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Mondiali 2018
MILANO ABBRACCIA GLI AZZURRI
LÊattesa sta per finire: tra poche ore Milano tornerà protagonista
di un Mondiale di pallavolo! Dopo il grande spettacolo del 2010
e del 2014, il Mediolanum Forum è pronto a ospitare nuovamente il più importante evento del volley internazionale: i Campionati
Mondiali maschili organizzati questÊanno, per la prima volta,
da Italia e Bulgaria. Tutta la pallavolo milanese e lombarda
(e non solo) è in fermento in attesa delle gare di venerdì 21,
sabato 22 e domenica 23 settembre, quando nellÊimpianto di
Assago si disputerà il girone
E della seconda fase. Come
auspicato da tutti, sul palcoscenico del Forum sarà
protagonista anche lÊItalia:
la nazionale di Gianlorenzo Blengini ha superato
tr ionfalmente la pr ima
fase, vincendo tutte e 5 le
gare in programma contro
Giappone, Belgio, Argentina,
Repubblica Dominicana e
Slovenia, e si presenterà
dunque con una dote di
15 punti al via del secondo
round. Le avversarie degli
azzurri saranno lÊOlanda,
seconda nel gruppo B, la
Russia, terza nel gruppo C, e la Finlandia, quarta nel gruppo
D. Le quattro nazionali sono arrivate a Milano nella mattinata
di mercoledì 19 settembre e nel pomeriggio hanno già sostenuto i primi allenamenti. Il programma prevede due gare per
giornata: venerdì 21 settembre alle 17 Olanda-Russia e alle
21.15 Italia-Finlandia, sabato 22 alle 17 Finlandia-Olanda e
alle 21.15 Italia-Russia, domenica 23 alle 17 Russia-Finlandia
e alle 21.15 Italia-Olanda. Al termine delle gare passeranno
alla fase finale di Torino la prima classificata di ognuno dei 4

gironi e le due migliori seconde: gli azzurri, accolti fin qui da
un trascinante entusiasmo in tutta la penisola, avranno dunque
bisogno di tutto il sostegno del pubblico di Milano per completare
la grande impresa! I biglietti per applaudire dal vivo Zaytsev,
Juantorena, Giannelli e compagni sono ormai quasi introvabili: il
Mediolanum Forum è tutto esaurito per le giornate di sabato e
domenica, mentre per venerdì sono ancora disponibili gli ultimissimi posti di gradinata. I biglietti possono essere acquistati online
su Tic ketone e nei punti
vendita del circuito, oppure
direttamente alle biglietterie del Mediolanum Forum. I
prezzi sono di 15 euro per la
gradinata (ridotto a 10 euro
per Under 14), 25 euro per
la tribuna non numerata e 50
euro per il parterre. I bambini
fino a 4 anni entrano gratis
(senza posto a sedere). Chi
non riuscisse ad assicurarsi
un biglietto per il Forum potrà
comunque seguire gli incontri
in tv: Rai Sport seguirà lÊintera
manifestazione e le partite
dellÊItalia saranno trasmesse
in diretta su Rai 2.
La tappa di Milano dei Mondiali è stata presentata lo scorso 11
settembre a Palazzo Marino: tra i presenti il presidente FIPAV
Bruno Cattaneo, il presidente del Comitato Organizzatore Carlo
Salvatori, il presidente del COL Milano Giuseppe Pirola, lÊAssessore a Verde, Urbanistica e Agricoltura del Comune di Milano
Pierfrancesco Maran e lÊAssessore a Sport e Giovani di Regione
Lombardia Martina Cambiaghi. NellÊoccasione è stata esposta
anche la Coppa del Mondo che il 30 settembre a Torino verrà
consegnata alla squadra vincitrice dei Mondiali.

Corso Allenatori
NUOVI SMART COACH IN ARRIVO
Anche questÊanno il Comitato Regionale della Lombardia, di concerto con i Comitati Territoriali, dà il via al corso di formazione per la
nuova figura di Smart Coach: un ruolo fondamentale per la crescita
dei giovani pallavolisti, con un compito non soltanto da allenatore,
ma anche da educatore, animatore e motivatore per avvicinare i più
piccoli ai concetti chiave del nostro sport. Il corso è aperto a tutti gli
allenatori, gli operatori del settore Volley S3 e gli operatori sportivi in
genere, i docenti di Educazione Fisica e a tutti i docenti della scuola
primaria e secondaria; la partecipazione è riservata ai maggiorenni.

