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CONVENZIONI ASSICURATIVE 2014/2016 PER TESSERATI E SOCIETÀ SPORTIVE FIPE  
  

Ricordiamo che attraverso il pagamento delle quote di Affiliazione/Riaffiliazione e di Tesseramento 2014 si 
accede di diritto (e gratuitamente) alle garanzie generali previste dalle Convenzioni Assicurative appena 
stipulate (con effetto dal 1-1-2014) con “AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia” (per quanto 
riguarda la copertura Infortuni) e con “ARISCOM Compagnia di Assicurazioni SpA” (per quanto riguarda la 
RCT/RCO). 
 

- Infortuni: La copertura è valida per tutti i Tesserati ed è efficace durante lo svolgimento di attività 
sportive correlate con il tesseramento alla FIPE. 
 

- Responsabilità Civile verso Terzi: La copertura è valida per di tutti  i Tesserati alla FIPE e tutte le 
Associazioni/Società Sportive affiliate. La Compagnia s’impegna a mantenere indenne il soggetto assicurato, 
in caso di sua responsabilità (nello svolgimento della  propria attività), sino alla concorrenza di 3 milioni di 
euro.  Nel caso di Associazioni/Società Sportive affiliate, la garanzia è valida anche per la gestione della 
struttura dove si svolgono le attività sportive. 

 

Le  condizioni di Polizza, e tutte le altre informazioni utili,  saranno consultabili a breve sul sito internet 
federale www.federpesistica.it attraverso il link posto sulla Home Page “CONVENZIONE ASSICURATIVA”. 

 
PROPOSTA ASSICURATIVA (INTEGRATIVA E FACOLTATIVA) RISERVATA AI TECNICI FIPE 
La Federazione, inoltre, ha stipulato un contratto con la Compagnia Assicuratrice “UNIPOL” per la copertura 
della Responsabilità Civile versi Terzi (Professionale),  riservata ai soli Tecnici qualificati, derivante dallo 
svolgimento dell’attività di Tecnico/Personal Trainer, di qualsiasi Livello federale.  
Nei prossimi giorni tutti i Tecnici FIPE riceveranno (al proprio indirizzo) una comunicazione con allegato un 
bollettino già predisposto.  
 

L’adesione è facoltativa.  Il costo è di soli 25 euro.  Le garanzie sono valide sino al 31/12/2014. 
 

 
 
 

 

ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE 2014 
 

Classifiche Provvisorie 2013 Associazioni/Società Sportive 
Elaborate (e pubblicate sul sito federale www.federpesistica.it) le Classifiche Provvisorie 2013 (Nazionale e 
Regionali) delle Associazioni/Società Sportive della FIPE, redatte sommando i punteggi acquisiti dai rispettivi 
Atleti, ai sensi di quanto previsto nell’Art. 14 dello Statuto Federale.  
Eventuali segnalazioni d’errore dovranno pervenire in Segreteria Federale in forma scritta entro e 
non oltre martedì 21 gennaio p.v. 
 

Programma Attività Agonistica Federale 2014 
Il Consiglio Federale, riunitosi a Ostia Lido il 1° dicembre 2013, ha deliberato di integrare il “Programma 
Attività Agonistica Federale 2014” (a breve consultabile sul sito www.federpesistica.it) con le seguenti disposizioni:  
 

- Gli Atleti Agonisti oltre i 40 anni possono partecipare alle gare della Classe “Seniores”, “Assoluti” e “Master” 
nella Pesistica Olimpica e a quella “Assoluti” e “Master” nella Pesistica Paralimpica e nella Distensione su 
Panca; per tutti resta, comunque, l’obbligo di integrare la normale visita medica di idoneità per l’attività 
agonistica con l’elettrocardiogramma sotto sforzo massimale, effettuato al cicloergometro o al nastro 
trasportatore; 

- E’ sospesa – dal Calendario Agonistico Federale del 2014 – qualsiasi attività riferita alla disciplina del “Biathlon 
Atletico” (sia a livello regionale che nazionale), in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni chiarificatrici dalla 
Federazione Internazionale di Pesistica (IWF), che - in una nota formale - fa menzione del recepimento di 
una normativa CIO, con la quale si inibisce alle Federazioni Nazionali di Pesistica Olimpica aderenti all’IWF, 
l’organizzazione e la gestione di tutte le discipline agonistiche che non ricadano all’interno del programma 
olimpico. 

