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8° Bando di Concorso
Certificazione di Qualità Attività Giovanile

2020-21
1. Indizione

La FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) indice l’8° Bando di Concorso per la Certificazione 
di Qualità Attività Giovanile per il biennio 2020-2021 riservato alle società affiliate FIPAV.

Le società FIPAV interessate dovranno essere in regola con le norme di affiliazione e tesseramen-
to relative alla stagione sportiva 2018/19.

NOVITÀ IMPORTANTE! Verrà considerato l’assetto societario e le attività delle stagioni sportive 
2017/2018 e 2018/2019.

Non potranno essere ammesse società a cui sono state comminate sanzioni disciplinari gravi 
nelle stagioni sportive 2017-18 e 2018-19 intendendo per queste “atti particolarmente lesivi dello 
spirito sportivo” che abbiano coinvolto direttamente la società con i suoi dirigenti e/o tesserati.

2. Termini
Il Certificato di Qualità 2020-2021 avrà validità dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2021.

Le società che intendano concorrere per tale biennio devono presentare domanda esclusiva-
mente online tramite procedura su portale FIPAV - Tesseramento Online, a partire dal 30 maggio 
fino al 20 luglio 2019.

3. La Scheda di Valutazione
La Scheda di Valutazione, in allegato in versione cartacea, è parte integrante del presente Bando 

di Concorso e la stessa sarà compilabile solo ed esclusivamente in formato elettronico (sul por-
tale FIPAV - Tesseramento on line) entro il termine stabilito del 20 luglio 2019.

Sarà disponibile online una guida esplicativa sulla compilazione della “Scheda di Valutazione”.

IMPORTANTE! Buona parte dei dati riguardanti la composizione demografica della società spor-
tiva saranno estrapolati dal database federale in automatico esentando quindi la società sportiva 
dal compilare varie informazioni. Tali dati saranno aggiornati costantemente dal sistema fino 
al definitivo consolidamento il 30 giugno 2019 quando termina ai fini tesserativi l’attuale stagione 
sportiva.

La “Scheda di Valutazione” dovrà poi essere integrata scrupolosamente secondo le richieste 
e le modalità ivi riportate nei vari quadri. In caso di imprecisione, incompletezza, assenza e/o poca 
chiarezza non sarà possibile attribuire alcun punteggio così come non sarà altresì possibile attribuire 
punteggi in caso di mancanza dell’invio di allegati e/o relativa documentazione ove esplicitamente 
richiesto. I dati che saranno compilati nella “Scheda di Valutazione” dovranno essere veritieri: in 
caso di accertata dichiarazione infedele si verrà esclusi automaticamente dal Bando di Concorso.

ATTENZIONE! Non sarà possibile attribuire punteggi, da parte del Centro Studi, in caso di man-
canza dell’invio di allegati e/o relativa documentazione ove esplicitamente richiesto.

Una volta confermato (con l’invio digitale da parte della società sportiva) l’inserimento 
dei dati e dei materiali richiesti, e dopo la prima valutazione da parte del Centro Studi, le 
“Schede di Valutazione” con i relativi punteggi acquisiti saranno a disposizione dei rispettivi 
Comitati Territoriali e Regionali FIPAV - sempre sul portale FIPAV on line - per la presa visione 
e conseguente validazione finale.

Per consentire la definitiva assegnazione dei punteggi e relativa assegnazione dei Marchi 
di Qualità, la conferma dei Comitati dovrà pervenire non oltre - prevedibilmente - il 15 set-
tembre 2019.
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4. Valutazione
La valutazione, a cura della FIPAV attraverso il proprio Centro Studi, avverrà sulla base della 

documentazione acquisita su:

• attività societaria nel settore giovanile (tesserati, attività promozionale 6-12 anni, partecipazione 
campionati di categoria, risultati, etc.);

• tecnici del settore giovanile;
• partecipazione a tornei giovanili nazionali e/o internazionali;
• collaborazione con gli istituti scolastici;
• dirigenti del settore giovanile;
• settore sanitario;
• beach volley e sitting volley;
• responsabilità sociale (progetti e iniziative sociali);
• comunicazione, pubblicazioni e presenza media.