Il corso, diretto dalla Docente Federale Irene Ranalletti, è articolato in
quattro incontri da 4 ore ciascuno, per un totale di 8 moduli, seguiti
da una valutazione con test di verifica; non è prevista la possibilità di
assenze. Le lezioni si terranno il 6 e 13 ottobre a Novate Milanese e
il 20 e 27 ottobre a Rho; un secondo corso (alternativo al primo) sarà
organizzato a gennaio e febbraio 2019, in sedi ancora da definire. La
quota di partecipazione è di 50 euro a persona; le iscrizioni devono
essere completate attraverso i Servizi On Line sul sito www.milano.
federvolley.it entro giovedì 27 settembre.

in breve...
RIUNIONE PLENARIA
Si avvicina lÊappuntamento con la Riunione plenaria delle Società,
lÊevento che ogni anno segna ufficialmente lÊinizio della stagione
sportiva del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco. La data
da segnare in calendario è quella di domenica 7 ottobre: ancora
una volta, dopo il successo della scorsa edizione, sarà il Cosmo
Hotel Palace di Cinisello Balsamo (via De Sanctis 5) ad accogliere,
a partire dalle 9.45, lÊassemblea territoriale. Come sempre la mattinata sarà unÊoccasione per premiare tutte le Società e i tesserati
che hanno conquistato trofei, promozioni e riconoscimenti nel corso
della passata stagione, ma anche per presentare le novità e le linee
guida dellÊannata sportiva che sta per iniziare.

ASSEMBLEA ARBITRI
Oltre 300 direttori di gara hanno animato, domenica 16 settembre, la
consueta assemblea plenaria degli arbitri che ha segnato lÊinizio della
nuova stagione. Il Responsabile arbitrale Stefano Nava e i membri
della Commissione Arbitri hanno inaugurato la riunione ricordando il
collega Sergio Bonanomi, recentemente scomparso. LÊassemblea è stata
lÊoccasione per premiare gli arbitri che hanno ottenuto la promozione:
Piera Usai in serie A, Daniele Campanile, Francesco Maderna, Sergio
Parisi e Luca Rovagnati in Nazionale B, Gianluca Barsotti, Stefano Borla,
Andrea Brambilla, Francesco Catalfamo, Mirko Ceriotti, Alice Gautieri
ed Ezio Franco Insegna al ruolo regionale. Riconoscimento anche ai
20 fischietti che si sono distinti nella scorsa stagione.
Nel corso della giornata sono state consegnate anche due speciali
onorificenze: il premio alla carriera per Francesco Moroni e il riconoscimento di Arbitro Benemerito a Marco Cogliati.

CORSI ARBITRI
Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco è sempre alla ricerca di
nuovi direttori di gara per rinforzare la „squadra‰ arbitrale e permettere lo svolgimento regolare di campionati e tornei. Anche questÊanno,
dunque, il CT dà il via ai corsi di formazione per arbitri federali, come
sempre totalmente gratuiti: lÊunico requisito per la partecipazione
è lÊetà compresa tra i 16 e i 54 anni. I corsi indetti per la stagione
2018-2019 sono 4: il primo si svolgerà a partire da lunedì 1° otto-
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bre al Palazzo CONI di Milano, in via Piranesi 46. A seguire altri tre
appuntamenti: da martedì 9 ottobre a Lecco (via Bezzecca 20), da
lunedì 7 gennaio 2019 ad Agrate Brianza (via Dante Alighieri 2) e da
martedì 8 gennaio nuovamente a Milano. Ogni corso è composto da
12 lezioni, di cui indicativamente 6 in aula e altrettante in palestra, e
si conclude con lÊesame finale. Per iscriversi è possibile fare domanda
sul sito www.milano.federvolley.it; altre informazioni allÊindirizzo arbitri.
milano@federvolley.it o al numero 02-70127931.