 

 
 

http://www.federpesistica.it/
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Calendario Agonistico Federale 2014 
Il Consiglio Federale ha assegnato al Comitato Regionale FIPE del Friuli Venezia Giulia l’organizzazione delle 
Finali del “Criterium Nazionale Giovanissimi” e dei “Giochi Sportivi Studenteschi”, che avranno luogo a Lignano 
Sabbiadoro il 10 maggio 2014. 
 

Record Italiani 
E’ stato deliberato che i Record Italiani stabiliti durante Manifestazioni Agonistiche di Pesistica Olimpica del 
Calendario FIPE, possono essere convalidati solo se ottenuti utilizzando attrezzature ufficiali omologate 
dall’I.W.F. (pedane, aste, dischi, etc. …). 
Inoltre, è stato deliberato di istituire i Record Regionali di Pesistica Olimpica ed i Record Nazionali di 
Distensione su Panca e di Pesistica Paralimpica; a tal riguardo, sarà cura del competente Ufficio Federale 
elaborare e comunicare le relative “tabelle” di partenza. 
 

 

PROGETTO CeFAS 2014 
 

Progetto Ce.F.A.S. (Centri Federali di Alta Specializzazione)  e  Premi Classifica   (Allegato n. 1)  
Anche per il 2014 viene confermato il Progetto CeFAS, ma ne vengono modificati i minimi tecnici e le 
modalità regolamentari di attuazione per quanto riguarda le Fasce, con l’intento di renderle sempre più 
adeguate alle nuove esigenze che si sono manifestate nei precedenti periodi di attuazione. 
Si ricorda che il Progetto CeFAS riguarda esclusivamente la Pesistica Olimpica, perché è finanziato con i fondi 
del CONI con specifico vincolo di destinazione. 
In particolare si evidenziano le variazioni più significative: 

a) i premi economici delle Fasce CeFAS Internazionali non saranno più attribuite agli Atleti che le 
conseguiranno, ma alle rispettive Società, ad eccezione di quelle rinominate “2a Fascia” ed “Eccellenza” 
Seniores (ex Mondiali ed Olimpiche) che saranno assegnate, invece, direttamente agli Atleti, anche a quelli 
appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e di Stato (per brevità: Atleti Militari); 

b) i premi economici delle altre Fasce CeFAS Internazionali conseguiti dagli Atleti militari non saranno 
attribuite come nel 2013; 

c) le Fasce Internazionali si intendono ripartite al 50% tra primo e secondo semestre in ciascuno dei quali, 
per avere diritto al premio, deve essere conseguito il risultato della Fascia di merito (non ha importanza 
se in gara nazionale o internazionale); 

d) se si confermano le Fasce in più gare nazionali e/o internazionali nello stesso semestre si ha diritto 
sempre solo al 50% del totale della Fascia; 

e) se si ottiene il risultato in gara nazionale nel primo semestre ed in gara internazionale nel secondo 
semestre – o viceversa – si ha diritto sempre al 50% nel primo semestre ed al 50% nel secondo semestre; 

f) nel caso in cui un Atleta migliori la propria Fascia nell’ambito dello stesso semestre o tra un semestre e 
l’altro, l’Atleta (solo nel caso di raggiungimento delle Fasce 2° o di Eccellenza) e le rispettive Società 
(sempre), ricevono il conguaglio spettante tra quanto già ricevuto per la prima Fascia e quanto spettante 
per la seconda; 

g) il miglioramento di Fascia conseguito nel secondo semestre non comporta il conguaglio anche della 
Fascia raggiunta nel primo semestre, ma unicamente l’attribuzione del corrispettivo relativo alla Fascia 
ottenuta nel secondo semestre;  

h) sono modificate le modalità di attribuzione alle Società del 60% del Premio di Fascia Internazionale 
conseguito dall’Atleta; infatti, a differenza del 2013, l’importo viene suddiviso in due quote del 50% 
ciascuna (50% del 60% del totale) ed erogato, in ogni semestre, all’atto del conseguimento del risultato 
da parte dell’Atleta; 

i) rimangono invariati, nei tempi e negli importi, i premi riconosciuti alle sole Società per il conseguimento 
delle Fasce Nazionali da parte degli Atleti loro tesserati;  

j) altra modifica riguarda l’individuazione delle gare che danno diritto al conseguimento delle Fasce: 
• Per le Fasce Internazionali sono: tutte le gare internazionali ufficiali (Campionati Europei e/o Mondiali, 

Coppa del Mediterraneo, Giochi Olimpici Giovanili) e tutte le Finali Nazionali di Pesistica Olimpica (sono, 
pertanto, escluse le Fasi di Qualificazioni Regionali/Interregionali ai Campionati Italiani 
Assoluti e di Classe); 
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• Per le Fasce Nazionali: tutte le gare suddette oltre alle Fasi di Qualificazione Regionale/Interregionale 

ed alle Coppe Italia di Pesistica Olimpica;  
k) per quanto non specificatamente indicato rimangono invariate le disposizioni in essere nei precedenti 

regolamenti CeFAS. 
 

