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Roma, 16 marzo 2012 
Alle Società/Associazioni Sportive 

Ai Presidenti ed 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 
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VIII ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
 

Il Consiglio Federale, riunitosi a Roma il 4 marzo u.s., ha indetto – ai sensi dell’Art. 17 (comma 3) dello Statuto 
Federale – l’ VIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva delle Associazioni/Società Sportive della FIPE, per 
il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio 2013/2016. 
L’Assemblea si svolgerà a Roma il 17 e 18 novembre 2012. 
Con Comunicato Federale successivo verranno fornite tutte le informazioni necessarie relative alla sede, 
all’ordine del giorno, al Programma dei lavori assembleari, etc. 
 

 

ATTIVITA’ NAZIONALE 2012 
 

Calendario Agonistico Federale 
Il Consiglio Federale ha deliberato di posticipare il termine ultimo del Gran Premio Prime Alzate esercizio 
di Strappo al 28 ottobre 2012. 
 
Attività Promozionale  
- Gran Premio Prime Alzate esercizi di “Slancio” e di “Strappo” 

Il Consiglio Federale ha deliberato che ai fini della compilazione della Classifica Finale per il Gran Premio 
Prime Alzate (esercizi di Slancio e Strappo) sarà presa in considerazione la migliore alzata delle 3 
effettuate, fermo restando che, in caso di prova valida, l’incremento del peso da sollevare - tra una prova e 
l’altra - deve essere sempre e solo di 1 Kg e che il peso minimo di partenza resta fissato in 10 Kg per le femmine 
e di 15 Kg per i maschi.  
Resta, altresì, inteso che in caso di alzata nulla, l’Atleta - nell’alzata successiva - avrà la facoltà di ripetere la prova 
con la stessa misura o incrementare comunque (sempre e solo di 1 Kg) il peso da sollevare.  
 

- Giochi Sportivi Studenteschi e Criterium Nazionale Giovanissimi 
Il Consiglio Federale ha deliberato che le operazioni di peso riguardanti le Finali Nazionali dei “Giochi Sportivi  
Studenteschi” e del “Criterium Nazionale Giovanissimi” (in programma a Venaria -TO- il 12 maggio p.v.) avranno luogo  
prima di ogni singola manifestazione; resta inteso che l’Atleta che si pesa la mattina, ma che è iscritto    
anche alla gara del pomeriggio, non dovrà ripetere la pesatura. 
 

Inoltre, per opportuna conoscenza, comunichiamo che per la Finale del Criterium Nazionali Giovanissimi è stato 
autorizzato l’utilizzo di n. 2 pedane da gara. 

 
Gare di qualificazione alle Finali Nazionali 
 

Il Consiglio Federale ha deliberato i criteri per prendere parte alle Qualificazione alle Finali Nazionali da parte di 
Atleti che, pur essendo tesserati presso una Associazione/Società Sportiva di una regione, richiedono di 
gareggiare in altra regione.  
A tal riguardo gli Atleti saranno autorizzati solo nei seguenti casi:  
 

a) Atleti temporaneamente fuori sede per convocazioni ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale; 
b) Atleti temporaneamente fuori sede per motivi di lavoro; in questi casi devono produrre 

documenti giustificativi del datore di lavoro;  
c) Atleti temporaneamente fuori sede per motivi di studio; in questi casi devono produrre 

certificazione di iscrizione ad Istituti Scolastici o Universitari. 
 
Minimi di Gara 
 

Il Consiglio Federale ha confermato quanto previsto dalle Norme Federali riguardo i “Minimi di Partenza” in 
occasione dei Campionati Italiani (pag. 13 del Programma dell’Attività Agonistica Federale, punto 1 delle “Norme 
Generali dei Campionati Italiani di Pesistica”). 
Pertanto, tutti i risultati ottenuti dagli Atleti con il mancato rispetto dei minimi di partenza previsti dal 
Regolamento Tecnico Internazionale e dal Programma dell’Attività Agonistica Federale del 2012 non verranno 
omologati. 
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Record italiani di Pesistica 
 

Il Consiglio Federale ha deliberato che verranno omologati anche i record italiani stabiliti in occasione delle 
gare di Coppa Italia ricomprese nel Calendario Agonistico Federale. 
 