CORSI SEGNAPUNTI
Sono in arrivo nuovi corsi di formazione per chi vuole ottenere la qualifica di Segnapunti Associato: dopo il primo corso del 13 settembre, nei
prossimi mesi saranno ben 10 le occasioni di formazione sul territorio.
Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 26 settembre
in via Piranesi a Milano, con 40 posti disponibili; seguiranno i corsi di
lunedì 1° ottobre a Missaglia, in piazzetta Teodolinda, con 100 posti,
e di lunedì 8 ottobre ancora a Milano, con altri 100 posti. Nei mesi
successivi sono in calendario ulteriori corsi anche ad Agrate Brianza e
Lecco; per il calendario completo rimandiamo al sito ufficiale. Le iscrizioni, totalmente gratuite, devono essere effettuate utilizzando i Servizi
On Line; gli unici requisiti sono lÊetà minima di 16 anni e il tesseramento
alla FIPAV con qualsiasi qualifica (atleta, allenatore o dirigente).

COPPA GIULIANA NOVA
Sono disponibili sul sito del Comitato Territoriale i calendari della
Coppa Top Level „Giuliana Nova‰, il trofeo indetto come ogni anno
dal CT per squadre di Prima Divisione femminile. Al via della Coppa
ci saranno 22 squadre, suddivise in 5 gironi; la prima fase, partita lo
scorso 12 settembre, proseguirà fino al 7 ottobre (con partite di sola
andata) e qualificherà le prime e le seconde classificate di ogni girone
al turno successivo, che si concluderà entro il 4 novembre. Si disputeranno poi quarti di finale e semifinali, fino ad arrivare alla finalissima
programmata per domenica 27 gennaio 2019.Tra le novità di questa
edizione la possibilità di schierare nella prima fase atleti „in prova‰,
con tesseramento in corso presso altre società (previa autorizzazione
di queste ultime). Campione in carica la Polisportiva Vedanese, che ha
vinto le ultime due edizioni del torneo.

VOLLEY & FISCO a cura di Fabio Capritta
LO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE O SECONDO TRIMESTRE 2018
Il prossimo 1 Ottobre 2018 (La scadenza è il 30 settembre ma cade di
domenica), scade il termine per lÊinvio telematico della comunicazione
delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) con cadenza semestrale
o trimestrale a seconda della scelta in opzione con comportamento
concludente. Sono obbligati alla presentazione tutti i soggetti Iva che
effettuano operazioni rilevanti ai fini dellÊimposta, comprese le associazioni sportive dilettantistiche con partita Iva per le operazioni di natura
commerciale, come le prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione,
comprese quelle in regime forfetario di cui alla legge 398/1991. Sono
escluse dalla comunicazione le associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono esclusivamente attività istituzionale, non titolari di partita Iva e i
possesso solo del codice fiscale. Nella comunicazione vanno indicate per
il primo semestre o secondo trimestre 2018 le operazioni per le quali
è stata emessa fattura, le fatture di acquisto per esercizio dellÊimpresa
comprese le note di credito. Non vanno inserite le operazioni relative
alle entrate di natura istituzionale. La comunicazione è analitica e deve
riportare per ogni fattura i dati dei soggetti, il numero e la data della
fattura, lÊimponibile e lÊIva applicata con la tipologia dellÊoperazione.
Sono esclusi gli incassi e pagamenti non documentati da fattura come
scontrini, ricevute fiscali, schede carburanti. Le associazioni sportive in
regime 398/1991, non tenuti alla registrazione delle fatture di acquisto
non devono includere queste fatture nello spesometro. La comunicazione

deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica. Il mancato o
errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
comporta una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di
1.000 euro a trimestre. La sanzione viene ridotta al 50% entro un limite
massimo di Euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è
effettuata la trasmissione corretta dei dati. In caso di omessa o errata
trasmissione dei dati è possibile usufruire del ravvedimento operoso,
pagando la sanzione e tenendo conto della scadenza della dichiarazione
Iva del 30 Aprile di ogni anno, purché la violazione non sia già stata
contestata.fatture di acquisto non devono includere queste fatture nello
spesometro. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente
in via telematica. Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 euro per ogni
fattura, con un massimo di 1.000 euro a trimestre. La sanzione viene
ridotta al 50% entro un limite massimo di Euro 500, se la trasmissione è
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero
se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati è possibile usufruire
del ravvedimento operoso, pagando la sanzione e tenendo conto della
scadenza della dichiarazione Iva del 30 Aprile di ogni anno, purché la
violazione non sia già stata contestata.

