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Roma, 7 settembre 2009  
Alle Società/Associazioni Sportive 

Ai Presidenti e ai Delegati dei Comitati Regionali  
e p.c.   Ai Componenti del Consiglio Federale  

Al Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Direttore Tecnico Nazionale 

 
       Loro Indirizzi 

 
(Il presente Comunicato è pubblicato sul sito internet www.fipcf.it) 
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Ricordiamo alle Associazioni/Società Sportive che non avessero ancora provveduto e che fossero interessate a 
mantenere in essere - per l’anno 2009 - il rapporto di Affiliazione con la FIPCF (e non perdere, così, i diritti di an-
zianità fin qui maturati), che c’è tempo fino al 30 settembre c.a. per presentare la relativa domanda, provve-
dendo al versamento della quota intera di € 150,00 sul c/c postale n° 65794034 (intestato alla Federazione Italia-
na Pesistica e Cultura Fisica, Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - causale: “Riaffiliazione 2009”).  
Al fine di accelerare le connesse procedure, chiediamo gentilmente (una volta effettuati i versamenti) di inviare 
alla Segreteria Federale (via Fax 06-3685.8660 o via e-mail tesseramento@fipcf.it – tesseramento1@fipcf.it) copia 
delle ricevute di c/c postale, unitamente ai relativi modelli. 
Per le informazioni inerenti la modulistica e le quote federali, rimandiamo alle Norme e Procedure “Affiliazione 
e Tesseramento 2009”, pubblicate sul Sito Federale www.fipcf.it .  
Per qualsiasi chiarimento in merito, contattare direttamente l’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti: tel. 06-
3685.8193/8794 – e-mail: tesseramento@fipcf.it – tesseramento1@fipcf.it .  

RIAFFILIAZIONE 2009 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento di approva-
zione del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi”.  
Il provvedimento completo si può visualizzare anche sul sito federale www.fipcf.it (“cliccando” sull’icona “Sportello 
Giuridico, Amministrativo, Fiscale”, alla voce “Raccolta Notiziari”). 
 

Rendiamo noto che la scadenza per l’invio del Modello – esclusivamente in forma telematica – è 
il 30 ottobre 2009. 
 

L’invio del Modello è obbligatorio per tutte le Società Sportive Dilettantistiche di capitali e per le 
Associazioni Sportive munite di partita Iva, pena la decadenza dai benefici fiscali di cui all’art. 
148 del Tuir (irrilevanza ai fini fiscali delle quote versate da soci, iscritti e tesserati).  
 

Scatta, quindi, il primo “censimento” ufficiale delle Associazioni che si avvalgono delle agevolazioni fiscali previ-
ste dal Tuir e dalla normativa Iva.  
L’Agenzia delle Entrate – seppur con abbondante ritardo (il termine era previsto per il 31 gennaio scorso) – ha dato, 
quindi, attuazione al precetto dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008.; il contenuto del Modello era stato in parte anti-
cipato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 12/E del 9 aprile scorso. 
Per opportuna conoscenza, facciamo presente che - nello specifico - vengono richieste informazioni sia sulla 
struttura organizzativa (chi sono gli amministratori, quanti sono i soci e come vengono convocati in Assemblea, in quali 
settori opera l’Associazione … e così via), sia sugli elementi contabili (per gli enti di nuova costituzione vengono chiesti 
i dati previsionali).  
E’, inoltre, previsto che l’Agenzia delle Entrate trasmetta - all’intermediario che ha inoltrato il Modello - un riscon-
tro sulla completezza dei dati e delle notizie fornite. 
 

I Consulenti legali della Federazione sono a disposizione per rispondere ad eventuali richieste di 
chiarimento in merito alla compilazione del Modulo. 
Le Associazioni/Società Sportive possono inviare i loro quesiti all’indirizzo e-mail sportel-
lo@fipcf.it  
Sarà cura della Segreteria Federale far pervenire immediata risposta e pubblicare sul sito federale www.fipcf.it le 
domande più frequenti con le rispettive spiegazioni (“cliccare” sull’icona “Sportello Giuridico, Amministrativo, Fiscale” 
- voce “Archivio delle domande frequenti – F.A.Q.”) 

REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Come riportato nelle “Norme e Procedure – Affiliazione e Tesseramento 2009”, ricordiamo che con l’Affiliazione 
alla FIPCF le Associazioni e Società Sportive - oltre ad effettuare l’ingresso nel mondo federale - ottengono anche 
un riconoscimento provvisorio ai fini sportivi da parte del CONI, il quale (in virtù di quanto disposto dall’articolo 
29 del proprio Statuto) ha delegato alle Federazioni il relativo potere.  
Ricordiamo, però, che il riconoscimento diverrà definitivo solo a seguito dell’iscrizione del sodali-
zio al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI 
attraverso il proprio sito internet. 
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Il Registro, oltre che allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, è istituito “anche ai fini della trasmissione al 
Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate”, dell’elenco delle Associazioni e Società Spor-
tive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi (ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 
n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186” 1).  
Tale previsione normativa, oltre a confermare che il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva atti-
vità sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Dilettantistiche, ha disposto che le agevolazioni fiscali (“di 
cui ai commi 1,3,5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazio-
ni”) si applicassero solo a quei sodalizi che fossero in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal 
CONI.  
 
Nel riportare – qui di seguito – un riepilogo delle agevolazioni fiscali, ricordiamo che informazioni più dettagliate 
sull’argomento sono pubblicate a pag. 6, 7, 8 e 9 delle predette “Norme e Procedure – Affiliazione e Tesseramento 
2009” (inviate a tutte le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPCF e pubblicate sul sito federale www.fipcf.it  ed 
aggiornate con successivo Comunicato Federale n. 2/2009 del 18 febbraio u.s.): 
 
. defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati FIPCF;  
. legge 398/91(semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell’Iva da versare);  
. agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgo-
no esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, sia ai collaboratori con funzioni amministrativo-
gestionali;  
. presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000 (certezza che le A-
ziende sponsor possano dedurre integralmente come spesa l’investimento promo - pubblicitario fatto dal proprio reddi-
to);  
. esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all’interno di Impianti con capienza non 
superiore a 3.000 posti;  
. esclusione dall’applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale, ossia solo per le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche non si corre il rischio, in presenza di proventi commerciali superiori a 
quelli istituzionali, che l’amministrazione finanziaria non consideri più l’ente non commerciale con conseguente 
perdita di ogni agevolazione;  
. esclusione dall’applicazione della tassa sulle concessioni governative;  
. applicazione dell’imposta di registro a tassa fissa;  
. detrazioni dall’imposta per contributi erogati fino ad un massimo di €1.500. L’articolo 15 comma 1 lett. i-ter 
consente la detrazione del 19% dei contributi erogati da persone fisiche ad Associazioni Sportive Dilettantisti-
che fino ad un massimo di €1.500 annui;  
. detrazione del 19% delle spese di iscrizione ai corsi fino ad € 210 annui;  
. riduzione dell’accisa gas metano;  
. contributo del 5 per mille. 
 
Infine, per opportuna memoria, riportiamo un breve accenno sulle modalità di iscrizione al Registro:  
 
 Per prima cosa va avvertito che l’iscrizione potrà essere effettuata solo dopo aver ottenuto l’Affiliazione 

alla Federazione, la quale è chiamata ad effettuare un controllo sugli Statuti dei sodalizi, a seguito del qua-
le, oltre alla Affiliazione, consegue il riconoscimento provvisorio che permette alle Società l’accesso al 
Registro telematico per completare l’iscrizione che assumerà carattere di “definitività”;  

 la procedura si avvia quindi in forma telematica, attraverso il sito del Coni ( www.coni.it ): dopo aver 
completato tutti i campi richiesti (ricordarsi di indicare – nell’apposita schermata – le discipline sportive prati-
cate e fornire l’informativa circa gli Impianti sportivi utilizzati), l’utente dovrà procedere alla stampa di una 
dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) che, debitamente firmata dal legale rappresentante 
dell’Associazione/Società Sportiva e corredata da fotocopia leggibile di un suo documento d’identità, do-
vrà pervenire (anche a mezzo fax) al Comitato Provinciale CONI territorialmente competente; 

 una volta in possesso di detta documentazione, gli uffici periferici del CONI dovranno tempestivamente 
provvedere alla convalida dell’iscrizione; 

 solo in seguito alla convalida dell’iscrizione da parte del CONI Provinciale, l’Associazione o Società Spor-
tiva Dilettantistica potrà accedere nuovamente al Registro telematico, stampare il Certificato di Iscrizio-
ne e conservarlo agli atti; 

 si ricorda che l’iscrizione ha validità annuale: successivamente, nel momento della Riaffiliazione, la 
data di scadenza del riconoscimento si rinnoverà in automatico senza la necessità di presentare una 
nuova autocertificazione al Comitato Provinciale del CONI, ma avendo cura di ritornare sul sito internet 
del CONI per stampare il Certificato di Iscrizione valevole per quell’anno. 
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PROGETTO RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO - “DOCCIALIGHT” 

La FIPCF sostiene l’iniziativa “DocciaLight” promossa dalla GESCO Srl e patrocinata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, dal Ministro della Gioventù, dal Ministro del Turismo, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e 
dall’Associazione “Friends of the Earth Italy”.  
 