Progetto Top Ten 2012 – Centri Tecnici Federali di Preparazione Olimpica 
 

Il Consiglio Federale ha deliberato di confermare anche per il 2012 il Progetto “Top Ten” finalizzato a valorizzare i 
Centri Federali di Preparazione Olimpica risultanti tra le prime dieci Società Sportive della Classifica Nazionale 
delle Società Sportive del 2012. 
Il Progetto si inserisce nel quadro più generale degli investimenti rivolti alla principale finalità sportiva della 
Federazione (l’attività di Preparazione Olimpica) ed è proiettato in funzione dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 
2016 e a quelli del 2020. 
Le prime dieci Società Sportive risultanti dalla Classifica generale del 2012, saranno pertanto qualificate -a partire 
dal 1° gennaio 2013- con la denominazione di “Centri Tecnici Federali di Preparazione Olimpica” e alle stesse 
Società (esclusi i Gruppi Sportivi Militari), saranno riconosciuti contributi economici, destinati all’implementazione 
delle attività connesse con la preparazione degli Atleti delle Squadre Nazionali impegnati presso i suddetti Centri, 
come di seguito riportato: 
 

  1^        Società  della Classifica 2012 7.000,00 euro; 
  2^   “   6.000,00 euro; 
  3^   “   5.000,00 euro; 
  4^     “   4.500,00 euro; 
  5^     “   4.000,00 euro; 
  6^     “   3.500,00 euro; 
  7^     “   3.000,00 euro; 
  8^     “   2.500,00 euro; 
  9^     “   2.000,00 euro; 
10^     “    1.500,00 euro. 
 

Qualora ai suddetti posti in classifica dovessero risultare Gruppi Sportivi Militari si scalerà - ai soli fini della 
contribuzione - fino al raggiungimento del numero massimo di n. 10 Società “civili”. 
Nel caso in cui due o più Società - tra le 10 aventi diritto al contributo economico - si trovino con lo stesso punteggio, 
percepiranno il contributo risultante dalla somma dei contributi previsti dalle singole posizioni diviso per il 
numero delle Società stesse;  le Società in posizione successiva scaleranno di tante posizioni quante sono le 
Società in posizione di pareggio. (Es: “Novara”, “Terni” e “Cosenza” hanno pari punti in terza posizione, percepiranno € 
13.500,00/3= € 4.500,00; la successiva “Oristano” percepirà € 3.500,00). 

 

Regolamento Distensione su Panca Atleti Disabili  
 

Riportiamo, in allegato (All. n. 1), le norme regolamentari che disciplinano le attività Nazionali della disciplina del 
Sollevamento Pesi Paralimpico (Distensione su Panca per Atleti disabili) per l’anno sportivo 2012. 
 
 
 

NORME SPORTIVE ANTIDOPING – LISTA SOSTANZE E METODI PROIBITI 
 
Rendiamo noto che sul sito del CONI www.coni.it (nella sezione antidoping) sono state pubblicate le “Norme 
Sportive Antidoping” in vigore dal 1° gennaio 2012 e la “Lista delle Sostanze e dei Metodi Proibiti 2012”. 
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EVENTI PROMOZIONALI 

 
Il Consiglio Federale ha deliberato la partecipazione della FIPE ai due principali eventi di promozione sportiva  
dell’anno: “Rimini Wellness” e “SportDays”, che avranno luogo entrambi alla Fiera di Rimini.  
 

A Rimini Wellness la FIPE sarà presente dal 10 al 13 maggio, sia nella parte espositiva/commerciale  in partnership 
con l’Editore Calzetti e Mariucci e con il proprio Sponsor Tecnico ELEIKO (Azienda Svedese leader delle 
attrezzature per la pesistica olimpica, per il powerlifting e per il Cross Fit), sia nella parte sportiva con le Squadre 
Nazionali di Pesistica Olimpica presenti per esibizioni e prove guidate all’utilizzo degli esercizi olimpici dello 
strappo e dello slancio. 
 

 
 
 
A Sport Days, dal 26 al 28 ottobre, saranno invece ripresentate le “PALESTRIADI”, la manifestazione promozionale 
a squadre di fitness agonistico della FIPE, il cui regolamento di gara e di partecipazione sarà pubblicato 
prossimamente. 
 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 2012  

 
 

 

Iniziative FIPE per favorire crescita professionale iscritti Associazioni/Società Sportive affiliate 
 

Nell’ambito delle molteplici iniziative che la Federazione ha posto in essere a favore dei propri associati, una è 
stata riservata alle Associazioni/Società Sportive regolarmente affiliate, finalizzata da una parte ad incoraggiare la 
crescita professionale dei propri iscritti e, dall’altra, ad allargare la base potenziale degli utenti interessanti ai Corsi 
di I Livello.  
A tal riguardo, sono state disposte agevolazioni economiche per la partecipazione al Corso di 1° Livello per 
l’acquisizione della qualifica di “Allenatore/Personal Trainer”. 
In particolare, è concessa l’opportunità alle Società Sportive di segnalare persone della propria palestra, le quali 
potranno iscriversi usufruendo di uno sconto (proporzionato al numero di persone indicate dai rispettivi Sodalizi 
Sportivi), come di seguito specificato: 

