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Roma, 12 settembre 2017 

 
 

Alle Associazioni/Società Sportive 
Ai Presidenti ed ai Delegati dei Comitati Territoriali 

 

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

  

       Loro Indirizzi 
 

 
 

A) Normativa Defibrillatori Semiautomatici 
B) Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento 2018 – nuove procedure on line; 
C) Attività di Preparazione Olimpica e Paralimpica; 
D) Attività Agonistica Nazionale; 
E) Attività di Formazione - Strength Academy; 
F) Corsi di PSS-D – Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI); 
G) Certificazione Medico-Sportiva Agonistica - Convenzione FIPE/FMSI; 
H) Istituto Credito Sportivo – “Mutuo Light 2.0”. 

 

 

 
 

(Il presente Comunicato è pubblicato sul sito internet www.federpesistica.it) 
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A) NORMATIVA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
 
 

Nel ricordare che dal 1° luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo per le Associazioni/Società Sportive 
Dilettantistiche di dotazione e impiego del defibrillatore semiautomatico, riportiamo in allegato (Allegato 
n. 1) copia del Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017 (adottato di concerto con il Ministro 
dello Sport), all’interno del quale sono fissate le “linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori 
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle ASD/SSD”. 
 

Disposizioni relative alle Gare Federali (sia di Qualificazione Regionale, sia Finali Nazionali) 
In ossequio con quanto disposto dal sopra citato Decreto, il Consiglio Federale ha deliberato le seguenti 
disposizioni alle quali il Comitato Organizzatore di una Gara Federale (di Qualificazione Regionale o Finale 
Nazionale) deve obbligatoriamente attenersi:  
1. il Presidente dell’Organizzazione Territoriale e/o il Presidente dell’ASD/SSD (al quale è stata assegnata 

l’organizzazione di una Gara Federale di Qualificazione Regionale o Finale Nazionale) deve accertare – 
preventivamente – la presenza nell’impianto di gara di un defibrillatore funzionante e di personale 
abilitato all’uso; 

2. qualora nell’Impianto non sia presente il defibrillatore, si è tenuti ad accertare che l’Ambulanza (che 
dovrà essere presente nei giorni di gara) sia dotata di defibrillatore funzionante e di personale abilitato 
all’uso; 

3. in assenza di idonea attrezzatura e di personale abilitato, il Presidente/Delegato Territoriali e/o il 
Direttore di Gara e/o l’Ufficiale di Gara preposto, NON DEVE autorizzare l’inizio delle competizioni. 

 
 

B) NORME e PROCEDURE AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO 2018 
 
 

Dal 1° settembre  2017 si sono aperte le operazioni di Riaffiliazione e di Tesseramento  
per l’anno sportivo 2018 

 

Le Associazioni/Società Sportive che desiderano usufruire della quota agevolata di 
“Riaffiliazione 2018” di € 150,00 sono tenute a completare la relativa procedura  

 entro e non oltre il 15 dicembre 2017  
 
 

1) PROCEDURA ON LINE (tesseramento.federpesistica.it) 
Le Associazioni/Società Sportive hanno la possibilità di avviare direttamente on line le procedure di 
Riaffiliazione alla FIPE per l’anno 2018. 
Per accedere alla modalità on line è sufficiente che l’Associazione/Società Sportiva faccia pervenire alla 
Segreteria Federale l’apposito Modello di “Nomina di risorsa esterna a responsabile del trattamento dei dati” 
(già inoltrato - via mail - alle Società Sportive, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ultima domanda di 
Affiliazione), che consente di attivare la necessaria utenza federale e dare, quindi, inizio (entrando con le 
proprie credenziali direttamente sul sito tesseramento.federpesistica.it) alle procedure relative alla 
domanda di Riaffiliazione (e, successivamente, a quella di Tesseramento dei propri Atleti).  
A livello normativo non cambia nulla rispetto alla precedente procedura tradizionale, ma innumerevoli 
sono i vantaggi:  

1. lo snellimento delle procedure, con l’abbattimento dei margini d’errore; 
2. una maggiore tempestività nella ricezione e nella convalida delle pratiche; 
3. la possibilità di effettuare i relativi versamenti tramite un bollettino MAV, creato ad hoc; 
4. il vantaggio di poter visualizzare tutti i dati relativi alla propria ASD/SSD e, quindi, di inviare tutti i 

