
Progetto Incentivo Team 2022
Politica di Incentivo
Il progetto “Incentivo Team” mira nella creazione di un sistema che aumenti il numero di team
che competono per l’Italia a livello internazionale, come già accade per altri paesi europei.
La Federazione Nazionale assume il ruolo di promotore e facilitatore, incentivando economicamente
nuovi team o team già di livello internazionale, che desiderano intraprendere questa disciplina in 
maniera professionale. 
Difatti, l’introduzione di questo sistema di collaborazione economica per l’attività internazionale,
affiancato all’incremento dei numeri prodotti dal Campionato Italiano e dal Campionato Italiano
Indoor, potrebbe permettere agli atleti interessati di intraprendere la strada del Beach Volley a
tempo pieno.
Questi team privati, avranno l’appoggio da parte della FIPAV per fare attività internazionale
in maniera semi-indipendente. Ciò significa che i team, scelti secondo determinati criteri, avranno
la possibilità di usufruire di un contributo economico per svolgere la propria attività, ma saranno
vincolati alla FIPAV in un’ottica di collaborazione per migliorare e sviluppare il movimento
del Beach Volley italiano.



Forme di Incentivo 
L’incentivo economico da parte della FIPAV per questi team può consistere in:
§ Opportunità di partecipare ad alcuni Stage organizzati dallo Staff Tecnico Nazionale;
§ Possibilità di ricevere un incentivo economico*, attraverso la presentazione di  un Progetto**

che comprende la partecipazione ad un numero definito di tappe internazionali;
§ Premio ranking a fine stagione.

Criterio di scelta dei Team

La FIPAV sceglierà a seconda di diversi parametri a quali team/atleti/e concedere l’incentivo.
Questi si baseranno sulla validità del progetto presentato che dovrà rispettare i seguenti criteri:
ü Inserimento dei dati personali degli atleti;
ü Breve presentazione dei singoli atleti/e e della coppia;
ü World Ranking
ü Esposizione chiara degli obiettivi del progetto;
ü Calendarizzazione esatta degli eventi internazionali a cui il team prenderà parte.

*Questo verrà quantificato dalla FIPAV in sede di Bilancio e secondo le previsioni di spesa
**La FIPAV, attraverso la valutazione di quanto descritto nel progetto, si riserva la possibilità di elargire o meno
la somma in base alla validità di quanto proposto. Inoltre, si serba il diritto di eventuali sottrazioni nel caso di
mancata realizzazione del progetto o di comportamenti anti sportivi ai danni della stessa o di terzi, secondo le
norme dello Statuto Federale



Vincoli
I Team e gli atleti/e incentivati/e dovranno:
ü Dare assoluta disponibilità in caso di convocazione da parte della FIPAV per far parte

del gruppo nazionale;
ü Usare materiale tecnico FIPAV negli eventi nazionali e internazionali a cui il team

prenderà parte quando convocato con la Nazionale;
ü Comunicare anticipatamente eventuali variazioni nel programma presentato nel

progetto iniziale.



Premi di Classifica Attività Internazionale
I premi di classifica sono riservati ai Team partecipanti all’attività internazionale con 
particolare riferimento a:

Ø Volleyball World Beach Pro Tour

Non accedono ai premi i Team che rientrano nel progetto federale o che ricevono già
un incentivo economico attraverso la presentazione di un Progetto

Per la corresponsione dei premi il riferimento è il World Ranking aggiornato
all’ultimo torneo maschile e femminile di ogni anno

L’importo del premio è di € 50.000 per il 1° posto della classifica, scalando di 
€ 1.000 per ogni posizione seguente, fino alla 50^ posizione, il cui importo è
di € 1.000 (v. seg. tab. es.)



Ranking Amount
1° Place € 50.000 (for Team)

2° Place € 49.000 (for Team)

3° Place € 48.000 (for Team)

49° Place €    2.000 (for Team)

50° Place € 1.000 (for Team)


