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Presidente Antonio URSO

Vicepresidente Vicario Michele BARBONE

Vicepresidente Giuseppe MINISSALE

Componente Dirigente Fabiano BLASUTIG

Componente Dirigente Maurizio Alceste LO BUONO

Componente Dirigente Vincenzo PETROCCO

Componente Dirigente Piero VALLE

Componente Atleti Tiziana DI MITRI

Componente Atleti Giovanni  PODDA

Componente Tecnici Salvatore PRIMO

Rappresentante Organizzazioni Territoriali Roberto TOLA

Segretario Generale Francesco BONINCONTRO

Presidente Piergiuseppe LAPECORELLA

Membro effettivo Claudia BUONPENSIERE

Membro effettivo Anna Maria PAGLIONE

Delegato Regionale Abruzzo Giulio SILVINO

Delegato Provinciale Aosta Flavio SERRA

Delegato Regionale Basilicata Antonio BRUNO

Delegato Provinciale Bolzano Maurizio PIGHI

Delegato Regionale Calabria Gerardo GEMELLI

Delegato Regionale Campania Davide PONTORIERE

Delegato Regionale Emilia Romagna Paolo GALLAROTTI

Delegato Regionale Friuli Venezia Giulia Giovanni RIGHI

Delegato Regionale Lazio Pietro ROCA

Delegato Regionale Liguria Claudio POLLETTI

Delegato Regionale Lombardia Sabrina GRECO

Delegato Regionale Marche Andrea MANCINELLI

Delegato Regionale Molise Fabrizio TOMACIELLO

Delegato Regionale Piemonte Roberto MARANGON

Presidente Comitato Regionale Puglia Gaetano MARTIRIGGIANO

Delegato Regionale  Sardegna Roberto TOLA

Presidente Comitato Regionale Sicilia Aldo RADICELLO

QUADRIENNIO 2013-2016 
ORGANIGRAMMA FEDERALE

CONSIGLIO FEDERALE

SEGRETARIO GENERALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELEGATI REGIONALI



Presidente Comitato Regionale Toscana Gianluca ROSI

Delegato Provinciale Trento Massimiliano CORRADINI

Delegato Regionale Umbria Albano RUBECA

Presidente Comitato Regionale Veneto Claudio TONINEL

Direttore Tecnico Nazionale Antonio URSO (Interim)
Direttore Sportivo Nazionale e Coordinatore Nazionale 
per il DTN dei Centri Federali di Roma, Pordenone e 
Valenzano

Carlo VARALDA

Responsabile Tecnico CPO Roma Angelo MANNIRONI

Domenico MARZULLO 

Massimiliano RUBINO

Responsabile Tecnico CPO Valenzano Alessandro FICCO

Responsabile Tecnico CPO Pordenone Luigi GRANDO

Collaboratore Tecnico Centro Federale Copertino Costantino SMURRO

Gonario CORBU

Marco DI MARZIO

Giovanni SCARANTINO

Direttore Tecnico Nazionale Attività Paralimpica Alessandro BORASCHI

Direttore Tecnico Regionale Abruzzo Marco DI MARZIO

Direttore Tecnico Provinciale Aosta Alda DAL SANTO

Direttore Tecnico Regionale Basilicata Antonio BRUNO (Interim)

Direttore Tecnico Provinciale Bolzano Maurizio PIGHI (Interim)

Direttore Tecnico Regionale Calabria Marco GIOVANNINI

Direttore Tecnico Regionale Campania Antonio DI RUBBO

Direttore Tecnico Regionale Emilia Romagna Davide SALAMI

Direttore Tecnico Regionale Friuli Venezia Giulia Luigi GRANDO

Direttore Tecnico Regionale Lazio Pietro ROCA (Interim)

Direttore Tecnico Regionale Liguria Alberto GUGLIELMINO

Direttore Tecnico Regionale Lombardia Alessandro BRUNELLO

Direttore Tecnico Regionale Marche Andrea MANCINELLI (Interim)

