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Occorre partire dalla condivisa considerazione che il blocco delle 

retrocessioni ha portato innumerevoli benefici sui conti dei Club 

senza pregiudicare l’appeal del campionato. 

 

Pertanto la strada intrapresa va mantenuta, con qualche 

significativa innovazione che ne possa rafforzare l’efficacia in 

termini di sostenibilità economica, cioè mediante l’incremento 

delle entrate (medio periodo) e il contenimento dei costi (breve 

periodo). 
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Abbiamo pertanto pensato a un progetto più strutturale, più 

duraturo e articolato che consenta di ragionare su una sostenibilità 

economica, tecnica e di sviluppo dei Club nel medio-lungo 

periodo, ragionando soprattutto sulla “Riforma dei Campionati”, in 

particolar modo mediante anche una maggiore 

responsabilizzazione da parte della Lega e della FIPAV nella 

gestione dei campionati di vertice. 
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Si deve ragionare su un nuovo sistema “pallavolo” che deve 

rispondere, oltre che a criteri di spettacolarità e passione, anche a 

ragioni economiche, di sostenibilità. 

 

Lo spunto è lo sport professionistico americano che è 

organicamente diverso da quello europeo e del resto del mondo: 

infatti le varie leghe professionistiche non appartengono ad alcuna 

federazione sportiva. Le squadre di tutti gli sport professionistici sono 

chiamate con il termine franchigie e sono sempre le stesse ogni 

stagione. 
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Senza arrivare alle estreme conseguenze dello sport americano, la 

franchigia in senso stretto è una qualsiasi realtà economica 

identificabile da un marchio e da un suo business; storicamente il 

termine si è differenziato da quello di Club di matrice più europea 

(diritto sportivo). 

 

Essenzialmente la franchigia è una compagnia privata il cui scopo 

principale non è assicurarsi solo un risultato sportivo ma produrre 

profitti e in tale ottica la performance sportiva diventa solo uno dei 

mezzi tramite cui realizzarli. 
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Ciò che storicamente contraddistingue il concetto di franchigia da 

quello di Club è, tuttavia, non tanto il modello economico quanto 

quello sportivo; la franchigia, infatti, sostanzialmente opera in un 

sistema in cui non è previsto un meccanismo di 

promozione/retrocessione. 
 

Riteniamo che in Italia per la realizzazione e lo sviluppo del sistema 

delle franchigie sia necessaria l’introduzione del cosiddetto sistema 

delle “licenze”. 
 

La licenza si inserisce in un sistema dove non esiste il concetto di 

retrocessione, ma la partecipazione è garantita per un periodo 

molto lungo e viene garantito l’ingresso ad altre franchigie. 
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Prima di tutto occorre domandarsi perché proporre nella pallavolo 

di Serie A il sistema delle franchigie.  

 

Quali possono essere i vantaggi e quali gli svantaggi? 
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VANTAGGI 

1. possibilità di programmazione sportiva di lungo periodo; 

2. possibilità di programmazione economico/finanziaria di breve 

(un anno), medio (tre anni) e lungo periodo(5 anni); 

3. maggiore possibilità di investimenti immobiliari: impianto, sede, 

foresteria, ristorazione, etc. (1.000/1.500 € il costo “per seduta” di 

un nuovo impianto); 

4. regole certe perché gestite con una giustizia endo-associativa; 

5. accesso consentito solo a chi possiede la medesima identità e 

visione dei proprietari già presenti; 

6. distribuzione territoriale omogenea e tale da consentire sviluppo 

per tutti. 
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SVANTAGGI 

 

1. culturali per superare il concetto meritocratico di 

promozione/retrocessione; 

2. rischio di perdere le realtà piccole e poco dimensionate; 

3. costi di ingresso molto alti; 

4. impiantistica italiana carente; 

5. l’organizzazione dei campionati di serie inferiore. 
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RILASCIO LICENZE INIZIALI 

 

Si potrebbe ipotizzare che la partecipazione al Campionato di 

Serie A1 (SuperLegA) sia garantita da una licenza quinquennale, 

cioè il diritto di un Club di partecipare per cinque anni al massimo 

campionato italiano, senza la possibilità di retrocedere purché in 

possesso di determinati requisiti (impianti, fideiussione, pubblico, 

etc.). Una volta ammessa nessun Club esce dalla SuperLegA. 
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NUOVI INGRESSI 

  

Sono possibili massimo due nuovi ingressi a stagione.  

 

Uno riservato al Club che vince il campionato di Serie A2 e un altro 

(non obbligatorio) ad un nuovo Club interessato.  

 

Naturalmente entrambi dovranno avere tutti i requisiti per entrare 

nella SuperLegA.  
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 CONTROLLO LICENZE  

 

Nel quinquennio andranno comunque effettuati dei controlli sui 

Club, in quanto il concetto di appartenenza ad un circolo semi-

chiuso non deve essere sinonimo di un impegno minimo.  