Modelli necessari caricandoli direttamente all’interno della finestra di apertura pratica Riaffiliazione; 
5. il vantaggio di ritrovarsi inseriti tutti gli Atleti regolarmente tesserati per il 2017 e, quindi, di poter 

confermare facilmente (cliccando sull’apposito quadratino) la volontà a rinnovare il Tesseramento per il 
2018 e/o di apportare le necessarie ed eventuali modifiche nelle rispettive anagrafiche. 
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La procedura da seguire è molto semplice e consiste in 3 passaggi fondamentali: 
1. Compilare e inviare – unitamente a un documento di identità del Legale Rappresentante della Società – il 

Modello di “Nomina di risorsa esterna a responsabile del trattamento dei dati”; 
2. Attendere la mail - da parte della Federazione - di avvenuta ricezione del Modulo e dell’avvenuta 

attivazione della funzionalità completa dell’utenza; 
3. Accedere al sito “tesseramento.federpesistica.it” con le proprie credenziali e iniziare a utilizzare le 

procedure on line. (come riportato nella “Guida pratica Riaffiliazione e Tesseramenti on line FIPE 2018” – 
Allegato n. 2).  

Per il pagamento della quota di Riaffiliazione, è possibile ottenere un numero di MAV (Pagamento Mediante 
Avviso) contenente tutti i dati necessari all’Ufficio Amm.ne FIPE per ricondurre il pagamento all’ASD/SSD. 
Tutta la documentazione necessaria, così come il MAV di pagamento della quota dovuta, potrà essere 
caricata e ottenuta direttamente dalla piattaforma on line, ma sarà l’Ufficio Tesseramento FIPE a 
confermarne la validità (una volta visionati e verificata la correttezza dei documenti stessi). 
La stessa procedura on line può essere utilizzata per rinnovare il Tesseramento annuale degli Atleti 
Agonisti e Non Agonisti, nonché per tesserare nuovi Atleti non presenti in anagrafica (o presenti ma non 
vincolati con alcuna Associazione/Società Sportiva). 
In caso di rinnovo del Tesseramento di Atleti già appartenenti all’ASD/SSD, è sufficiente confermare i 
nominativi cliccando dell’apposito riquadro (avendo avuto cura, però, di verificare l’esattezza di tutti i dati). 
Si ricorda alle Associazioni/Società Sportive quanto segue: 
 per usufruire della quota agevolata di “Riaffiliazione 2018” di € 150,00 è necessario completare la 

relativa procedura entro e non oltre il 15 dicembre 2017; 
 per ottenere la conferma della validità della pratica di Riaffiliazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti, 

bisogna accertarsi che il proprio Tecnico Responsabile sia regolarmente tesserato per il 2018; 
 prima di poter procedere con il Tesseramento degli Atleti (nuovi o rinnovi), si deve completare la 

procedura di rinnovo della Riaffiliazione per il 2018. 
 Si presti attenzione alla scadenza del 15 dicembre come termine ultimo per presentare – usufruendo 

della quota agevolata – la corretta domanda di Riaffiliazione (e relativa Modulistica): il rispetto della 
predetta data, infatti, consente all’Associazione/Società Sportiva di confermare – entro i termini 
prestabiliti – il Tesseramento 2018 per gli Atleti vincolati, tenuto conto che, a causa delle festività 
natalizie, vi è la reale possibilità che – trascorsa la predetta data – né il sistema automatico on line, né il 
personale di Segreteria della FIPE possano registrare l’avvenuto Tesseramento e, pertanto, allo scadere 
del 31 dicembre 2017, gli Atleti risultino automaticamente svincolati. 

 

Il testo completo delle Norme 2018 è scaricabile da www.federpesistica.it 
 

Per assistenza tecnica sulla nuova piattaforma on line contattare l’Help Desk FIPE 
ai seguenti recapiti telefonici 06.8797.3012/3027/3005. 

  
 
 

 
 
 
 
 
2) PROCEDURA TRADIZIONALE 
Coloro che NON hanno la possibilità di dare seguito alla procedura on line di Riaffiliazione, 
possono contattare l’Ufficio Affiliazione e Tesseramenti FIPE (06.87983012 – 
riccelli.tesseramento@federpesi.it) che darà assistenza alle Associazioni/Società Sportive, 
fornendo indicazioni per eventuale procedura alternativa. 