La finalità del progetto è quella di ottenere un rilevante risparmio idrico ed energetico (che può arrivare fino a 
114 € per punto doccia all’anno) attraverso l’installazione di Erogatori a Basso Flusso (EBF) nei punti doccia di 
tutti gli impianti sportivi e/o palestre affiliate alla Federazione. 
L’erogatore a basso flusso (EFB), infatti, è un dispositivo capace di miscelare l’acqua con particelle d’aria gene-
rando - con lo stesso comfort - un risparmio di acqua e corrente/gas. 
 
Gli erogatori verranno distribuiti gratuitamente solo alle palestre e/o agli impianti sportivi, in quanto 
l’iniziativa non è valida per utenze domestiche. 
 
Per chi fosse interessato, rendiamo noto che i dispositivi EFB potranno essere ritirati - dietro la compilazione di 
apposito modulo - in occasione delle gare federali di seguito riportate: 
 
 Campionati Italiani Esordienti Pesistica Ercolano, 14 e 15 novembre 2009; 
 Campionati Italiani Assoluti Pesistica, Roma, 12 e 13 dicembre 2009. 
 
Per opportuna conoscenza, rendiamo noto che “DocciaLight” fa parte della campagna “Energia sostenibile per 
l’Europa” promossa dalla Direzione Energia e Trasporti della Commissione Europea, con l’intento di promuove-
re prodotti e tecnologie per l’efficienza energetica. 
 
La Società GESCO Srl - inoltre - fa presente che, nel caso in cui interventi similari siano già stati previsti o posti 
in essere, la proposta può essere vista come l’occasione per ricevere i migliori EBF attualmente sul mercato, 
grazie al nuovo modello da 10 litri/minuto versione R, utilizzato in esclusiva per questa iniziativa e progettato 
per risolvere i problemi legati a cali di pressione ed accumuli di calcare e detriti. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
Francesco Bonincontro  

 Il CONI (per ovviare all’incremento esponenziale - nel proprio “Database” - dei nominativi di Associazioni e Socie
 tà Sportive) effettua d’ufficio una cancellazione periodica dei sodalizi sportivi; naturalmente la cancellazione ri
 guarderà nominativi di Associazioni/Società Sportive che (seppure riaffiliate alla propria Federazione) non hanno 
 perfezionato il riconoscimento ai fini sportivi tramite l’iscrizione al Registro; 
 per agevolare l’iscrizione al Registro anche a quelle Associazioni/Società che presentano formalità di co-

stituzione difformi da quelle previste dal sistema di gestione, si rammenta che l’Ufficio del Registro, su 
sollecitazione dell’Associazione/Società interessata (richiesta in cui deve essere descritta la caratteristica spe-
cifica), provvede ad attivare l’eccezione a condizione che la forma di costituzione sia rispettosa della nor-
mativa vigente in materia. La dichiarazione sostitutiva presentata al Comitato Provinciale del CONI de-
putato alla convalida, riporterà in calce l’avvertimento dell’attivazione dell’eccezione; 

 si ricorda, inoltre, che l’iscrizione al Registro è consentita anche ai Gruppi Sportivi facenti parte di Corpi 
Militari e Civili sottoscrittori di apposite convenzioni con il CONI, attraverso la presentazione ai Comi-
tati Provinciali del CONI di un’autocertificazione che tiene conto delle specifiche deroghe previste. 