Direttore Tecnico Regionale Molise Raffaele NAVARINO

Direttore Tecnico Regionale Piemonte Donato FORMICOLA

Direttore Tecnico Regionale Puglia Costantino SMURRO

Direttore Tecnico Regionale Sardegna In attesa di nomina

Direttore Tecnico Regionale Sicilia Orientale Salvatore PARLA

Direttore Tecnico Regionale Sicilia Occidentale Domenico MARZULLO 

INCARICHI FEDERALI 2015/2016 

Struttura Tecnico Organizzativa

DIREZIONE TECNICA NAZIONALE

Collaboratori Tecnico-Organizzativi CPO Roma

Coordinatori Tecnici Progetto Club Italia Youth

DIRETTORI TECNICI REGIONALI

Responsabili Tecnico-Organizzativi dei Progetti Italia Youth e Club Italia Academy nelle rispettive regioni



Direttore Tecnico Regionale Toscana Gianluca ROSI (Interim)

Direttore Tecnico Provinciale Trento Massimiliano CORRADINI (Interim)

Direttore Tecnico Provinciale Umbria Albano RUBECA (Interim)

Direttore Tecnico Provinciale Veneto Nicola AGNOLINI

Coordinatore Fabiano BLASUTIG

Componente  Chiara CIFARELLI

Componente  Angelo DALLA SILVESTRA

Componente  Luciano TOFFOLET

Componente  Paola TRIPODI

Coordinatore Dino MARCUZ

Componente  Francesco ALEMANNO

Componente  Giacomo FARINA

Componente  Luigi GRANDO

Componente  Giovanni ALESSIO

Coordinatore Vincenzo PETROCCO

Componente  Alessandro BORASCHI

Componente  Geremia DI COSTANZO

Coordinatore Alessandro BORASCHI

Componente  Simone CAPELLI

Componente  Franco TARGIA

Componente  Antonio VERNOLE

Coordinatore Giovanni  PODDA

Componente  Marco DI MARZIO

Componente  Tiziana DI MITRI

Medico Federale Antonio GIANFELICI

Medico di Squadra Michele ATTOLICO

Fisioterapista Alessandro LASTORIA

Nutrizionista Francesco PASQUALONI

Psicologo Francesco RICCARDO

COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI di GARA

COMMISSIONE NAZIONALE INSEGNANTI TECNICI e                             
ATTIVITA' GIOVANILI di PESISTICA OLIMPICA

COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINE NON OLIMPICHE

COMMISSIONE ATTIVITA' PARALIMPICA

COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

STAFF SANITARIO



Consulente in Medicina dello Sport Claudio GALLOZZI

Consulente in Posturologia Paolo AIELLO

Consulente in Ortopedia Nicola VOGLINO

Consulente in Chirurgia Enrico GUARINO

Consulente in Terapia Manuale Chiara AUGUSTINUS

Consulente in Valutazione Funzionale Albano RUBECA

Consulente in Neurologia e Farmacologia Menotti CALVANI

Presidente Michele BARBONE

Coordinatore Area Tecnica e NSCA Carlo VARALDA

Presidente Antonio URSO
Componente - Consulente in Neurologia e 
Farmacologia Menotti CALVANI

Componente - Medico Federale Antonio GIANFELICI

Direttore di gara Maurizio Alceste LO BUONO

Consulente  Flavio SERRA

Consulente  Vincenzo SMURRO

Responsabile Tecnico Nazionale Kettlebell Emanuele CONTI

Responsabile Tecnico Nazionale AINS Mirco FERRARI

Responsabile Tecnico Nazionale Functional Strength Pierluigi MAURO

Giancarlo GUARINO

Guido MARTINELLI

Consulente Storico Artistico Livio TOSCHI

Grafico Federale Vittorio PICCONI

Referente Federale Antidoping Simonetta DIOFEBBO

Responsabile Area Funzionamento e Grandi Eventi Simonetta DIOFEBBO

Responsabile Area Tecnico/Sportiva e Grandi Eventi Alessandro PETTE'

Resp. Uff. Segreterie particolari Presidente e Segretario 
Generale Giovanna GENNARO