Note generali 
Le somme assegnate a titolo di contributo per il conseguimento delle Fasce CeFAS Nazionali ed 
Internazionali devono intendersi come contributo forfettario delle spese che le Società dovranno sostenere 
per tutte le esigenze connesse con l’attività di gestione dei rispettivi Atleti: dalle diarie per i Tecnici, alle 
eventuali spese di assistenza medico-sanitaria, dall’acquisto di attrezzature sportive di Pesistica 
Olimpica e materiale di consumo, alle piccole spese di viaggio vitto e alloggio che dovessero presentarsi per 
il mantenimento di Atleti e Tecnici presso le stesse Società, etc. 
E’ opportuno ribadire ed evidenziare che la selezione degli Atleti per la partecipazione alle gare 
internazionali è completamente svincolata dal conseguimento delle Fasce CeFAS Internazionali. 
Gli Atleti stranieri, regolarmente presenti sul territorio italiano ma privi della necessaria cittadinanza italiana, 
non percepiscono i premi CeFAS (né, tantomeno, le rispettive Società Sportive), tenuto conto che il Progetto 
CeFAS è finalizzato unicamente alla preparazione delle Squadre Nazionali di Pesistica Olimpica. 
 
Premi di Preparazione 
Come nel 2013, in caso di trasferimento di un Atleta da una Società Sportiva civile ad una militare o da una 
civile ad un’altra civile, il Contributo CeFAS spettante alla Società, eventualmente conseguito dopo il 
trasferimento, sarà erogato fino al 31 dicembre del solo primo anno solare, alla Società di provenienza 
dell’Atleta.  
Le Fasce Nazionali non prevedono premio di preparazione. 
 

 

PROGETTO RADUNI REGIONALI/INTERREGIONALI GIOVANILI 2014 di PESISTICA 
 

Prosegue, anche per l’anno sportivo 2014, il “Progetto dei Raduni Regionali/Interregionali Giovanili – DIAMO PESO 
AI GIOVANI”, coordinato dalla Direzione Tecnica Nazionale in stretta collaborazione con i Direttori Tecnici 
Regionali, e con il supporto logistico organizzativo delle Organizzazioni Territoriali.    
Tutti i costi (Diarie ai Tecnici, rimborsi alle Società, spese di vitto e alloggio, materiale vario, abbigliamento, materiale 
di consumo, etc.) saranno sostenuti direttamente dalla Federazione Centrale sulla base di Progetti (Programmi, 
Presenze, Costi, etc.) preventivamente approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale per la parte 
tecnico/sportiva e dalla Segreteria Generale per la compatibilità economica. 
Il Progetto riguarda tutte le Regioni, e verrà finanziato con la somma complessiva di Euro 105.000,00, messa a 
disposizione delle Organizzazioni Territoriali sulla base della tabella di seguito riportata: 
 

• Puglia e Sicilia:      Euro 12 mila; 
• Piemonte e Valle d’Aosta (insieme):    Euro   5 mila; 
• Tutte le altre Regioni (ad esclusione di Trento e Bolzano) Euro   5 mila. 
 

I fondi per i Progetti hanno un rigoroso vincolo di utilizzo e verranno messi a disposizione esclusivamente 
per le seguenti finalità: viaggi e soggiorno raduni regionali/interregionali di Atleti di Interesse Nazionale della 
Classe Under17 ed Esordienti; diarie e rimborsi per Tecnici e staff organizzativi e/o sanitari (nessuna diaria è 
dovuta agli Atleti); piccoli materiali sportivi e di consumo non capitalizzabili (es: t-shirt, piccoli gadget, etc. …). 
 