 
N.B. 
Ulteriori informazioni al riguardo si possono ottenere visualizzando il sito del CONI www.coni.it . 
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CAMPIONATI ITALIANI MASTER m/f e 
CRITERIUM NAZIONALE UNIVERSITARIO m/f 

Monza, 26 settembre 2009 
 
ORGANIZZATORI 
Comitato Regionale FIPCF Lombardia – Via Piranesi 44B – 20100 Milano (MI) 
Fax 0331.251217 - Cell. 393.4027661-  E-mail: presidente@fipcf-lombardia.org  
Per informazioni si prega contattare: 
Sig. Podda Giovanni (Presidente C.R.Lombardia) 
Tel. 393.4027661   
 
SEDE DI GARA 
Scuola Media Statale “T. Confalonieri” 
Via Privata Angelo Poliziano, 2 - Monza 
 
ORARI PESO E GARA 
 

Campionati Italiani Master 
Peso:  sabato 26 settembre dalle ore 08:00 alle ore 09:00 
Gara:  sabato 26 settembre dalle ore 10.00 
 

Criterium Nazionale Universitario 
Peso:  sabato 26 settembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Gara:  sabato 26 settembre dalle ore 13.00 
 

Tutte le operazioni di peso si terranno presso la sede di gara. 
 
ISCRIZIONI 
Obbligatorie e tassative entro il 21 settembre da inviare agli organizzatori via e-mail all’indirizzo 
presidente@fipcf-lombardia.org o via fax allo 0331.251217 e, per conoscenza, alla FIPCF - Ufficio Attività 
Nazionale - via e-mail all’indirizzo attnazionale@fipcf.it o via fax allo 06/3685.8660. 
 
RIMBORSI  
Campionati Italiani Master 
Per tutti gli Atleti/e utilmente classificati (che non siano andati Fuori Gara), viene corrisposto alle Società 
Sportive un rimborso, in base alle tabelle federali vigenti, dalla provincia dove ha sede la Società Sportiva, alla 
provincia dove ha sede la gara e viceversa, e solo se province differenti. Per gli accompagnatori (Tecnico, 
Dirigente, ecc.), purché regolarmente tesserati per la Società Sportiva interessata, è previsto lo stesso tipo di 
rimborso degli Atleti/e secondo le seguenti modalità: 
-da 1 a 3 Atleti/e della stessa Società Sportiva, un rimborso per un accompagnatore, purché effettivamente 
presente in gara e regolarmente tesserato per la Società Sportiva. 
-da 4 Atleti/e in poi della stessa Società Sportiva, un rimborso per due accompagnatori, purché, entrambi, 
effettivamente presenti in gara e regolarmente tesserati per la Società Sportiva. 
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Criterium Nazionale Universitario 
Per tutti gli Atleti/e utilmente classificati, (che non siano andati Fuori Gara), viene corrisposto alle Società 
Sportive un rimborso, in base alle tabelle federali vigenti, dalla provincia dove ha sede la Società Sportiva, alla 
provincia dove ha sede la gara e viceversa, e solo se province differenti. 
 
N.B. 
 

1) Qualora il rimborso spettante non venga ritirato in sede di gara, sarà cura del competente Ufficio 
Amministrativo provvedere a spedire direttamente alla Società Sportiva un assegno bancario  - non 
trasferibile - per l’Atleta/i risultante dai verbali di gara, e, per l’accompagnatore, solo nel caso in cui 
lo stesso si sia presentato/qualificato ai funzionari della Segreteria Federale presenti in sede di gara. 
 

2) In caso di partecipazione a gare diverse svolte nella stessa g iornata e nella stessa sede, verrà 
corrisposto un unico rimborso a chi ne abbia diritto. 
 
INFO GARA 
 

Campionati Italiani Master 
Master “45”:   dal 41° al 45° anno (nati/e negli anni dal 1964 al 1968); 
Master “55”:   dal 46° al 55° anno (nati/e negli anni dal 1954 al 1963); 
Master “65”:   dal 56° al 65° anno (nati/e negli anni dal 1944 al 1953); 
Master “+65”:   dal 66° anno in poi (nati/e negli anni dal 1943 e precedenti). 
 

Per ciascuna classe (Master “45”, “55”, “65” e “+65”), la classifica maschile e femminile, è stilata utilizzando 
la tabella comparativa Sinclair; il punteggio Sinclair ottenuto viene moltiplicato per un ulteriore coefficiente, 
assegnato a ciascuna specifica classe d’età, come riportato nella tabella a pag. 51 del Programma dell’Attività 
Federale 2009. 
 

Gli Atleti/e delle classi MASTER devono integrare la normale visita medica di idoneità per l’attività agonistica 
con l’elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al ciclo-ergometro o al nastro trasportatore. 
 
