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Roma, settembre 2014 

 
Alle Associazioni/Società Sportive 

Ai Presidenti ed ai Delegati delle Organizzazioni Territoriali 
 

e, p.c.   Ai Componenti del Consiglio Federale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti 
Alla Direzione Tecnica Nazionale 

  

       Loro Indirizzi 
 
 

A) Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento 2015; 
B) Nuovo Logo Federale; 
C) 2^ Convention Nazionale - “La Forza della FIPE”; 
D) Nuovi recapiti telefonici Uffici Federali; 
E) Corsi di Formazione ed Alta Specializzazione; 
F) Partner Commerciali. 

 
 

 

 
(Il presente Comunicato è pubblicato sul sito internet www.federpesistica.it) 
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A) NORME e PROCEDURE AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO 2015 
 

Dal 1° settembre 2014 sono aperte le operazioni di Riaffiliazione e di Tesseramento alla FIPE per il 2015. 
Il pagamento delle quote agevolate sia per le Associazioni/Società Sportive è consentito fino al 31 dicembre 
2014. 
Il pagamento anticipato in quota agevolata consente una serie di facilitazioni tra cui la possibilità per le 
Associazioni/Società affiliate di tesserare Atleti “Non Agonisti” a settembre, con l’inizio delle attività delle Palestre, 
garantendo loro la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2015.  
 

 
 

TABELLA QUOTE FEDERALI 2015 
 

a) Prima Affiliazione  GRATUITA 
b) Riaffiliazione: se si effettua dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014 € 150,00 
c) Riaffiliazione: se si effettua dal 1° gennaio  al  31 agosto 2015 € 200,00 

d) Gli Istituti Scolastici, Religiosi e di Formazione Militare  
sono esentati dal pagamento della quota di 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° settembre 2014 al 31 dicembre 2014 €   30,00 

h) Tesseramento Insegnanti Tecnici:  
se si effettua dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014 €   90,00 

i) Tesseramento Insegnanti Tecnici:  
se si effettua dal 1° gennaio  al  31 agosto 2015 € 130,00 

l) Tesseramento Ufficiali di Gara dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014 €   20,00 
m) Giustizia Sportiva: Tassa Ricorso Commissione Federale d’Appello € 250,00 
n) Giustizia Sportiva: Tassa per Procedimento di Revisione € 250,00 

 

 
 

 
Pensando di fare cosa gradita e per agevolare le procedure di Riaffiliazione 2015, riportiamo (All. n. 1) il 
bollettino di conto corrente postale pre-marcato (€ 150,00), che – ribadiamo – può essere utilizzato per 
effettuare il versamento entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 
 

Il testo completo delle Norme 2015 è pubblicato sul sito federale www.federpesistica.it 
 

 

 
 

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/
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AVVISO IMPORTANTE 
Si ricorda che i Tesserati di una Società/Associazione Sportiva (SSD/ASD) affiliata alla FIPE sono 
“fiscalmente” equiparati ai Soci/Associati di SSD/ASD (N.B. - i Soci/Associati sono  solo coloro che 
risultano iscritti al libro Soci). 
Pertanto, le quote di partecipazione, versate dai Tesserati alle SSD/ASD, hanno lo stesso trattamento 
fiscale (defiscalizzazione per attività istituzionale) delle quote versate dai Soci/Associati senza che i 
Tesserati ne acquisiscano lo status (e, pertanto, senza l'obbligo di coinvolgimento in assemblee, 
direttivi, votazioni e quant’altro). 
Il Tesseramento alla FIPE, inoltre, garantisce la copertura assicurativa prevista dalla Legge, mentre il 
Socio/Associato non tesserato non ne beneficia. 
Ne consegue che il Tesseramento alla FIPE di tutti i partecipanti alle attività sportive federali svolte 
all’interno della SSD/ASD, costituisce il primo passo per una corretta e legittima gestione della 
fiscalità di vantaggio ed una tutela della SSD/ASD nei confronti di eventuali infortuni che dovessero 
colpire i tesserati durante lo svolgimento dell’attività sportive agonistiche, ma anche - e soprattutto - 
di quelle non agonistiche e amatoriali, quali Fitness e Wellness, che lo Statuto FIPE, approvato dal 
CONI, riconosce a tutti gli effetti di Legge a titolo esclusivo nelle materie di competenza federali. 
Ribadiamo e consigliamo, pertanto, con forza che le SSD/ASD affiliate tesserino (come Agonisti o Non 
Agonisti o Amatori) con la  FIPE, tutti i partecipanti alle attività sportive federali svolte all’interno 
delle Società stesse, al fine di rafforzare le proprie prerogative di Legge e per garantirsi coperture 
assicurative solide, con massimali e condizioni migliorative rispetto agli obblighi di Legge e, in qualche 
caso, anche rispetto ad altri enti offerenti i medesimi servizi. 
 