Le Organizzazioni Territoriali potranno programmare autonomamente, o con il supporto di Comitati 
limitrofi, l’organizzazione dei Raduni. 
I Progetti saranno istruiti e gestiti tecnicamente dai Direttori Tecnici Regionali (sotto la supervisione della 
Direzione Tecnica Nazionale) e del Tecnico Marco Di Marzio (per la raccolta dei dati), con la condivisione 
operativa ed organizzativa dei Presidenti/Delegati Regionali. 
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PROVVEDIMENTI D’URGENZA IN MATERIA DI LOTTA AL DOPING 
 

 

Il Consiglio Federale, inoltre, ha deliberato di rimodulare il dispositivo dei “Provvedimenti d’urgenza in materia 
di lotta al doping”, rapportando le sanzioni amministrative, nei confronti delle Società di appartenenza degli 
Atleti coinvolti in casi di violazione delle Norme Sportive Antidoping, alla medesima durata temporale della 
sanzione prescritta agli Atleti da parte del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI. 
 

Pertanto, riportiamo – qui di seguito – l’elenco completo dei suddetti Provvedimenti: 
 

1) Agli Atleti coinvolti in casi di violazione delle Norme Sportive Antidoping, oltre alle previste sanzioni di 
Giustizia Sportiva ed Ordinaria, eventualmente comminate dagli Enti preposti, vengono ritirati i titoli 
sportivi acquisiti dalla data in cui si è determinata la positività; 

 

2) Gli stessi Atleti decadono, inoltre, da tutti i benefici economici stabiliti dalla Federazione, quali - a titolo 
esemplificativo e non esaustivo - Premi CeFAS, Premi Classifica e Medaglia, Premi Record, etc., con 
l’obbligo di restituire gli importi eventualmente già ricevuti a tal titolo dalla data in cui si è determinata la 
positività; 

 

3) Alle Associazioni/Società Sportive di appartenenza degli Atleti di cui ai suddetti casi 1) e 2) vengono 
soppressi (a far data dal momento della riscontrata positività e per la medesima durata temporale della 
sanzione prescritta agli Atleti da parte del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI) tutti i 
benefici economici ad esse destinati (Es.: Contributi CeFAS, Premi Top Ten, etc.) connessi con l’attività degli 
Atleti positivi al doping, ivi inclusi quelli eventualmente maturati da tutti gli altri Atleti tesserati con le 
stesse Associazioni/Società Sportive al momento dell’accertamento del caso di positività; 
 

4) Il provvedimento di cui al suddetto punto 3) riguarda anche le Associazioni/Società Sportive che nel 
periodo della durata della sanzione dovessero tesserare Atleti che alla data della riscontrata positività 
erano tesserati per la stessa Associazione/Società Sportiva dell’Atleta trovato positivo;  
 

5) Viene revocato con effetto immediato ogni incarico federale (centrale e/o periferico) eventualmente 
ricoperto dal Presidente e dal Tecnico Responsabile delle Associazioni/Società degli Atleti di cui si è 
accertata la positività; 

 

6) Viene valutata l’opportunità di intraprendere azioni legali per danni d’immagine nei confronti dei soggetti 
di cui sia stata accertata la responsabilità diretta nel caso di violazioni delle Norme Sportive Antidoping; 

 

7) Revoca dell’Affiliazione alle Società per le quali sia stata accertata la responsabilità diretta nei casi di 
positività di propri tesserati. 

 
 
 

ORGANIGRAMMA FEDERALE 
 

 

Il Consiglio Federale ha deliberato la nuova composizione della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici e 
Attività Giovanili di Pesistica Olimpica: 

- Coordinatore: Marcuz Dino 
- Componenti: Alemanno Francesco; Farina Giacomo; Grando Luigi. 

 

Il Consiglio, inoltre, ha nominato il Prof. Carlo Varalda quale Direttore Sportivo Nazionale.  
 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 2014 
 

 

Accordo tra la FIPE e l’Unione Nazionale Chinesiologi (U.N.C.) 
La Federazione Italiana Pesistica e l’Unione Nazionale Chinesiologi hanno stipulato un accordo di 
collaborazione che apre ai Tecnici FIPE le porte del riconoscimento professionale in qualità di Chinesiologi 
tecnico sportivi.  
L’Unione Nazionale Chinesiologi (U.N.C.) è l'Associazione professionale che raggruppa i Laureati in Scienze 
Motorie e i Diplomati degli Istituti Superiori di Educazione Fisica e, da oggi, anche gli Insegnanti Tecnici FIPE 
3° livello e di 2° (con almeno 3 anni di anzianità), riconoscendo loro lo status professionale di “Chinesiologo 
Tecnico Sportivo”. 
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Le attività della figura professionale del Chinesiologo riguardano il movimento umano razionale attivo nei vari 
indirizzi di “applicazione” che vanno da quello educativo e preventivo, fino all’ambito sportivo. Queste affinità, 
unitamente al nuovo quadro normativo (Legge 4/2013), che ha finalmente spianato la strada al 
riconoscimento delle nuove professionalità, hanno dato il là all’accordo che permetterà ai Tecnici formati 
dalla FIPE di veder riconosciuta a livello legislativo la loro professione. 
La sinergia tra la FIPE e l’UNC muoverà i propri passi anche nella direzione della promozione della ricerca 
scientifica e dell'aggiornamento culturale dei propri associati nel campo del movimento, campo che la FIPE 
presidia ormai da tempo e confine entro cui delinea le proprie iniziative ritenute strategiche per la 
formazione e il consolidamento di un movimento culturale a forte carattere scientifico. 
 