Criterium Nazionale Universitario 
La gara si svolge con le categorie di peso della classe Seniores, senza minimi di gara. 
 
Obbligatorio: Tessera di Atleta Agonista  2009 FIPCF + documento d’identità 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA 

 
Da Aeroporto di Linate a Via Poliziano, Monza CON IL BUS 
BUS LINEA 73 FINO A P.ZZA S.BBILA – PRENDERE METRO LINEA 1 E SCENDERE A SESTO 
S.GIOVANNI – PRENDERE BUS LINEA 222 E SCENDERE IN VIA POLIZIANO A MONZA 
 

Da F.S.Centrale a Via Poliziano, Monza CON IL BUS 
PRENDERE IL TRENO FINO ALLA STAZIONE DI MONZA – PRENDERE IL BUS LINEA 202 E 
SCENDERE IN VIA POLIZIANO 
 

Da Aeroporto di Malpensa a Via Poliziano, Monza CON IL BUS 
PRENDERE IL BUS MALPENSA EXPRESS FINO A STAZIONE MILANO CADORNA – 
PRENDERE LA METRO LINEA 1 E SCENDERE A SESTO S.GIOVANNI – PRENDERE BUS 
LINEA 222 E SCENDERE IN VIA POLIZIANO A MONZA 
 
CALL CENTER BRIANZA TRASPORTI: 800.77.88.57 da telefono fisso. 
Il servizio è in funzione dalle ore 7 alle 20 tutti i giorni tranne nelle principali festività. 
http://www.brianzatrasporti.it 
 
CALL CENTER MALPENSA EXPRESS: 199.151.152 - http://www.malpensaexpress.it 
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CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 
Hotel Ascot *** 
Via Colzani, 10 – 20035 Lissone (MB) 
Tel: 039.2781260 – Fax: 039.2781300 – E-mail: info@motelascot.com  
 
Tariffe 
 
Doppia Uso Singola:  78 € 
Doppia:   108 € 
Matrimoniale:   108 € 
 
Importante: questi indicati sono i termini di prenotazione standard e possono variare in base al periodo di 
soggiorno, alle camere e alle tariffe scelte. Prestare attenzione ai dettagli delle tariffe in fase di prenotazione. 
 
Come raggiungere l'Hotel  
 

In auto: 
Autostrada A4 Torino - Venezia, uscita Lissone - Muggiò. Proseguire lungo la Nuova Valassina SS36 Milano - 
Lecco, uscita Lissone Sud.  
 

In aereo: 
Gli aeroporti di riferimento sono i seguenti:  
- aeroporto Internazionale di Milano - Linate, a circa 30 km da Lissone;  
- aeroporto Internazionale di Milano Malpensa, a circa 60 km. 
 
N.B. L’organizzazione mette a disposizione una navetta per il trasporto dall’albergo alla sede di gara. 
 
Condizioni di Soggiorno  
Check In: 14:00 - 23:00 
Check Out: 12:00 
 Metodi di pagamento 
accettati: 

Visa, American Express, Euro/Master Card, Bancomat, Diners Club, Contanti, 
Carta Si, Maestro, Carte Bleue  

 Termini di cancellazione di base  
Le cancellazioni non prevedono alcuna penale se effettuate entro 2 giorni dalla data di arrivo.  
In caso di cancellazione oltre tale termine, o in caso di mancato arrivo in hotel, verrà addebitato l'importo 
della prima notte. 
Nessun pagamento anticipato, il pagamento di questa camera avverrà direttamente in hotel. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hotel Re Lissone *** 
Via Nuova Valassina, 110 - 20035 Lissone - Milano (MI) 
Tel. 039.271181 
 
Tariffe 
Camera Doppia: 80 € 
 
Come raggiungere l'Hotel  
 
In auto: 
Autostrada A4 Torino - Venezia, uscita Lissone - Muggiò. Proseguire lungo la Nuova Valassina. L'hotel si 
trova a circa 4 km dall'uscita autostradale.  
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In treno: 
La Stazione ferroviaria di Lissone si trova sulla linea Milano - Como - Chiasso.  
 
In aereo: 
Gli aeroporti di riferimento sono i seguenti:  
- aeroporto Internazionale di Milano Malpensa; 
 
N.B. L’organizzazione mette a disposizione una navetta per il trasporto dall’albergo alla sede di gara. 
 