 

• una iscrizione: €  450,00; 
• da due a quattro: €  400,00 cadauno; 
• cinque e oltre: €  350,00 cadauno. 
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Per opportuna informazione, rendiamo noto che l’Associazione/Società Sportiva interessata alla promozione, 
dovrà comunicare per iscritto alla Segreteria Federale – e, per conoscenza, al Comitato Regionale di competenza – i 
nominativi delle persone che intende iscrivere al Corso; sarà cura del competente Ufficio Federale verificare la 
posizione della Società richiedente e, successivamente,  comunicare alla stessa (e all’Organizzazione Territoriale 
interessata) l’accettazione o il diniego dell’istanza presentata. 

 

Per ricevere ulteriori informazioni su Corsi Federali, contattare l’Ufficio Formazione ai seguenti recapiti: tel. 06-
3685.8593/8295/8426 – corsi@federpesistica.it  -  corsi1@federpesistica.it . 
 

ACCORDI e PROMOZIONI FIPE 
 
ELEIKO – Attrezzature Sportive 
Ricordiamo che la FIPE ha stipulato un importante accordo con l’azienda svedese ELEIKO che offre l’opportunità 
alle Associazioni/Società Sportive affiliate di acquistare (per il tramite della Segreteria Federale) attrezzature sportive 
omologate a costi particolarmente vantaggiosi. 
Per avere maggiori informazioni contattare l’Ufficio Federale “Promozione e Sviluppo” ai recapiti: 
 

Tel.: 06-3685.8389  -  e-mail promozionesviluppo@federpesistica.it 
 

oppure, collegarsi al sito www.eleikosport.se  e, dopo aver individuato il codice dell’articolo che interessa, inviare 
una mail al suddetto Ufficio Federale richiedendo di ricevere il relativo preventivo di spesa.    
 

Convenzione FIPE-ICS (Istituto per il Credito Sportivo) 
La Federazione Italiana Pesistica e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno rinnovato anche per il 2012 la  
Convenzione in essere dal 2010, che prevede la disponibilità da parte dell’ICS di un plafond di 15.000.000,00 euro 
per la concessione di mutui agevolati a favore della Federazione stessa e delle Società e Associazioni Sportive 
affiliate alla FIPE che intendano procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, 
ristrutturazione, completamento e messa a norma di impianti sportivi in genere e/o strumentali all’attività sportiva 
ivi compresa l’acquisizione delle relative aree e all’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive o 
strumentali a queste e le opere accessorie agli impianti.  
L’Istituto per il Credito Sportivo concederà ai predetti soggetti un contributo negli interessi il cui importo sarà 
detratto dalla rata annuale di ammortamento dei finanziamenti dallo stesso concessi, nella misura prevista del 
Piano di Contributi in vigore consultabile presso il sito web del Credito Sportivo www.creditosportivo.it . 
 

Sportello Giuridico-Amministrativo-Fiscale 
Ricordiamo che è attivo uno sportello di assistenza sulla normativa vigente e sui problemi giuridico 
amministrativo-fiscali più importanti per i tesserati e le Associazioni/Società Sportive affiliate alla scrivente 
Federazione. 
Il servizio mira a dare un contributo fattivo e di immediata risoluzione a tutti i problemi e le incertezze che i 
Tesserati e le Associazioni/Società affiliate si trovano ad affrontare nell'ambito delle loro attività, offrendo una 
consulenza sulle norme, le leggi, l'ordinamento fiscale e le relative strategie di risoluzione delle questioni in 
merito. 
Il servizio è offerto dallo “Studio Legale Associato Martinelli Rogolino” e curato dalla Segreteria Federale a cui gli 
interessati possono rivolgersi per porre i loro quesiti, inoltrando un messaggio di posta elettronica a: 
sportello@federpesistica.it . 
Rendiamo noto che quanto viene riportato nella risposta, rientra tra le mere consulenze interpretative e - 
pertanto - non assume nei confronti dei Soci e Tesserati carattere obbligante né tantomeno impositivo e 
costituisce tesi personali dell'autore. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Cordiali saluti. 
 

              Il Segretario Generale   
            Francesco Bonincontro 

          