Corsi Nazionali di II e III Livello 2014 
Per opportuna informazione, comunichiamo che – alla data odierna – sono stati pianificati i seguenti Corsi 
Nazionali 2014 di II e III Livello: 
 

Corsi di II Livello per acquisizione qualifica di “Istruttore/Personal Trainer Senior” 
mese Organizzato da Sede Date Corso Data Esame Iscrizioni 

gennaio 
FIPE/C.R. Lazio Roma dal 31/01 al 16/3 29 o 30 marzo CHIUSE 

FIPE/C.R. Toscana Tirrenia dal 31/01 al 16/3 29 o 30 marzo APERTE 
marzo FIPE/C.R. Umbria Foligno dal 21/03 al 25/06 14 o 15 giugno APERTE 

ottobre FIPE/C.R. Lazio Roma dal 3/10 al 14/12 da definire APERTE 
 

 

Corso di III Livello per acquisizione qualifica di “Personal Trainer Master/Sport Specialist” 
mese Organizzato da Sede Date Corso Data Esame Iscrizioni 

febbraio FIPE Roma dal 22/2 al 16/11 14 o 15 dicembre APERTE 
 

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 

(o visitare il sito federale www.federpesistica.it ). 
 

Corsi di Specializzazione 2014 
Il Consiglio Federale ha deliberato di integrare i Corsi di Specializzazione del 2014 con il percorso formativo: 
 

- “Gli esercizi in sala pesi”: 16 ore di lezione (in due o più giornate) – rilascio di “Attestato di Partecipazione” –  
                quote iscrizione diversificate (tra Tesserati e NON Tesserati FIPE). 

 

Sono stati deliberati, inoltre, i percorsi formativi 2014 per gli Insegnanti di Educazione Fisica, nonché quello 
inerente il “Progetto Palestre Sicure”, i cui dettagli organizzativi saranno comunicati più avanti. 
 

Progetto Corso di Formazione per Dirigenti Sportivi 
Ricordiamo che presso le Organizzazioni Territoriali FIPE si svolgono Corsi riservati alla formazione dei 
Dirigenti Sportivi, che hanno l’obiettivo di informare, aggiornare e formare coloro che dirigono un 
organismo (Associazione e/o Società) e che - nel rispetto delle normative vigenti - sono chiamati a gestire, 
promuovere e coordinare persone ed iniziative. 
I Corsi sono aperti a tutti: sia ai Tesserati FIPE (per i quali è gratuito), sia ai Non Tesserati (con quote 
d’iscrizione di € 100,00). Ogni Corso ha la durata di 8 ore: le prime 4 dedicate all’Ordinamento Sportivo (i 
Numeri dello Sport; il Sistema Sportivo Italiano; la Legislazione Italiana in materia di Sport; gli Organismi Nazionali ed 
Internazionali; le Strutture della Federazione; le Carte Federali); le successive 4 dedicate alle Normative Fiscali, 
Tributarie e “Lavoristiche”. 
E’ opportuno evidenziare che i Dirigenti Sportivi - proprio in virtù delle responsabilità generali che oramai fanno 
capo a questo ruolo - devono necessariamente avere una preparazione complessiva molto ampia e, pertanto, 
essere almeno informati su tutti gli aspetti normativi, giuridici, fiscali etc., esistenti nell’ambito in cui sono 
chiamati ad operare. A tal riguardo, Vi invitiamo a prendere contatto con il proprio Comitato per ricevere le 
relative informazioni sulla futura programmazione del Corso.  
 

mailto:corsi@federpesistica.it
mailto:corsi1@federpesistica.it
http://www.federpesistica.it/
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Aggiornamento on-line obbligatorio 
Chiediamo di sensibilizzare i propri Tecnici a dare seguito all’aggiornamento on-line, che si effettua dopo 
aver letto gli articoli pubblicati sulla Rivista Federale “Strength & Conditioning”. A tal riguardo, rendiamo noto 
che – al fine di valorizzare coloro che ottemperano a tale obbligo – sul sito federale sta per essere creata 
un’apposita pagina, dove verranno pubblicati i nominativi dei Tecnici regolarmente aggiornati. 
 