 

A far data dal 1° settembre 2018, le domande di Affiliazione e di Tesseramento alla 
FIPE - per l’anno sportivo 2019 – potranno essere presentare unicamente  

attraverso le procedure on line. 
 

Consigliamo, pertanto, di prendere confidenza - fin da subito - con il nuovo sistema 
gestionale. 
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3) VERSAMENTO DELLA QUOTA DI RIAFFILIAZIONE 
La quota di Riaffiliazione per l’anno sportivo 2018 è di € 200,00: 
- se  versata  dal  1°  settembre  2017  al  15 dicembre  2017, si usufruisce della quota agevolata  
  di € 150,00;    
 - se versata dal 16 dicembre 2017 al 31 agosto 2018, la quota rimane di € 200,00. 
  

La  validità  della  Riaffiliazione  – accertata  la  regolarità  della  documentazione  pervenuta – avrà decorrenza: 
- dal 1° gennaio 2018 (fino al 31 dicembre 2018), se la domanda perviene - ed è accettata dagli Uffici 

Federali – entro e non oltre il 15 dicembre 2017 ; 
oppure  
- dalla data di accettazione (fino al 31/12/2018), se l’accertamento si completa dopo la riapertura degli 

Uffici Federali (al rientro delle festività natalizie) o se la domanda di Riaffiliazione viene presentata nel corso 
del 2018. 

 

Il pagamento va effettuato con il MAV (ricavato unicamente dalla procedura online di Riaffiliazione) 
 

Il relativo versamento deve riportare la causale “Riaffiliazione 2018” e la denominazione dell’Associazione 
o Società Sportiva interessata. 
 

Ricordiamo che il pagamento anticipato in quota agevolata consente una serie di facilitazioni tra cui la 
possibilità - per le Associazioni/Società affiliate - di tesserare nuovi Atleti “Non Agonisti” a settembre (con 
l’inizio delle attività delle Palestre) garantendo loro la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2018.  
 

Si presti attenzione alla scadenza del 15 dicembre come termine ultimo per presentare – usufruendo della 
quota agevolata – la corretta domanda di Riaffiliazione (e relativa Modulistica): il rispetto della predetta data, 
infatti, consente all’Associazione/Società Sportiva di confermare – entro i termini prestabiliti – il 
Tesseramento 2018 per gli Atleti vincolati, tenuto conto che, a causa delle festività natalizie, vi è la reale 
possibilità che – trascorsa la predetta data – né il sistema automatico on line, né il personale di Segreteria 
della FIPE possano registrare l’avvenuto Tesseramento e, pertanto, allo scadere del 31 dicembre 2017, gli 
Atleti risultino automaticamente svincolati. 
 

Ricordiamo, inoltre, che sono previsti sconti sul Tesseramento degli Atleti Non Agonisti, come meglio 
specificato nella “Tabella Quote Federali 2018” di seguito riprodotta: 

 
 

 

TABELLA QUOTE FEDERALI 2018 
a) Prima Affiliazione  GRATUITA 
b) Riaffiliazione:    se si effettua dal 1° settembre 2016 al 15 dicembre 2017 € 150,00 
                            se si effettua dal 16 dicembre 2017  al  31 agosto 2018 € 200,00 

c) 
Gli Istituti Scolastici, Religiosi e di Formazione Militare  
sono ESENTATI dal pagamento della quota di Affiliazione o Riaffiliazione   

d) Tesseramento Atleti Agonisti  €   8,00 
e) Tesseramento Atleti Non Agonisti ed Associati/Soci:  

    d a       1   a   199 tesseramenti:  €   6,00 
 d a   200   a   499 tesseramenti:  €   5,00 (*) 
 d a   500   tesseramenti  in   su:  €   4,50 (*) 

f) 
Tesseramento Atleti Non Agonisti ed Associati/Soci  
(se si effettua nel periodo ricompreso tra il mese di settembre 2018 e il mese 
di dicembre 2018) 

€   4,00 (**) 

g) 
Tesseramento Dirigenti Federali centrali e periferici  
    dal 1° settembre 2017  al 31 dicembre 2017 

