Federazione Italiana Pesistica – FIPE
Regolamento per l’assegnazione di attrezzature sportive
deliberato dal Consiglio Federale il 1° giugno 2013

PREMESSA
La FIPE nell’intento di promuovere le discipline della Pesistica su tutto il territorio italiano, dispone
quanto segue riguardo alle richieste di assegnazione di attrezzature sportive, disciplinandone le
modalità di richiesta ed assegnazione.
Art. 1-FINALITÀ
I destinatari devono svolgere - anche grazie alle attrezzature assegnate - le finalità previste nello
Statuto della FIPE. Le assegnazioni sono formalizzate in tutti i casi, in comodato d’uso gratuito.
Esse sono finalizzate alla maggiore autonomia delle realtà territoriali, e contribuiscono alla migliore
organizzazione e sicurezza degli appuntamenti sportivi nelle Regioni, garantendo e assicurando, la
piena efficacia ed efficienza dell’attività della Federazione sul territorio.
Art. 2-BENEFICIARI
I soggetti beneficiari delle assegnazioni sono le Associazioni/Società Sportive regolarmente
affiliate alla FIPE. La Federazione si riserva l’attribuzione delle attrezzature sportive a soggetti
diversi da quelli su menzionati, valutando le richieste anche al di fuori del presente Regolamento.
Il responsabile dell’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, è il Presidente o Legale
Rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva che riceve ed usa la dotazione.
Art. 3 - MODALITÀ DI RICHIESTA
Tutte le richieste devono essere presentate – per il tramite dei Moduli predefiniti –
all’Organizzazione Territoriale di competenza che avrà cura di inoltrarle alla Segreteria Federale,
esprimendo il proprio motivato parere in merito (positivo o negativo).
Sarà data priorità alle richieste corredate da un progetto da attuare.
Art. 4- MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione può essere diretta o indiretta. Quest’ultima avviene solo attraverso gli Organi
Territoriali della FIPE i cui Presidenti/Delegati ne saranno gli affidatari. L’assegnazione consiste in
soli beni materiali utili alle attività sportive contemplate dalla Federazione. L’assegnazione è in
ogni caso regolata dagli articoli del Codice Civile compresi nel Capo XIV, del comodato.
Art. 5- SALVAGUARDIE
La richiesta di assegnazione deve essere considerata sempre come una facoltà che la FIPE
esercita e non può, a nessun titolo, essere considerata come un obbligo per la stessa, o come un
diritto per i soggetti che richiedono.
L’assegnazione è comunque subordinata alle reali disponibilità economico-finanziarie del bilancio
di previsione della FIPE. Resta inteso che, nell’eventualità l’Associazione/Società sportiva affiliata
dovesse cessare di far parte della FIPE per uno dei motivi riportati nell’Art. 5 (punti 4 e 5) dello
Statuto Federale, l’attrezzatura sportiva in comodato d’uso gratuito dovrà essere restituita alla
competente Organizzazione Territoriale, entro (30) trenta giorni dalla data di cessazione.
Allo stesso tempo, nel caso in cui si ritenesse di mettere fuori uso parte o tutto il materiale
assegnato dalla Federazione, il ricevente è tenuto a restituirlo all’Organizzazione Territoriale,
unitamente ad un apposito verbale di fuori uso o rottamazione, firmato dal Legale Rappresentante
della stessa.
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Coordinate geografiche
Regione
Organizzazione Territoriale
competente
Provincia
Città

Coordinate locali del soggetto richiedente
(Associazione/Società Sportiva affiliata)

Soggetto richiedente
Altro

Codice FIPE
Cognome e nome del Legale rappresentante
Codice fiscale dell’Associazione/Società
Sede legale (indirizzo)
Città
Telefono

Indirizzo mail

Indirizzo della palestra
Indirizzo del luogo ove i beni,

__________________________________________

forniti in comodato gratuito,

__________________________________________

saranno conservati

__________________________________________

(allegare foto)

__________________________________________

Altro
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Statistiche d’ingresso del soggetto richiedente
(Associazione/Società Sportiva affiliata)
Affiliata alla FIPE dall’anno
Superficie per allenamento Pesistica (allegare foto)
Numero di Associati
* Numero di Tesserati alla FIPE
Punteggio/posizione Federale anno precedente
Punteggio /posizione Federale quadr. 2004-2008
Punteggio /posizione Federale quadr. 2009-2012
Importi CeFAS ricevuti (Periodo 2008-2013)
Bilancio medio annuo - quadriennio precedente
* Numero Atleti agonisti
* Numero Atleti non agonisti

mq

€
€

* Numero Atleti praticanti in attività esterne: Attività
Scolastica, Attività diversa dalla Pesistica Olimpica,
(specificare) ……………………………………………..