Iniziative FIPE per favorire crescita professionale iscritti Associazioni/Società Sportive affiliate 
Prosegue l’iniziativa promozionale 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. 

 

Per opportuna informazione, rendiamo noto che l’Associazione/Società Sportiva interessata alla promozione, 
dovrà comunicare per iscritto alla Segreteria Federale – e, per conoscenza, all’Organizzazione Territoriale 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. 
 

 
 

PARTNER COMMERCIALI 
 

Per opportuna informazione, rendiamo noto che la Federazione ha avviato nuovi rapporti con i seguenti 
“Partner Commerciali”: 
 

 
“Maestrale Information Technology” (M.I.T.) è una Società  nata come “Spin Off” di un gruppo industriale 
internazionale del settore siderurgico ed opera essenzialmente nel Settore Biomedicale. “M.I.T.” fornisce 
brochure informative (in occasione dei Corsi di Formazione FIPE) e riserva una “scontistica” agli Associati FIPE 
interessati all’acquisto dei macchinari, con particolare riguardo al sistema di valutazione posturale 
“SpinalMeter” (organizzando appositi Corsi per facilitarne l’utilizzo). 

 

GLOBUS 
“Globus” è un’Azienda leader nel settore delle apparecchiature elettromedicali e prodotti per la valutazione 
funzionale ai fini dell’allenamento sportivo, della prevenzione e del recupero funzionale post infortunio; é un 
marchio di “Domino srl”.  
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“Olympians” è una Ditta fornitrice di Attrezzature sportive che riserva una “scontistica” dedicata agli 
Associati FIPE sull’acquisto di attrezzature specifiche per i Personal Trainer. 

 
“NewSens” è una Società che si sviluppa con l’intento di supportare le scienze che fanno riferimento alla 
“Human Motion Analysis” e si dedica all’evoluzione di soluzioni tecnologicamente avanzate per la valutazione 
funzionale ed il monitoraggio del movimento umano, quale risposta alle molteplici sollecitazioni che 
giungono da specialisti dei settori Sport e Riabilitazione Motoria e dai ricercatori universitari. 
“NewSens” realizzerà apposite attrezzature tecnologiche per lo studio del movimento, “brandizzate” FIPE 
ONE, con “scontistica” dedicata per gli Associati FIPE. 
 

 
“Punto Formazione” è un’Agenzia formativa accreditata presso la Regione Umbria, specializzata in Corsi per 
Massofisioterapisti. Riserva una “scontistica” dedicata ai Tecnici FIPE e una riduzione di un anno di Corso 
per i Tecnici FIPE di 3° Livello, sui Corsi Triennali di Massofisioterapista. 
 

 
“Fitness Experience” è un marchio “Cube Communication srl”. Ha realizzato il 1° programma Fitness Online 
100% italiano (creato con il patrocinio della Federazione Italiana Pesistica), per aiutare i Tecnici a raggiungere i 
propri obiettivi in modo professionale e sicuro. Realizza un software/app per tablet, dedicato ai 
Tecnici/Personal Trainer ed ai loro clienti con “scontistica” riservata per gli Associati alla Federazione. È 
previsto l’utilizzo gratuito per un mese (in prova) per i Tecnici FIPE che ne facciano richiesta. 

 
“Akern” è un’Azienda con finalità di ricerca e sviluppo e produzione di strumentazione elettromedicale per 
diagnosi e terapie non invasive; è in grado di proporre uno strumento utilizzabile (con margini di sensibilità e 
specificità elevatissimi) praticamente in tutte le situazioni cliniche ove la normo-idratazione del soggetto è 
incerta, tanto da richiedere un riscontro immediato oggettivo per una corretta classificazione dello stato 
d'idratazione e nutrizione di soggetti anche con gravi patologie o scompensi idro-elettrolitici. 
“Akern” riserva una “scontistica” agli Associati FIPE sull’acquisto delle proprie strumentazioni. 
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Ricordiamo, inoltre, che la FIPE ha in atto i seguenti accordi: 
 

 
Importante Casa Editrice, esperta in pubblicazione di  opere a carattere sportivo. L’accordo permette agli 
Associati FIPE di usufruire dello sconto del 15% per l’acquisto di libri e pubblicazioni ricompresi nel catalogo 
“Calzetti&Mariucci”. È sufficiente registrarsi sul sito www.calzetti-mariucci.it e seguire le relative indicazioni. 
 