€  30,00 

h) Tesseramento Tecnici: se si effettua dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 €  90,00 
                                         se si effettua dal 1° gennaio al 31 agosto 2018  € 130,00 
i) Tesseramento Ufficiali di Gara dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017 €  20,00 
l) Giustizia Sportiva:  Tassa Ricorso Commissione Federale d’Appello € 250,00 
                                   Tassa per Procedimento di Revisione € 250,00 
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(*) Alle Associazioni/Società Sportive che – per l’anno 2018 – presentano domanda di 
Tesseramento alla FIPE di n. 200 o più “Atleti Non Agonisti” ed “Associati/Soci”, sono riconosciute 
le quote ridotte (riportate in tabella), in proporzione al numero di Tesserati dalle stesse indicati 
nel Modulo S2/NA 
  

(**) A prescindere dal numero di Atleti NON Agonisti ed Associati/Soci che si intende tesserare nel 
periodo ricompreso tra il mese di settembre del 2018 e il mese di dicembre del 2018  

 

 

Il Tesseramento degli Atleti ha validità dalla data riportata sulla ricevuta di pagamento della 
rispettiva quota fino al termine dell’anno solare (ovvero, ha validità dalla data di accettazione 
della domanda di Riaffiliazione, se il pagamento del Tesseramento è stato effettuato prima della 
stessa). 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Affiliazione/Tesseramenti FIPE ai seguenti recapiti: 
e-mail: riccelli.tesseramento@federpesistica.it -  martini.tesseramento@federpesistica.it  – 

Tel: 06.8797.3011/3012 
 

C) ATTIVITÀ di PREPARAZIONE OLIMPICA e PARALIMPICA 
 

Direzione Tecnica Nazionale 
 

Il Consiglio Federale ha deliberato il nuovo assetto della Direzione Tecnica Nazionale, come di seguito 
riportato: 
- è stata soppressa la Commissione Tecnica Nazionale, i cui compiti tornano alla figura esclusiva del 
Direttore Tecnico Nazionale, per il quale incarico è stato nominato ufficialmente il Tecnico Sebastiano 
Corbu, al quale saranno affiancati nella struttura della DTN i seguenti Allenatori Federali:  
 

1. Andruskevics Eduards;  
2. Alemanno Sara; 
3. Di Marzio Marco (Coordinatore Nazionale dei Progetti CFTP); 
4. Ficco Vincenzo; 
5. Guglielmino Alberto; 
6. Navarino Raffaele; 
7. Roca Pietro; 
8. Scarantino Giovanni. 
 

oltre ovviamente ai confermati Responsabili Tecnici dei CFTP: 
 

9. Alemanno Franco (CFTP Copertino, con Tatiana Alemanno Collaboratore Tecnico); 
10. Corbu Gonario (CFTP Villaspeciosa Cagliari); 
11. Marcuz Dino (CFTP Pordenone, con Luigi Grando Collaboratore Tecnico); 
12. Radicello Marco (CFTP Palermo); 
13. Sardo Maurizio (CFTP Caltanissetta); 
14. Smurro Costantino (CFTP Bari Angiulli). 
ed ai riconfermati Direttori Tecnici Regionali; 
- viene meno la figura del Team Manager, già affidata al Consigliere Federale Aldo Radicello, al quale però 
restano in capo la Delega del Presidente Federale ai Rapporti Internazionali, ai rapporti con la Direzione 
Tecnica Nazionale oltre al Coordinamento tecnico/organizzativo dei progetti di sviluppo delle nuove 
eventuali discipline federali;  
- al Vicepresidente Vicario, Col. Giuseppe Minissale, oltre alle deleghe statutarie di Rappresentanza del 
Presidente Federale, viene assegnata anche la Responsabilità tecnico/organizzativa del CSOE; 
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Convocazioni raduni collegiali 
In merito alle convocazioni per la partecipazione degli Atleti ai Collegiali Nazionali e/o Territoriali ed alle 
Gare Internazionali, il Consiglio ha ribadito che le stesse restano di competenza discrezionale della 
Direzione Tecnica Nazionale; si rammenta che le decisioni della DTN possono prescindere dai risultati 
agonistici ottenuti durante le gare nazionali e/o durante gli allenamenti in palestra (mentre, sicuramente, 
sono subordinate alla permanenza presso i Centri Federali Nazionali e Territoriali). 
 