 
 

 Indirizzi e-mail personalizzati 
 

Ricordiamo che la Federazione ha instituito un sistema “web service” che prevede la creazione di una casella di 
posta elettronica specifica per ciascuna Associazione/Società, composta unicamente dal codice di affiliazione 
(formato dalle 7 cifre numerate, compreso eventuale 0 iniziale): Es.: 0112123@societafipe.it . 
L’iniziativa è finalizzata a migliorare i servizi resi ai propri associati; il funzionamento di tale nuova procedura, 
oltre a permettere di inviare e ricevere – in tempo reale – la rispettiva corrispondenza, permetterà di ottenere 
un ulteriore risparmio delle spese di gestione che andrà a beneficio di tutto il movimento sportivo federale. 
Invitiamo le Associazioni/Società Sportive che non avessero ancora aderito alla promozione, a contattare il 
competente Ufficio Federale ai seguenti recapiti: e-mail: administrator@federpesistica.it - Tel. 06-8797.3005.   

 
 
 
 
 
 
 
 

B) NUOVO LOGO FEDERALE 
 
 

 
 

Il Consiglio Federale ha deliberato l’adozione del nuovo Logo della Federazione Italiana Pesistica.  
Il nuovo Logo presenta una forte identificazione nazionale con la presenza del tricolore e della scritta Italia, 
insieme all’elemento caratterizzante per eccellenza delle attività della FIPE, il bilanciere, che nella nuova versione 
riteniamo risulti più gradevole ed incisivo grazie alla sezione ed alla prospettiva adottata. 
Le Società Sportive affiliate alla Federazione – rispettando i parametri indicati nel “Regolamento di 
utilizzo del logotipo” e seguendo le direttive riportate nel “Manuale di immagine coordinata” (entrambe i 
documenti pubblicati sul sito federale www.federpesistica.it ) – possono utilizzare il Logo federale senza necessità di 
autorizzazione (diversamente dai soggetti esterni, che ne dovranno - invece - fare espressa richiesta alla FIPE). 

mailto:0112123@societafipe.it
mailto:administrator@federpesistica.it
http://www.federpesistica.it/


Comunicato n. 7 -  Quadriennio 2013/2016 

 

4 

La FIPE, infatti, concede alle Società Sportive regolarmente affiliate di utilizzare, senza necessità del consenso 
esplicito, temporaneamente il Logo su stampati, siti Internet e altri veicoli pubblicitari per la promozione di loro 
manifestazioni sportive, istituzionali, promozionali e pubblicitarie, nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 2 e 3 
del predetto “Regolamento” e a condizione che l’utilizzo sia, comunque, estraneo ad ogni finalità lucrativa e/o 
commerciale. 
Per eventuali ulteriori informazioni a riguardo, contattare l’Ufficio Federale “Promozione e Sviluppo” ai 
recapiti:  Tel.: 06-8797.3024/3025  -  e-mail: promozionesviluppo@federpesistica.it 
 
 
 

 
 
 

C) 2a CONVENTION NAZIONALE – “La Forza della FIPE” 
 

Dal 10 al 12 ottobre il PalaPellicone (ex PalaFIjlkam) di Ostia ospiterà la seconda edizione della Convention 
Nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica “La Forza della FIPE”, sulla Forza Funzionale applicata 
allo Sport, al Fitness e al Wellness (come meglio specificato nell’All. n. 2). 
 

Quote iscrizioni 
Tecnici FIPE – Certificati NSCA – Studenti Scienze Motorie – Chinesiologi (Tesserati UNC) – Tecnici FSN: 
- Entro il 30 settembre: € 200,00 / Dal 30 settembre al 10 ottobre: € 250,00 / Sul posto: € 300,00 
Altri: 
- Entro il 30 settembre: € 300,00 / Dal 30 settembre al 10 ottobre: € 350,00 / Sul posto: € 400,00 
 

Iscrizione Cumulativa – Promozione per le Società Sportive Affiliate  
L’offerta è riservata alle Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE, che intendono iscrivere alla Convention 
almeno 5 propri tesserati (Tecnici, Atleti, Dirigenti, etc …), con iscrizione cumulativa.  
In caso di iscrizione cumulativa, uno dei cinque iscritti è esentato dal pagamento della relativa quota. La gratuità 
non contempla l‘eventuale adesione al Qualification/Recertification Event. 
 