 
 

Accordo di sponsorizzazione tecnica per il quadriennio olimpico (a partire dal 2013 fino a tutto il 2016, anno 
delle Olimpiadi di Rio de Janeiro) con “MACRON”, Azienda leader nell’abbigliamento sportivo. 
La casa bolognese fornisce l’abbigliamento tecnico alle Squadre Nazionali di Pesistica Olimpica e, come primo 
progetto di merchandising federale, realizza una linea di abbigliamento per il Fitness e il Wellness che viene 
commercializzata attraverso il sito web www.macron.com (la cui scheda informativa è pubblicata sul sito 
federale www.federpesistica.it ). 
Tutti i capi della linea Fitness FIPE e tutti quelli in catalogo (ad esclusione del merchandising ufficiale delle 
Squadre di Calcio professionistiche sponsorizzate da “MACRON”) sono offerti con una “scontistica” dedicata del 
30% sul prezzo di listino, per i tesserati della FIPE, i quali possono accedere alla promozione inserendo un 
codice riservato (“Macron_FIPE”) e il proprio numero di tessera federale. 
 

 
Azienda produttrice di attrezzature professionali per i Personal Trainer e di apparecchiature Medicali, 
Elettromedicali e del Benessere. 

 

L’accordo prevede un‘offerta dedicata per tutti i tesserati/affiliati di due KIT del Personal Trainer a costi 
competitivi in relazione al rapporto qualità prezzo rispetto al mercato attuale.  
“FISIOSTORE”, inoltre, offre anche un ampio catalogo sul quale, in caso di acquisto, non applicherà (per i soli 
associati FIPE) le spese di trasporto per acquisti di almeno 100,00 euro. 
Invitiamo, pertanto, a visitare il sito dell’Azienda “www.fisiostore.it” e – in attesa che la procedura di acquisto 
venga perfezionata e pubblicizzata sullo stesso – a contattare l’Ufficio Sviluppo e Promozione FIPE per ottenere 
tutte le informazioni utili a riguardo (Tel. 06-3685.8087  -  e-mail: promozionesviluppo@federpesistica.it). 
 
 

 
 

Azienda svedese produttrice di attrezzature sportive.  
L’accordo offre l’opportunità alle Associazioni/Società Sportive affiliate di acquistare (per il tramite della 
Segreteria Federale) attrezzature sportive omologate, a costi particolarmente vantaggiosi. 
Per ricevere maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Federale “Promozione e Sviluppo”: 

 

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

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

 

S.I.A.E.  -  AGGIORNAMENTO TARIFFE 2014 
 

Si riportano – in allegato – gli aggiornamenti comunicati dalla Direzione Generale della SIAE, relativi alle 
tariffe anno 2014 riservate alle Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE  (Allegato n. 2). 
 
 

http://www.calzetti-mariucci.it/
http://www.federpesistica.it/
http://www.fisiostore.it/
mailto:promozionesviluppo@federpesistica.it
mailto:promozionesviluppo@federpesistica.it
http://www.eleikosport.se/
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AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO 2014 
 
 

Ricordiamo la “TABELLA QUOTE FEDERALI 2014”: 
 

a) Prima Affiliazione  GRATUITA 
b) Riaffiliazione: se si effettua dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013 € 150,00 
c) Riaffiliazione: se si effettua dal 1° gennaio  al  31 agosto 2014 € 200,00 
d) Istituti Scolastici, Religiosi, Formazione Militare esentati pagamento quota Affiliazione o Riaffiliazione   
e) Tesseramento Atleti Agonisti  €     8,00 
f) Tesseramento Atleti Preagonisti, Non Agonisti ed Associati/Soci €     6,00 
g) Tesseramento Dirigenti Federali centrali e periferici dal 1°/09/’13  al  31/12/’13 €   30,00 
h) Tesseramento Insegnanti Tecnici: se si effettua dal  1°/09/’13  al  31/12/’13 €   90,00 
i) Tesseramento Insegnanti Tecnici: se si effettua dal  1°/01/’14  al   31/08/’14  € 130,00 
l) Tesseramento Ufficiali di Gara dal  1°/09/’13  al  31/12/’13 €   20,00 
m) Giustizia Sportiva: Tassa Ricorso Commissione Federale d’Appello € 250,00 
n) Giustizia Sportiva: Tassa per Procedimento di Revisione € 250,00 