SI

NO

* Numero Atleti presenti in gare regionali
* Numero Atleti presenti in gare nazionali
* Numero Atleti presenti in gare internazionali EU
* Numero Atleti presenti in gare internazionali MO
* Posizione Atleta/i in Campionati Mondiali

* Posizione Atleta/i in Campionati Europei

* Posizione Atleta/i in Campionati Italiani

* Posizione Atleta/i in gare non Europee o Mondiali
* Atleta/i detentore/i di primati regionali
* Atleta/i detentore/i di primati italiani
* Atleta/i detentore/i di primati europei
* Atleta/i detentore/i di primati mondiali

n.
n.
n.
n.

Note:*) Se la richiesta è presentata ad inizio dell’anno solare,
riportare i dati riferiti all’anno precedente.

Provvedimenti disciplinari
Società
Dirigenti
Atleti
Altro …
Specificare Provvedimento:

SI
SI
SI

NO
NO
NO
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Termini di raffronto
Assegnazione diretta
Assegnazione tramite Organizzazione Territoriale
Soggetto assegnatario in precedenza
Elenco del materiale assegnato:

SI
SI
SI

1.
3.
5.
7.
9.

NO
NO
NO

2.
4.
6.
8.
10.

Altro …
Progetto sportivo o/e promozionale per il quale si richiede l’assegnazione del materiale più sotto
elencato (in caso di “Progetto” esteso, si può inoltrare anche un documento allegato):

………………………………………………………..……
…..…………………………………………………………
…..…………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
..……………………………………………………………
……………………………………………………………..
Attività di primo insediamento
L’attività rientra in progetti coordinati dalla Direzione
Tecnica Nazionale
Altro

SI

NO

SI

NO

Dati economici
(Associazione/Società Sportiva affiliata)
Bilancio
medio
annuo
quadriennio
precedente

Entro
10.000 €

Entro
20.000 €

Entro
30.000 €

Entro
40.000 €

Entro
50.000 €

Entro
60.000 €

Contributo ordinario medio FIPE - Quadriennio precedente
Importi
CeFAS
ricevuti

2008
…€

2009
…€

2010
…€

…… €

…€

2011
…€

2012
…€

2013
…€
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Scheda di richiesta per le attrezzature sportive
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Denominazione/Descrizione

Q.tà/
Pezzi

Altro

Visto
FIPE

Disco da 0,5 kg
Disco da 1 kg
Disco da 1,5 kg
Disco da 2 kg
Disco da 2,5 kg
Disco da 5 kg
Disco da 10 kg
Disco da 15 kg
Disco da 20 kg
Disco da 25 kg
Morsetto fermadischi gara
Morsetto fermadischi allenamento
Bilanciere maschile gara
Bilanciere maschile allenamento
Bilanciere femminile gara
Bilanciere femminile allenamento
Bilanciere per attività giovanile
Pedana gara
Pedana allenamento
Contenitore per magnesio
Bilancia elettronica 0-200 kg a 10 gr
Rack porta dischi
Set completo gara - 190 kg M
Set completo allenamento - 190 kg M
Set completo gara - 185 kg F
Set completo allenamento - 185 kg F
Set dischi gara - 165 kg
Set dischi gara/allenamento 10 kg
Set dischi gara/allenamento 25 kg
Pull box regolabili (basso/alto)
Jerk box (alti)
Cavalletti regolabili per bilanciere
Altro
…

Luogo/Data ………………………………………..…

Firma del Richiedente …..………………………………….
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Nulla Osta
L’Organizzazione Territoriale

……..…………………………………………………
Esprime parere favorevole

……..…………………………………………………
Esprime parere contrario, per i seguenti motivi:

……..…………………………………………………
……..…………………………………………………
……..…………………………………………………
……..…………………………………………………
Timbro

Firma

………………………………….
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