A partire dalle convocazioni ai raduni nazionali del mese settembre, gli Atleti selezionati saranno tenuti a 
dichiarare formalmente se intendono aderire, oltre alle singole convocazioni, anche al Progetto Nazionale 
“Qualificazione Tokyo 2020” nella sua interezza, accettandone incondizionatamente finalità, 
metodologie e regole. 
Allo stesso tempo, si chiederà agli Atleti convocati di rinunciare a qualunque altra attività sportiva diversa 
dalla disciplina della Pesistica Olimpica, pena l’esclusione dal predetto “Progetto” stesso; 
 

Regolamento attuativo dei Centri Federali Territoriali di Pesistica 
È stato ratificato il Regolamento attuativo dei Centri Federali Territoriali di Pesistica (approvato nella 
riunione congiunta tra la Commissione Tecnica Nazionale e i Responsabili Tecnici CFTP, del 30 giugno u.s.), di cui 
si riporta copia in allegato (Allegato n. 3).  
 

D) ATTIVITÀ  AGONISTICA NAZIONALE  
 

Gruppo di Lavoro Attività “Giovanissimi” 
È stato istituito un Gruppo di Lavoro ad hoc, costituito dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile, 
dal Direttore Tecnico Nazionale Sebastiano Corbu, dal Consigliere Federale Aldo Radicello e dal Tecnico 
Federale Dino Marcuz, per studiare una riforma tecnico/organizzativa dell’attività dei “Giovanissimi”. 
 

Giochi Scolastici FIPE 2018 
È stata abolita la Finale Nazionale dei “Giochi Scolastici FIPE”. 
Nel corso del primo semestre del 2018, quindi, si disputeranno unicamente le Fasi Provinciali (o d’Istituto) 
e le Fasi Regionali, dalle quali scaturirà la Classifica Nazionale d’Ufficio. 
 
 

E) ATTIVITÀ  di  FORMAZIONE – STRENGTH ACADEMY 
 
 

“Raise the Bar” (ex “Convention Nazionale della Forza”) 
 

L’evento nazionale “Raise the Bar” avrà luogo sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2017 presso il 
“PalaPellicone FIJLKAM” di Ostia Lido (RM). 
“Raise the Bar”, che sostituisce la tradizionale “Convention Nazionale della Forza”, gioca sul doppio significato: 
quello letterale di sollevare il bilanciere (bar=barbell) e quello figurato di “alzare l’asticella”, ovvero crescere 
di livello (alzare lo standard) e richiama inevitabilmente il Programma del momento formativo, che è 
incentrato sugli esercizi della Pesistica Olimpica; l’evento, oltre a fornire ulteriori strumenti ai nostri 
Tesserati, ha come obiettivo principale quello di interessare anche coloro che usano il bilanciere nelle 
loro discipline specifiche. 
Il Programma, in particolare, prevede una giornata (sabato 30 settembre) di insegnamento della corretta 
didattica dell’esecuzione dei gesti tecnici della Pesistica Olimpica per la ricerca del miglioramento della 
performance; i partecipanti verranno divisi in pedane in base alla categoria di peso dichiarata in fase di 
iscrizione, al fine di lavorare con gruppi omogenei.  
La domenica (1° ottobre), invece, verrà organizzato un “test” per la ricerca del massimale; ciascun 
partecipante affronterà un percorso a salire di 8 pedane con l'obiettivo di raggiungere la postazione con il 
carico più alto (il passaggio alla pedana successiva sarà possibile solo dopo l'alzata valida, con 3 tentativi per 
ciascun carico). 
Eventuali richieste di approfondimento e/o di informazioni possono essere inoltrate all’Ufficio Corsi 
Nazionali: eventi@federpesistica.it – Tel. 06.87973013/3025.   
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Percorsi formativi federali anno sportivo 2018 
 

Corso Nazionale III Livello FIPE – “Strength Coach – Personal Trainer Master/Sport Specialist” 
A conclusione del Corso Nazionale di III Livello FIPE, verrà attribuita la nuova qualifica federale di “Strength 
Coach – Personal Trainer Master/Sport Specialist”, che consentirà a Tecnici Federali di elaborare specifiche analisi 
dei sistemi di allenamento della Pesistica, finalizzati a migliorare l’individualizzazione dell’allenamento per 
l’incremento della Performance, nonché ad adattare modalità, percentuali di carico e programmazione, in funzione 
delle reali necessità del proprio Atleta (sia della Pesistica Olimpica, sia di altri Sport). 
A tal riguardo, il relativo Programma/Materie verrà incrementato di un nuovo modulo di lezioni specifiche 
e la quota d’iscrizione passerà ad € 1.350,00 (invece di € 1.210,00), quota riservata a coloro che risultano 
in regola con il Tesseramento 2018.  
Inoltre, coloro che supereranno l’esame finale, avranno diritto di partecipare all’esame di Certifica 
internazionale NSCA “Certified Strength and Conditioning Specialist - CSCS”, versando unicamente la quota 
ridotta di 180,00 euro (entro i termini stabiliti dal Regolamento NSCA). 
 