 

 

Il testo completo delle Norme 2014 è pubblicato sul sito federale www.federpesistica.it 
 

 
 

 

 

Rendiamo noto che sul sito CONI www.coni.it (sezione “Antidoping”) e sul sito federale www.federpesistica.it 
(sezione “Antidoping”) è pubblicata la nuova “Lista delle Sostanze e dei Metodi Proibiti WADA 2014”.  
Restano invece in vigore le  “Norme Sportive Antidoping”, in essere dal 1° luglio 2013. 
Ricordiamo con l’occasione che dal 1° gennaio 2014, indistintamente, tutti gli Atleti che si trovino nelle 
condizioni di salute che richiedano l’uso di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA, dovranno 
attivare la procedura di Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE).  

Troverete indicazioni più dettagliate sempre sui siti CONI e FIPE sopra indicati. 
 

Per quanto riguarda le attività Paralimpiche, rimandiamo al sito CIP (www.comitatoparalimpico.it/antidoping) 
dove sono consultabili e scaricabili tutti i relativi documenti. 
 

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

Cordiali saluti. 
 

           Il Segretario Generale   
          Francesco Bonincontro 

NOTE GENERALI 
 

• I versamenti potranno essere effettuati in uno dei seguenti modi: 
- Conto Corrente Postale n. 65794034; 
- Bonifico Bancario – Codice IBAN:  IT83Y0100503309000000010130 

• Tutti i versamenti dovranno essere intestati alla Federazione Italiana Pesistica (Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma) e 
dovranno riportare la rispettiva causale e l’anno di riferimento, nonché il nominativo dell’interessato(o la 
denominazione dell’Associazione/Società Sportiva); 

• Non è consentito effettuare versamenti cumulativi riguardanti le quote di Riaffiliazione e di Tesseramento (Atleti e 
Insegnanti Tecnici); 

• I Modelli relativi alla Riaffiliazione e Tesseramento (Dirigenti, Insegnanti Tecnici e Atleti Agonisti) potranno essere inviati 
anche via e-mail, esclusivamente in formato PDF;  

• Il Modello relativo agli Atleti Non Agonisti potrà essere inoltrato anche su file excel (usando il carattere maiuscolo e 
rispettando i “campi”: cognome, nome, sesso, data di nascita); 

• Ricordiamo che con la Riaffiliazione e con il Tesseramento alla FIPE, le Associazioni/Società Sportive, i 
Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara e gli Insegnanti Tecnici hanno diritto a ricevere la rivista federale 
“Strength and Conditioning – Per una scienza del movimento dell’uomo”.  

http://www.federpesistica.it/
http://www.coni.it/
http://www.federpesistica.it/
http://www.comitatoparalimpico.it/antidoping
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SIAE – AGGIORNAMENTO TARIFFE ANNO 2014 
Utilizzazioni Musicali in Centri FITNESS 

 
 

Si riportano – qui di seguito – gli aggiornamenti comunicati dalla Direzione Generale della SIAE, relativi alle 
tariffe anno 2014 riservate alle Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE.  

 

                                               COMPENSI PER ABBONAMENTI ANNUALI 

     

 

A  B  C 

SUPERFICIE DEL     Musica a sostegno di sola Anche "musica d'ambiente"  Anche apparecchio TV 
CENTRO FITNESS     attività ginnico‐sportiva  (in sale e spazi comuni ecc.)  (in sale e spazi comuni) 

           

Fino a 500 mq     € 261,60  più 20% più 40%

da 501 a 1000 mq     € 333,00  più 30% più 40%

da 1001 a 2000 mq     € 416,30  più 30% più 40%

oltre 2000 mq     € 499,60  più 50% più 40%

 

N.B. 
 

- i compensi aggiuntivi di cui alla colonna ”B” e “C” sono tra loro cumulabili ove  

sussistano entrambe le utilizzazioni (musica d'ambiente e apparecchi TV); 

-  il compenso della colonna “C” è dovuto per ciascun apparecchio; 

- per apparecchi Tv superiori a 37 pollici il compenso è maggiorato del 100%; 

- per ciascun altoparlante o monitor staccato è dovuto un compenso  aggiuntivo del 10%; 

- per i monitor delle apparecchiature cardiofitness il compenso aggiuntivo è così articolato: 

 per ciascuno dei primi 5 monitor = 10%; 

  per i monitor dal 6° al 20 = 5%; 

  dal 21° in poi = nessun compenso aggiuntivo.
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