Qualification Event 
I Tecnici FIPE in regola con il Tesseramento 2014 ed in possesso di qualifiche e diplomi acquisiti con i vecchi 
ordinamenti (FIPCF, FILPJK, FILPJ) potranno, iscrivendosi e partecipando alla Convention, aggiornare le qualifiche 
e ricevere i diplomi del nuovo ordinamento FIPE. 
La quota di adesione al Qualification Event è di € 50,00 da sommare alle quote di iscrizione alla Convention 
riservate ai Tecnici FIPE. 
 
Recertification Event 
I Tecnici Federali che hanno interrotto il tesseramento annuale a partire dall’anno 2008 o successivi hanno 
l’opportunità di “riaggiornare” la propria qualifica partecipando alla Convention e sostenendo un colloquio orale 
al termine della stessa. 
La quota di partecipazione al Recertification Event è di € 150,00, da sommare alle quote di iscrizione alla 
Convention riservate ai Tecnici FIPE. 
 
Benefit 
La partecipazione alla Convention è valida come aggiornamento annuale 2014 in sostituzione del Test sulla 
Rivista Federale e come recupero del mancato (eventuale) aggiornamento 2013. 
Tutti gli iscritti riceveranno una T-Shirt ufficiale della Macron, mentre i primi 50 iscritti (FIPE o non FIPE) 
riceveranno in omaggio anche la maglia ufficiale della divisa della Nazionale Italiana di Sollevamento Pesi. 
 
 
 

 
 
 
 

D) NUOVI RECAPITI TELEFONICI UFFICI FEDERALI 
 

Si comunica che dal 5 agosto u.s., gli Uffici della Segreteria Federale della FIPE sono raggiungibili ai nuovi recapiti 
telefonici indicati nell’allegato (All. n. 3) e consultabili su sito al seguente 
link: www.federpesistica.it/wp/fipe/contatti/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:promozionesviluppo@federpesistica.it
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E) CORSI DI FORMAZIONE ed ALTA SPECIALIZZAZIONE  
 

2° Evento Nazionale FIPE "Kettlebell Power" – Roma, 7 dicembre 2014 
Domenica 7 dicembre - al Palazzetto dello Sport del Centro CONI di Largo Giulio Onesti di Roma - si terrà il 
primo evento nazionale Kettlebell della FIPE, denominato "Kettlebell Power". 
La partecipazione è “open” sia per i tesserati che per i non tesserati FIPE . 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un “Attestato di Partecipazione”, mentre ai Tecnici FIPE la partecipazione a 
"Kettlebell Power" da diritto all'accesso diretto ai Corsi Nazionali che partiranno nel 2014 per l'ottenimento 
della qualifica federale di "Tecnico FIPE Specialista in Kettlebell".  
Per i Certificati NSCA, la partecipazione a questa giornata conferirà n.1 credito valido ai fini del 
mantenimento della Certificazione. 
 

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. 

 

Per ricevere ulteriori informazioni su Corsi Federali, contattare l’Ufficio Formazione ai seguenti recapiti: 
tel. 06-8797.3013/3014/3006 – corsi@federpesistica.it  -  corsi1@federpesistica.it 

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

F) PARTNER COMMERCIALI 
 
 

ELEIKO 
Grazie all’istituzione di FIPE Servizi, le procedure per l’acquisto dei prodotti ELEIKO sono state 
semplificate, sarà cioè possibile acquistare direttamente da FIPE Servizi con IVA Italiana e pagamento in 
Italia.   

 
 

Per avere maggiori informazioni contattare l’Ufficio Federale “Promozione e Sviluppo” ai recapiti: 
 

Tel.: 06-8797.3024/3025  -  e-mail: promozionesviluppo@federpesistica.it 
 
 

MACRON 
Accordo di sponsorizzazione tecnica per il quadriennio olimpico con “MACRON”, Azienda leader 
nell’abbigliamento sportivo. 

 
 

mailto:corsi@federpesistica.it
mailto:corsi1@federpesistica.it
http://www.federpesistica.it/
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La casa bolognese fornisce l’abbigliamento tecnico alle Squadre Nazionali di Pesistica Olimpica e realizza 
una linea di abbigliamento FIPE/FITNESS 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. 
 