INCARICHI FEDERALI di FUNZIONAMENTO

Consulenti Legali

SEGRETERIA FEDERALE

Presidenza, Segreteria Generale e Organi Collegiali

ALTRI INCARICHI TECNICI

CONSULENTI PERSONALI del PRESIDENTE

DIRETTORE di GARA

CENTRO STUDI E RICERCHE

SCUOLA NAZIONALE



Responsabile Ufficio Fernando PERA

Daniela GISONDI

Roberto STRACCIA

Gianni LADO

Responsabile Ufficio Marco FERROCCI

Carlo Marzi

Giorgia RAUCCIO

Roberta DE MARCO

Federica POIANI

Giuliana RAUCCIO

Francesco MARTINI

Massimiliano RICCELLI

Stefania PENSA

Fabio LELLA

Marco FERROCCI

UFFICIO PROMOZIONE E SVILUPPO

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI

UFFICIO CONTABILITA' E BILANCI

UFFICIO ACQUISTI

UFFICIO STAMPA

UFFICIO GARE NAZIONALI

UFFICIO SQUADRE NAZIONALI OLIMPICHE E PARALIMPICHE UFFICIO ANTIDOPING

UFFICIO CORSI, FORMAZIONE E NSCA ITALIA

UFFICIO AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO



 

 

SIAE – AGGIORNAMENTO TARIFFE ANNO 2015 
Utilizzazioni Musicali in Centri FITNESS 

 
 

Si riportano – qui di seguito – gli aggiornamenti comunicati dalla Direzione Generale della SIAE, relativi alle 
tariffe anno 2015 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     € 264,20  più 20% più 40%

da 501 a 1000 mq     € 336,30  più 30% più 40%

da 1001 a 2000 mq     € 420,50  più 30% più 40%

oltre 2000 mq     € 504,60  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.
 



CONTATTI FEDERALI 

Nome Area Telefono Mail

Presidenza, Segreteria Generale e Organi Collegiali

Simonetta Diofebbo Responsabile Area Funzionamento e Grandi Eventi 06.8797-3004

Alessandro Pettè Responsabile Area Tecnico\Sportiva e Grandi Eventi 06.8797-3006

Gianna Gennaro 06.8797-3003 segreteria1@federpesistica.it

FAX 06.8797-3030

Ufficio Contabilità e Bilanci

Fernando Pera Responsabile Ufficio 06.8797-3021

06.8797-3019

Roberto Straccia 06.8797-3022

Ufficio Acquisti

Gianni Lado 06.8797-3020

Ufficio Gare Nazionali

Marco Ferrocci Responsabile Ufficio 06.8797-3027

Carlo Marzi 06.8797-3028

06.8797-3029

Giorgia Rauccio 06.8797-3016

06.8797-3017

Ufficio Corsi, Formazione e NSCA Italia

Giuliana Rauccio 06.8797-3013

Roberta De Marco 06.8797-3014 corsi1@federpesistica.it

06.8797-3015 corsi2@federpesistica.it

Gianni Lado 06.8797-3020

FAX 06.8797-3032

Ufficio Affiliazioni e Tesseramento

Francesco Martini 06.8797-3011

Massimiliano Riccelli 06.8797-3012 tesseramento1@federpesistica.it

FAX 06.8797-3031

Ufficio Promozione e Sviluppo – FIPE Servizi

Stefania Pensa 06.8797-3024

06.8797-3025 promozionesviluppo1@federpesistica.it

Ufficio Servizi informatici tecnologici

Fabio Lella 06.8797-3005

Ufficio Stampa

Marco Ferrocci 06.8797-3027

segreteria@federpesistica.it

a.pette@federpesistica.it

Resp. Uff. Segreterie Particolari Presidente e Segretario
Generale

pera.amministrazione@federpesistica.it

Daniela Gisondi gisondi.amministrazione@federpesistica.it

straccia.amministrazione@federpesistica.it

ufficioacquisti@federpesistica.it

ferrocci.garenazionali@federpesistica.it

marzi.garenazionali@federpesistica.it

garenazionali@federpesistica.it

Ufficio Squadre Nazionali Olimpiche e Paralimpiche (TEAM ITALIA) – Uff. Antidoping

rauccio.teamitalia@federpesistica.it

teamitalia@federpesistica.it

corsi@federpesistica.it

Federica Poiani

nscaitalia@federpesistica.it

tesseramento@federpesistica.it

promozionesviluppo@federpesistica.it

administrator@federpesistica.it

Stampa@federpesistica.it
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