partita al tavolo posto di fronte all’arbitro, e registrare l’andamento 
della gara su un apposito referto. 
È un impegno limitato (circa una volta al mese), e che permette anche di capire meglio come si svolge una partita e le 
regole che deve obbligatoriamente seguire. Chiediamo ad un paio di genitori per gruppo la disponibilità ad assolvere 
questo compito, dopo aver seguito un breve corso di due serate. Per ogni info: Mario Mantese 349 582 8525. 
 

Tornei 
 
L’associazione promuove la pallavolo anche come occasione per maturare belle esperienze in ambito umano e sociale, 
conoscendo e confrontandosi con atlete di altre società, italiane e estere. Con questo spirito organizza ogni anno il 
Torneo Internazionale dell’Amicizia – Memorial Enrico De Faveri, aperto a quindici squadre under 17 provenienti da 
tutta Europa (http://www.memorialdefaveri.it). 
Per lo stesso motivo, il consiglio direttivo incoraggia le squadre alla partecipazione ad almeno un torneo durante la 
stagione. 

 

 ASD Volley Piave 

 Il Consiglio Direttivo 

 



 

 

       

 

  

A.S.D. VOLLEY PIAVE - Via dei Patrioti, 1 - 31010 Farra di Soligo (TV) 
C.F./P. IVA 00872230263    Cod. FIPAV 060260047 

e-mail: segreteria@volleypiave.it - sito web: www.volleypiave.it 

ANNO SPORTIVO 2016-2017 
 
 

SQUADRA/GRUPPO:  YOUNG Under 13 

ALLENATORE:  Federica Grando  Cell: ______________ 

ACCOMPAGNATORE: Angelo Gerlin  Cell: ______________ 

 
Campionati previsti 
 

- Campionato Provinciale Under 13 (dal  al ) 

- Campionato Eccellenza/Challenge 

 

Termine allenamenti 
 
Venerdì 30 GIUGNO 2017 (NB: eventuali richieste di passaggio ad altra società verranno valutate al termine 
dell’annata sportiva dal Consiglio Direttivo. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2017). 
 

Fisioterapista 
 
A tutela della salute delle proprie atlete, l’associazione ha stipulato una convenzione con un fisioterapista, disponibile 
previo appuntamento nella palestra di Sernaglia, in concomitanza con gli orari di allenamento della prima squadra. Per 
le atlete più giovani, o in caso di necessità, è possibile anche avere una valutazione posturale gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione con almeno due giorni di anticipo (Fabrizio Foddi 349 101 4310). 
Per eventuali terapie che si rendessero necessarie, è stata concordata una tariffa oraria di 25€ per le atlete e di 30€ 
per i famigliari. 
 

Segnapunti 
 
La federazione richiede alle società di fornire, durante le gare giocate in casa, il servizio di segnapunti ufficiale. Questo 
consiste principalmente nello stare durante la partita al tavolo posto di fronte all’arbitro, e registrare l’andamento 
della gara su un apposito referto. 
È un impegno limitato (circa una volta al mese), e che permette anche di capire meglio come si svolge una partita e le 
regole che deve obbligatoriamente seguire. Chiediamo ad un paio di genitori per gruppo la disponibilità ad assolvere 
questo compito, dopo aver seguito un breve corso di due serate. Per ogni info: Mario Mantese 349 582 8525. 
 

Tornei 
 
L’associazione promuove la pallavolo anche come occasione per maturare belle esperienze in ambito umano e sociale, 
conoscendo e confrontandosi con atlete di altre società, italiane e estere. Con questo spirito organizza ogni anno il 
Torneo Internazionale dell’Amicizia – Memorial Enrico De Faveri, aperto a quindici squadre under 17 provenienti da 
tutta Europa (http://www.memorialdefaveri.it). 
Per lo stesso motivo, il consiglio direttivo incoraggia le squadre alla partecipazione ad almeno un torneo durante la 
stagione. 

 

 ASD Volley Piave 

 Il Consiglio Direttivo 
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ANNO SPORTIVO 2016-2017 
 
 

SQUADRA/GRUPPO:  ANGELS Under 12 

ALLENATORE:  Lorenzo Zaccaron Cell: ______________ 

ACCOMPAGNATORE: Da definire  Cell: ______________ 

 
Campionati previsti 
 

- Campionato Provinciale Under 12 (dal  al ) 

-  

 

Termine allenamenti 
 
Venerdì 30 GIUGNO 2017 (NB: eventuali richieste di passaggio ad altra società verranno valutate al termine 
dell’annata sportiva dal Consiglio Direttivo. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2017). 
 

Fisioterapista 
 
A tutela della salute delle proprie atlete, l’associazione ha stipulato una convenzione con un fisioterapista, disponibile 
previo appuntamento nella palestra di Sernaglia, in concomitanza con gli orari di allenamento della prima squadra. Per 
le atlete più giovani, o in caso di necessità, è possibile anche avere una valutazione posturale gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione con almeno due giorni di anticipo (Fabrizio Foddi 349 101 4310). 
Per eventuali terapie che si rendessero necessarie, è stata concordata una tariffa oraria di 25€ per le atlete e di 30€ 
per i famigliari. 
 

Segnapunti 
 
La federazione richiede alle società di fornire, durante le gare giocate in casa, il servizio di segnapunti ufficiale. Questo 
consiste principalmente nello stare durante la partita al tavolo posto di fronte all’arbitro, e registrare l’andamento 
della gara su un apposito referto. 
È un impegno limitato (circa una volta al mese), e che permette anche di capire meglio come si svolge una partita e le 
regole che deve obbligatoriamente seguire. Chiediamo ad un paio di genitori per gruppo la disponibilità ad assolvere 
questo compito, dopo aver seguito un breve corso di due serate. Per ogni info: Mario Mantese 349 582 8525. 
 

Tornei 
 
L’associazione promuove la pallavolo anche come occasione per maturare belle esperienze in ambito umano e sociale, 
conoscendo e confrontandosi con atlete di altre società, italiane e estere. Con questo spirito organizza ogni anno il 
Torneo Internazionale dell’Amicizia – Memorial Enrico De Faveri, aperto a quindici squadre under 17 provenienti da 
tutta Europa (http://www.memorialdefaveri.it). 
Per lo stesso motivo, il consiglio direttivo incoraggia le squadre alla partecipazione ad almeno un torneo durante la 
stagione. 
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