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SOCIETÀ INTERESSATE 
SIG. PRESIDENTI  
 

VIA EMAIL 
 
Oggetto: progetto assegnazione incentivi società. 

Caro Presidente, 

in riferimento al “progetto di assegnazione incentivi” per le Società di base – escluse quindi quelle 
partecipanti ai campionati di Serie A maschili e femminili – che nel corso delle ultime stagioni sono risultate 
meritorie in virtù della propria attività, prescindendo dai risultati effettivamente ottenuti, la Federazione 
Italiana Pallavolo comunica che, grazie agli investimenti appositamente programmati e destinati a questa 
iniziativa, alla Tua Società è stato assegnato un premio/incentivo determinato in base a due aree di 
interesse: 

• PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI: i punti sono stati assegnati solamente alle squadre che hanno 
ottemperato alle regole di partecipazione dei vari campionati presenti in Guida Pratica, con 
stagione di riferimento 2017-2018 

• TESSERAMENTO atleti/e nel Settore Promozionale e Settore Campionati (valutazione effettuata con 
riferimento alle stagioni 2016/2017 e 2017/2018) 
 

I premi sono di due differenti tipologie, parte in denaro e parte in attrezzatura sportiva, in base alla 
posizione raggiunta in graduatoria.  

La tua società ha ottenuto un premio-incentivo pari a 8 palloni da gara, che verranno inviati dalla 
Federazione a mezzo corriere DHL presso l’indirizzo alla voce CORRISPONDENZA del proprio profilo del 
tesseramento online. 

A tal proposito ti invitiamo a seguire la seguente procedura di controllo dell’indirizzo di 
CORRISPONDENZA: 

1. accedere al profilo societario del tesseramento online (www.federvolley.it – Pallavolo 
Online – Società) 

2. Selezionare dal menù principale la voce “Modifica dati societari” 
3. Verificare, ed eventualmente aggiornare, l’indirizzo alla voce CORRISPONDENZA. 

 
Al fine di accelerare le operazioni di consegna del premio-incentivo, ti preghiamo di voler 
effettuare la procedura sopra riportata entro e non oltre il 28 febbraio p.v.. 
 

Cordiali saluti. 

 
Il Segretario Generale 

Alberto Rabiti  
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