CALZETTI&MARIUCCI 

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

Ricordiamo inoltre gli altri  “Partner Commerciali” di FIPE e FIPE Servizi: 
 
 
 

 
“EYWA” è il rappresentante per l’Italia del prodotto LIMFA TERAPY, dispositivo elettro/medicale, per una 
terapia fisica strumentale d’avanguardia. 
L’Accordo prevede condizioni di particolare favore per l’acquisto del dispositivo riservate agli associati FIPE. 
Inoltre EYWA ha previsto una interessante forma di affitto a lungo termine “pay per use”. 
 
 

 
 

La FIPE Servizi, ha concluso un accordo con lo Studio Legale Martinelli- Rogolino per l’organizzazione di 
Corsi di alta formazione giuridica, fiscale ed amministrativa, applicata al mondo dello sport. Lo Studio 
Martinelli- Rogolino, rappresenta da anni un punto di riferimento per la formazione specialistica nel settore. I 
corsi avranno inizio  a partire dal prossimo autunno e saranno aperti a tutti.  
Per gli Associati FIPE sono previsti sconti ed agevolazioni. 

 
“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 (organizzando appositi Corsi per facilitarne l’utilizzo). 
 

 

http://www.federpesistica.it/
http://www.calzetti-mariucci.it/
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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”.  

 
“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. 

 
“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 III 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 e secondo le direttive 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. E’ previsto l’utilizzo gratuito per un mese (in prova) per tutti 
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. 
 
 
 

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

Cordiali saluti. 
 
 

           Il Segretario Generale   
          Francesco Bonincontro 
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(Allegato n. 3) - NUOVI RECAPITI TELEFONICI UFFICI FEDERALI 
 
PRESIDENZA, SEGRETERIA GENERALE e ORGANI COLLEGIALI 

DIOFEBBO Simonetta 06.8797.3004 segreteria@federpesistica.it 

PETTÈ Alessandro  06.8797.3006 a.pette@federpesistica.it 

GENNARO Giovanna 06.8797.3003 segreteria1@federpesistica.it 

FAX   06.8797.3030   

UFFICIO CONTABILITA' e BILANCI 

PERA Fernando  06.8797.3021 pera.amministrazione@federpesistica.it 

GISONDI Daniela  06.8797.3019 gisondi.amministrazione@federpesistica.it 

STRACCIA Roberto 06.8797.3022 straccia.amministrazione@federpesistica.it 

UFFICIO ACQUISTI 

LADO Gianni  06.8797.3020 uffiicioacquisti@federpesistica.it 

POIANI  Federica 06.8797.3023 uffiicioacquisti2@federpesistica.it 

UFFICIO GARE NAZIONALI 

FERROCCI Marco 06.8797.3027 ferrocci.garenazionali@federpesistica.it 

MARZI Carlo 06.8797.3028 marzi.garenazionali@federpesistica.it 

    06.8797.3029   

UFFICIO CORSI, FORMAZIONE e NSCA ITALIA 

RAUCCIO Giuliana 06.8797.3013 corsi@federpesistica.it 

DE MARCO Roberta 06.8797.3014 corsi1@federpesistica.it 

FAX UFFICIO CORSI   06.8797.3032   

UFFICIO SQUADRE NAZIONALI OLIMPICHE e PARALIMPICHE (TEAM ITALIA) - UFF. ANTIDOPING 

RAUCCIO Giorgia 06.8797.3016 rauccio.teamitalia@federpesistica.it 

    06.8797.3017 teamitalia@federpesistica.it 

UFFICIO AFFILIAZIONI e TESSERAMENTI 

MARTINI Francesco  06.8797.3011 tesseramento@federpesistica.it 

RICCELLI Massimiliano 06.8797.3012 tesseramento1@federpesistica.it 

FAX UFFICIO TESSERAMENTI 06.8797.3031   

UFFICIO PROMOZIONE e SVILUPPO - FIPE SERVIZI SRL 

CITTADINI Giorgio 06.8797.3025 giorgio.cittadini@federpesistica.it 

PENSA Stefania  06.8797.3024 promozionesviluppo@federpesistica.it 

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI e TECNOLOGICI 

LELLA Fabio  06.8797.3005 administrator@federpesistica.it 

UFFICIO STAMPA 

FERROCCI Marco 06.8797.3027 stampa@federpesistica.it 
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