Distanze 

Aeroporto 
Aeroporto Di Linate  
Segrate (Milano) 

15.63 km  Aeroporto Di Orio Al Serio  
Orio Al Serio (Bergamo) 

36.93 km  

Aeroporto di Malpensa  
Ferno (Varese) 

41.26 km  Aeroporto Brescia Montichiari  
Montichiari (Brescia) 

87.45 km  

 
Stazione 
Lissone-Muggiò  
Piazzale Stazione, 2 - Lissone 

740 m  Desio  
Via Stazione, 1 - Desio 

2.67 km  

Monza  
Via Enrico Arosio - Monza 

3.73 km  Monza Sobborghi  
Via Antonio Stoppani, 18 - Monza 

4.24 km  

 
Auto e Spostamenti 

Parcheggio Scoperto 
Via Vittorio Alfieri - Lissone 580 m  Muggiò 610 m  
Via Dante Alighieri - Muggiò 700 m  Viale Della Repubblica - Muggiò 920 m  
Via Angelo Agostoni - Lissone 940 m  Via Alfonso Casati - Muggiò 940 m  
 
Posizionamento dell'Hotel 
Centro 500 m 
Aeroporto 12.00 km 
Stazione 300 m 
Fiera 10.00 km 
 

Autostrada 4.00 km 
Fermata Bus 300 m 
Zona Parco 2.50 km 
 

 

 

ALTRI ALBERGHI (non convenzionati)  
 
Indirizzi e recapiti di alberghi a Monza e dintorni sono reperibili al seguente indirizzo Internet:  
http://monza.paginegialle.it/lombardia/monza/alberghi.html  
 
 
 
 

 
 

Main Sponsor                            Sponsor Tecnico 
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CAMPIONATI ITALIANI MASTER di PESISTICA m/f 
Monza, 26 settembre 2009 

 
 

Iscrizione nominativa 
 
 

SOCIETA’ SPORTIVA:  

 
 

CODICE SOCIETA’:  
     
 
TECNICO ACCOMPAGNATORE: 

 

   Cognome                  Nome     

 
ATLETI 

 
     CAT.           COGNOME       NOME                                                                   ANNO DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  
 

________________________________________ 
 
 

NB: Tale modulo, debitamente compilato, deve essere inviato agli organizzatori entro e non oltre il 21 settembre 2009: 
Comitato Regionale Lombardia - Via Salmorina,40 - Somma Lombardo (VA) 

Fax 0331.251217 ( dalle 08,00 alle 12,00 ) - Cell. 393.4027661 - e-mail: presidente@fipcf-lombardia.org e, 
per conoscenza alla FIPCF - Fax 06/3685.8660 - e-mail: attnazionale@fipcf.it 

mailto:presidente@fipcf-lombardia.org�
mailto:attnazionale@fipcf.it�


 

 
 

CRITERIUM NAZIONALE UNIVERSITARIO di PESISTICA m/f 
Monza, 26 settembre 2009 

 
 

Iscrizione nominativa 
 
 

SOCIETA’ SPORTIVA:  

 
 

CODICE SOCIETA’:  
     
 
TECNICO ACCOMPAGNATORE: 

 

   Cognome                  Nome     

 
ATLETI 

 
     CAT.           COGNOME       NOME                                                                   ANNO DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  
 

________________________________________ 
 
 

NB: Tale modulo, debitamente compilato, deve essere inviato agli organizzatori entro e non oltre il 21 settembre 2009: 
Comitato Regionale Lombardia - Via Salmorina,40 - Somma Lombardo (VA) 

Fax 0331.251217 ( dalle 08,00 alle 12,00 ) - Cell. 393.4027661 - e-mail: presidente@fipcf-lombardia.org e, 
per conoscenza alla FIPCF - Fax 06/3685.8660 - e-mail: attnazionale@fipcf.it 

mailto:presidente@fipcf-lombardia.org�
mailto:attnazionale@fipcf.it�


 
 
 
 

 
 
 

 
CRITERIUM NAZIONALE DI BIATHLON ATLETICO m/f 

Foggia, 3 ottobre 2009 
 
 
ORGANIZZATORI 
Accademia Atletica Veneziano A.S.D. 
Recapito Postale: c/o Vincenzo Veneziano - Viale Monsignor Farina, 7 - 71100 FOGGIA 
Tel. 0881/639966 - Cell. 347/2769074 
E-mail: foggia@accademiaveneziano.it  -  Sito web: www.accademiaveneziano.it 
 
