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1. PREMESSA 

La Federazione Italiana Pallavolo, in base al DPCM del 16 settembre 2021 relativo alla 

“definizione delle modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo a 

fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione”, art. 2 comma 2, 

accoglierà le richieste di contributo presentate dalle proprie ASD e SSD regolarmente 

affiliate per la stagione sportiva 2021/2022, secondo la procedura di seguito 

descritta. 

  

2. SPESE AMMISSIBILI 

Le misure straordinarie di sostegno previste dalla Federazione Italiana Pallavolo sono 

le seguenti: 

A. la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che 

prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali 

esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;  

B. la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta 

la domanda di accesso al contributo;  

C. l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione 

individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di 

protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 

previsti dalla normativa europea;  

D. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali 

termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, 

colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi 

ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le 

eventuali spese di installazione;  

E. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, 

quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

F. la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-

2 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e 

istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 

G. i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della 

finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); 

 

 

 

 

 



 

 

 

H. gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito 

delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2: 

‒ Visita medica;  

‒ Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina 

dello Sport; 

‒ Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio 

polmonare) e saturazione O2 a riposo, durante e dopo sforzo; 

‒ Ecocardiogramma color doppler; 

‒ ECG a riposo;  

‒ ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);  

‒ Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);  

‒ Esami ematochimici; 

‒ Radiologia polmonare: TAC per COVID+; 

‒ Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +). 

 

SI RICORDA CHE: 

 

1. una quota pari ad almeno il 70% del contributo richiesto dovrà riguardare 

spese sostenute ai sensi delle lettere A – B – C - G sopra riportate. 

2. Possono essere oggetto del contributo le spese da ASD e SSD sostenute a 

partire dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021. 

 

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo dovranno essere presentate nel periodo che va dal : 

 

dal 30 NOVEMBRE FINO AL 25 DICEMBRE 2021. 

 

La richiesta di contributo dovrà essere effettuata tramite il profilo societario di Fipav 

online dall’apposita sezione “FONDO COVID”, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

  

 
 

inserendo i documenti e i dati di seguito elencati: 

 

A. Elenco dei giustificativi delle spese sostenute -  distinto per le singole 

tipologie di voci sopra riportate al punto 2 del presente documento -  

accompagnato da copia delle fatture quietanzate o di analoghi documenti 

contabili. Si precisa che in fase di inserimento (UPLOAD) ciascun file dovrà 

contenere una sola fattura e relativa quietanza di pagamento. 

B. IBAN societario con relativo intestatario. 

C. Indirizzo PEC societario. 

 

Una volte eseguita la funzione di UPLOAD di tutti i documenti, sarà necessario 

FIRMARLI SINGOLARMENTE CON LA FIRMA DIGITALE DEL PRESIDENTE E LEGALE 

RAPPRESENTANTE. 

 

Non valgono ai fini della richiesta di contributo eventuali servizi scambiati con 

contro-fatturazione. 
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4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Alla data di scadenza per la presentazione delle domande, 25 dicembre 2021, la 
Federazione, nei 15 giorni successivi, procederà con l’esame di tutta la documentazione 
compilando l’apposito format fornito dal Dipartimento per lo Sport, che verrà poi 
trasmesso unitamente alla documentazione allegata in fase di presentazione delle 
domande di richiesta del contributo. 

5. ASSEGNAZIONE 

La procedura di assegnazione del contributo, sarà in capo al Dipartimento per lo Sport 
secondo quanto previsto dal DPCM del 16 settembre 2021 relativo alla “definizione delle 
modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo a fondo perduto a 
ristoro delle spese sanitarie di sanificazione”, art. 2 commi 6-8 e art. 5. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