 

Pertanto se un Club dovesse essere per tre anni consecutivi negli 

ultimi due posti in classifica in almeno tre di quattro indici di 

valutazione (esempio: rispetto degli impegni economici, classifica 

finale, media spettatori, sviluppo del merchandising o altri), si 

vedrebbe revocata la licenza. 
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 GESTIONE DEL CAMPIONATO DI SERIE A1 (SUPERLEGA) 

 

L’idea è di lasciare alla Lega la gestione del Campionato di Serie 

A1 (SuperLegA), con regole differenti sul tesseramento degli 

stranieri, con particolare riferimento alla loro completa 

liberalizzazione. 
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TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZO 

 

L’ingresso nella SuperLegA s2014/15 sarà conforme alle attuali 

condizioni di partecipazione alla Serie A1, con alcuni opportuni 

aggiornamenti, soprattutto in ordine a: 

 

 rispetto dei termini dei pagamenti degli impegni economici 

assunti nei confronti dei tesserati e delle altre Società; 

 ottimizzazione e/o modifica delle strutture societarie, con 

particolare riferimento alla individuazione di figure dirigenziali 

funzionali allo sviluppo del business del Club.  
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PERIMETRO DI SVILUPPO (n.1) 

 

A partire dalla stagione 2017/2018 (cioè tra 4 [quattro] campionati) 

la capienza minima di un palasport di ciascun Club dovrà essere di 

ameno 3.000 posti a sedere. 

 

Viene stabilito un indice di riempimento pari all’80%, cioè ogni Club 

deve garantire la presenza media di almeno 2.400 spettatori a 

partita nel corso della regular season (Vedasi Manager del 

Pubblico). 

 

Fino al termine della stagione 2016/17 sarà possibile partecipare 

alla SuperLegA in impianti con capienza minima pari a 2.000 

spettatori (attuale regola). 
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PERIMETRO DI SVILUPPO (n.2) 

 

 

Nell’attuale scenario del mercato economico/pallavolistico  

italiano ed internazionale, caratterizzato da una forte incertezza e 

da una inusuale nuova competitività di altri campionati, diventa 

indispensabile per tutti i Club avvalersi e gestire risorse umane 

sempre più preparate e qualificate.  
 

Il capitale umano (non solo gli atleti e lo staff tecnico) presente 

nell’organigramma di un Club della SuperLegA deve essere 

considerato la fonte principale del vantaggio competitivo.  
 

I Club dovranno pertanto individuare figure esiziali per il loro 

corretto funzionamento che dovranno essere abilitate attraverso la 

partecipazione obbligatoria a corsi di formazione. 16 



 
PERIMETRO DI SVILUPPO (n.3) 

 

Ne consegue che le franchigie dovranno obbligatoriamente 

dotarsi di una struttura societaria idonea alla partecipazione alla 

SuperLegA. 

 

Tra le figure professionali societarie andrà individuato il Manager 

del Pubblico che nell’interesse delle singole società avrà quale 

compito principale quello di raggiungere il target richiesto di 

spettatori. In caso di insuccesso, la società subirà una 

penalizzazione, in caso di superamento conseguirà un premio 

(entrambi da individuare).  
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PERIMETRO DI SVILUPPO (n.4) 

 

Si dovranno studiare misure tese ad una sempre maggiore ricerca 

della spettacolarizzazione del campionato. Si ritiene che molto 

passi attraverso un equilibrio tecnico tra le franchigie.  

 

Essendo impossibile perseguire il modello americano delle “scelte”, 

si potrebbe frequentare l’idea di introdurre il sistema del “ranking 

brasiliano”, con i dovuti accorgimenti rispetto alla nostra realtà 

tecnica ed economica, benché questo modello sia già stato 

studiato in passato dalla Lega e ritenuto non idoneo al nostro 

movimento. 
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PERIMETRO DI SVILUPPO (n.5) 

 

La performance sportiva dovrà essere accompagnata da: 
 

 attività di merchandising (vendita di materiale vario riconoscibile 

dal marchio societario della franchigia); 

 sviluppo sui new media della proposta di pallavolo di ogni 

singola società e di altri eventi della società;  

 l'offerta di posti esclusivi nell'impianto di gioco (cosiddette aree 

VIP) a prezzi normalmente non accessibili ai comuni spettatori, 

(tecnica di business ripresa anche in Europa per diversi sport di 

squadra).  
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PERIMETRO DI SVILUPPO (n.6) 

 

Saranno nuovamente esaminati i principi fondamentali che 

regolano il Salary Cap, per valutarne l’eventuale introduzione nella 

SuperLegA. 
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PERIMETRO DI SVILUPPO (n.7) 

 

I mercati esteri saranno uno degli obiettivi di crescita più 

significativo, intesi sia come diritti televisivi e new media che come 

merchandising e possibilità di  reperimento diretto di risorse. 
 

Per lo sviluppo di queste opportunità, sarà fondamentale poter 

agire liberamente nel tesseramento degli atleti, affinché la 

proposta possa essere completa ed efficace. 
 

Si ricorda che la Lega Pallavolo distribuisce già in 65 nazioni il 

Campionato di Serie A e che poter avere giocatori appartenenti ai 

singoli mercati non potrà che portare benefici e ricadute 

economiche positive. 
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