Il punteggio massimo attribuibile per l’insieme delle suddette specifiche sarà uguale a 100, attri-
buendo ad ogni parametro un tetto massimo di punti come specificato nella “Scheda di Valutazione” 
allegata.

5. Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016)

La FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), titolare del trattamento dati (di seguito “Federazione”), 
svolge l’attività di trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo per finalità di rilascio 
della Certificazione di Qualità dell’Attività Giovanile.

Si informa, pertanto, che i dati personali contenuti nella Scheda di Valutazione compilata sponta-
neamente dal presidente della società, vengono acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto 
magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati personali, è assolutamente facoltativo ed il loro mancato conferimento 
non permetterà di ottenere la Certificazione di Qualità dell’Attività Giovanile. Il sistema informatico 
ed organizzativo federale garantisce il pieno rispetto delle misure di sicurezza idonee a preservare i 
Suoi dati.

I dati personali verranno trattati fino ad un massimo di 5 anni dalla comunicazione, successi-
vamente verranno cancellati.

Gli stessi saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Federazione o dai 
professionisti e/o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi speci-
ficamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione Europea.

Relativamente a tutti i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti 
del Regolamento (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di 
portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste.

Le richieste di rettifica, aggiornamento o cancellazione, ecc. potranno essere inviate all’indirizzo 
e-mail: dpo@federvolley.it

Il presidente della Società Sportiva, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo com-
petente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

6. Assegnazione
Il Certificato di Qualità Attività Giovanile, nelle versioni Standard, Argento e Oro, sarà assegnato 

alle società partecipanti che otterranno punti uguali o superiori, partendo da una soglia minima sta-
bilita dal Centro Studi basato su un’analisi statistica organizzata.

Indicativamente, nell’ultima edizione del Marchio di Qualità Attività Giovanile le soglie validate 
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sono state le seguenti:
• Bando 2018-19

Marchio “Standard” Femm. 35,6 / 45,5 • Masch. 36,5 / 54,3 • Masch. + Femm. 35,3 / 50,9
Marchio “Argento” Femm. 45,6 / 60,9 • Masch. 54,4 / 68,1 • Masch. + Femm. 51 / 69,9
Marchio “Oro” Femm. 61 / 100 • Masch. 68,2 / 100 • Masch. + Femm. 70 / 100

Le soglie sono state attribuite con i seguenti criteri di calcolo:
Marchio “Standard” Femm.  =  Media (tutti) + DevStd  •  Masch.  =  Media (tutti) - DevStd  •
 Masch. + Femm.  =  Media (tutti) - DevStd
Marchio “Argento” Femm.  •  Masch.  •  Masch. + Femm.  =  Media (premiati)
Marchio “Oro” Femm.  •  Masch.  •  Masch. + Femm.  =  VMax - DevStd

7. Rilascio della Certificazione di Qualità
Le “Schede di Valutazione” saranno validate entro il 15 settembre 2019 dai rispettivi Comitati 

Territoriali e Regionali FIPAV. Successivamente, dopo il definitivo controllo da parte del Centro Studi, 
l’elenco delle società premiate verrà deliberato dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

I risultati del Bando e consecutivamente l’elenco delle società che avranno acquisito il Certifica-
to di Qualità Attività Giovanile 2020-2021 attraverso la pubblicazione sul sito federale

http://www.federvolley.it/certificazione-qualit-settore-giovanile-fipav

Le società, con la collaborazione del Comitato Regionale FIPAV di appartenenza, riceveranno a 
corredo diploma e targa personalizzata del Certificato di Qualità Attività Giovanile 2020-2021 
e/o eventuale altro materiale promozionale.

Le società potranno utilizzare a fini di comunicazione e promozione, nelle forme più opportune, 
l’acquisizione del Certificato di Qualità Attività Giovanile ottenuto.