SEDE DI GARA 
Panca 
Palestra Comunale di Atletica Pesante “A Taralli” 
Via Carlo Baffi, 27 (Rione Biccari) -Foggia 
 

Corsa 
Parco San Felice 
Via Carlo Baffi - Via L. Rovelli - Via U. La Malfa -Foggia 
 
ORARI PESO E GARA 
Peso:   venerdì 2 ottobre dalle 19.00 alle 21.00 
  sabato 3 ottobre dalle 08.00 alle 09.00 
Gara:  sabato 3 ottobre dalle 09.30 
 
ISCRIZIONI 
Obbligatorie e tassative entro il 21 settembre da inviare agli organizzatori via e-mail all’indirizzo 
foggia@accademiaveneziano.it o per posta ordinaria (c/o Vincenzo Veneziano – Viale Monsignor Farina 7 –
71100 Foggia-), e per conoscenza alla FIPCF via e-mail all’indirizzo attnazionale@fipcf.it o via fax allo 
06/3685.8660. 
 
RIMBORSI  
Per i primi 3 Atleti/e classificati di ogni classe e categoria, sia maschile che femminile, viene corrisposto alle 
Società Sportive un rimborso, in base alle tabelle federali vigenti, dalla provincia dove ha sede la Società 
Sportiva, alla provincia dove ha sede la 
gara e viceversa, e solo se province differenti. Per gli accompagnatori (Tecnico, Dirigente, ecc.), purché 
regolarmente tesserati per la Società Sportiva interessata, è previsto lo stesso tipo di rimborso secondo le 
seguenti modalità: 
-da 1 a 3 Atleti/e della stessa Società Sportiva, un rimborso per un accompagnatore, purché effettivamente 
presente in gara e regolarmente tesserato per la Società Sportiva. 
 
 
 
 
 

mailto:foggia@accademiaveneziano.it�
http://www.accademiaveneziano.it/�
mailto:foggia@accademiaveneziano.it�
mailto:attnazionale@fipcf.it�


 
-da 4 Atleti/e in poi della stessa Società Sportiva, un rimborso per due accompagnatori, purché, entrambi, 
effettivamente presenti in gara e regolarmente tesserati per la Società Sportiva. 
 
N.B. 
 

1) Per aver diritto al rimborso è necessario ragg iungere o superare i punti Sinclair (minimi) riportati 
nelle tabelle previste, mentre ai fini della compilazione della classifica di gara non si terrà conto dei 
minimi stessi. 
 

2) Qualora il rimborso spettante non venga ritirato in sede di gara, sarà cura del competente Ufficio 
Amministrativo provvedere a spedire direttamente alla Società Sportiva un assegno bancario  - non 
trasferibile - per l’Atleta/i risultante dai verbali di gara, e, per l’accompagnatore, solo nel caso in cui 
lo stesso si sia presentato/qualificato ai funzionari della Segreteria Federale presenti in sede di gara. 
 

 
CATEGORIE DI PESO E MINIMI 
La gara si svolge, ai sensi del Regolamento Tecnico di Biathlon Atletico della FIPCF (pubblicato sul sito 
federale www.fipcf.it), raggruppando in un’unica categoria tutti gli Atleti/e della stessa classe d’età; gli Atleti/e 
della classe “Seniores”, invece, vengono suddivisi nelle seguenti categorie di peso: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obbligatorio: Tessera di Atleta Agonista  2009 FIPCF + documento d’identità 
 
 
 

 
Main Sponsor                  Sponsor Tecnico 

 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIE SENIORES 
MASCHILI FEMMINILI 

Categoria Peso Categoria Peso 
kg 69 fino a kg 69,00 kg 58 fino a kg 58,00 
kg 85 da kg 69,10 a kg 85,00 kg 69 da kg 58,10 a kg 69,00 
kg +85 da kg 85,10 in poi kg +69 da kg 69,10 in poi 

MINIMI SINCLAIR BIATHLON ATLETICO 
MASCHILI FEMMINILI 

Classe Minimo Classe Minimo 
UNDER 17 60 UNDER 17 30 
JUNIORES 80 JUNIORES 35 
SENIORES 90 SENIORES 40 
MASTER "45" 95 MASTER "45" 45 
MASTER "55" 95 MASTER "55" 45 
MASTER "65" 95 MASTER "65" 45 
MASTER "+65" 95 MASTER "+65" 45 

http://www.fipcf.it/�


 
CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 
HOTEL ATLETI 
Via Bari - Km. 2,300  
71100 Foggia 
 
Tel. 0881/630100 
Fax 0881/630102 
E-mail: info@hotelatleti.it 
 
Camera singola    € 52,00 b/b 
Camera doppia/matrimoniale € 76,00 b/b 
Camera tripla    € 96,00 b/b 
 
 
HOTEL EUROPA 
Via Piave, 40 
71100 Foggia 
 
Tel. 0881/720228 
E-mail: info@hoteleuropafoggia.com 
 
Camera singola                     €   60,00 b/b 
Camera doppia   €  100,00 b/b 
 
 
HOTEL MERCURE CICOLELLA FOGGIA 
Viale XXIV Maggio, 60 
71100 Foggia 
 
Tel. 0881/566111 
Fax 0881/778984 
Cell. 335/6115792 
E-mail: info@hotelcicolella.it 
 
Camera singola   €   70,00 b/b 
Camera doppia                       € 120,00 b/b 
 
 
HOTEL VENEZIA 
Via Piave, 40 
71100 Foggia 
 
Sito web: www.hotelvenezia.it 
Tel. 0881/770903  
Fax 0881/770904 
 
Camera singola                             €  45,00 b/b 
Camera doppia                              €  55,00 b/b 
Camera tripla    €  75,00 b/b 
 
 
 
 
 

mailto:info@hotelatleti.it�
mailto:info@hoteleuropafoggia.com�
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PALAZZO SANT’ELENA 
Via Vincenzo della Rocca, 4 
71100 Foggia 
 
Sito web: www.hotelpalazzosantelena.it 
Tel. 0881/726073  
Fax 0881/1880494 
 
Camera quality -singola € 50,00     matrimoniale € 70,00     doppia uso singola € 60,00  
Camera superior -singola € 55,00     matrimoniale € 85,00     doppia uso singola € 70,00 
Camera deluxe -matrimoniale € 85,00 doppia uso singola € 70,00 tripla € 105,00 quadrupla € 115,00 
 
 
RISTORANTE AGIP (Convenzionato per la manifestazione) 
Corso del Mezzogiorno, 148 
71100 Foggia 
Tel. 0881/632400  
Fax 0881/232381 
 

Un primo a scelta                            
Un secondo a scelta 
Un contorno a scelta 
Frutta – Pane – ½ litro di acqua   € 9,00                          
 

 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA                   
        

 
AUTOMOBILE 
Uscire al casello di Foggia dell’autostrada 
A14, seguire le indicazioni per Foggia centro, 
entrati nel centro della città proseguire per lo 
Stadio, dopo 1 Km circa, superare il Parco 
San Felice, svoltare a destra e dopo circa 150 
mt. circa si trova la palestra Comunale di 
Atletica Pesante “A. Taralli”. 
 
TRENO 
Davanti al piazzale della Stazione Ferroviaria, 
recarsi al capolinea degli autobus ATAF e 
scegliere il mezzo che porta a Via Baffi. 
 
IN AEREO 
www.darwinairline.com  
www.darwinairline.it 
Telefono 0041 848 177 177 
Telefono Aeroporto di Foggia 0881/650539 
 

 

http://www.darwinairline.com/�
http://www.darwinairline.it/�


 
 

CRITERIUM NAZIONALE BIATHLON ATLETICO M/F 
Foggia, 3 ottobre 2009 

 
 

Iscrizione nominativa 
 
 

SOCIETA’ SPORTIVA:  

 
 

CODICE SOCIETA’:  
     
 
TECNICO ACCOMPAGNATORE: 
 

Cognome                  Nome     

 
 
ATLETI: 
 

COGNOME       NOME                            DATA DI NASCITA        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  

 
________________________________________ 

 
 
NB: Tale modulo, debitamente compilato, deve essere inviato entro e non oltre il 21 
settembre 2009 agli organizzatori via e-mail all’indirizzo foggia@accademiaveneziano.it o per 
posta ordinaria (c/o Vincenzo Veneziano – Via Mons. Farina, 7 – 71100 Foggia) e - per conoscenza 
- alla FIPCF via e-mail all’indirizzo attnazionale@fipcf.it o via fax allo 06.3685.8660. 

mailto:foggia@accademiaveneziano.it�
mailto:attnazionale@fipcf.it�
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