A tutti coloro che hanno acquisito la qualifica di III Livello prima del 2018, verrà offerta l’opportunità di 
acquisire la nuova qualifica “Strength Coach – Personal Trainer Master/Sport Specialist”, partecipando ad un 
Corso di “Qualification” del monte orario pari al nuovo modulo introdotto nel Programma/Materie del 
Corso Nazionale: una full immersion di 40 ore distribuite in 5 giorni consecutivi, con quota di iscrizione 
di € 500,00. 

 

Corso Nazionale II Livello FIPE – “Istruttore/Personal Trainer Senior” 
Il Corso Nazionale di II Livello per l’acquisizione della qualifica “Istruttore/Personal Trainer Senior” verrà 
organizzato prevalentemente in modalità on line (lezioni teoriche su piattaforma specifica e lezioni pratiche in 
palestra). 
Le quote di iscrizioni al Corso di II Livello on line verranno ridotte sia per i Tesserati alla FIPE, sia per i 
non tesserati FIPE, come di seguito specificato: 

- Tesserati FIPE (in regola con il Tesseramento 2018): € 810,00 (anziché € 1.010,00); 
- Non tesserati FIPE (aventi i requisiti previsti dal Regolamento): € 1.000,00 (anziché 1.200,00). 

Il Corso on line (e-learning) offre agli Associati FIPE uno strumento formativo che consente agli stessi di 
iscriversi al Corso Nazionale di II Livello e di frequentare comodamente – quando e dove si desidera – le 
lezioni teoriche previste nel relativo “Programma/Materie”. 
In questo modo, oltre ad incrementare l’offerta formativa federale (raggiungendo tutto il territorio nazionale), 
si offre l’opportunità ai Tecnici Federali di I Livello di usufruire di una concreta possibilità di iscriversi ad 
un Corso Nazionale (senza l’obbligo di frequenza della gran parte delle lezioni), permettendo – nel contempo 
– di abbattere considerevolmente le spese vive, con particolare riguardo a quelle di viaggio, vitto e alloggio.  
Per maggiori informazioni, visitare il sito federale www.strengthacademy.it o scrivere o telefonare 
all’Ufficio Corsi FIPE ai seguenti recapiti: rauccio.corsi@federpesi.it – 06.87973013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rateizzazione quote iscrizione Corsi Nazionali di II e III Livello FIPE 
La Federazione ha stipulato un accordo con la Deutsche Bank che consente, a chi lo 
desidera, di “rateizzare” le quote di iscrizione ai Corsi di II e III Livello, fino ad un 
massimo di 10 rate.  
Pertanto, una volta versata alla Federazione la prevista quota di pre-iscrizione al Corso 
Nazionale prescelto, il corsista può richiedere (dietro compilazione di apposita 
modulistica) di effettuare il pagamento – con finanziamento della Deutsche Bank - della 
rimanente quota parte, usufruendo del Servizio di rateizzazione.  

Per ulteriori informazioni contattare: rauccio.corsi@federpesi.it  -  06.87973013
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Corso I Livello FIPE – “Allenatore/Personal Trainer” 
Il Programma/Materie del Corso di I Livello per l’acquisizione della qualifica “Allenatore/Personal Trainer” 
vedrà un incremento di 10 ore di lezioni pratiche; allo stesso tempo, le lezioni teoriche frontali verranno 
ridotte di 10 ore, che il corsista dovrà, comunque, studiare per contro proprio (poiché ricomprese tra le 
domande a quiz dell’esame finale). 
 

Corsi Nazionali di Alta Specializzazione – Master Class 
Riportiamo, in allegato (Allegato n. 4) l’elenco dei “Corsi Nazionali di Alta Specializzazione” e le “Master 
Class” proposti dalla Scuola Nazionale “Strength Academy”. 
I “Corsi di Alta Specializzazione” sono suddivisi in Corsi Base (aperti a tutti e con rilascio di “Attestato di 
Partecipazione”) e Corsi di Certifica (aperti solo ai Tecnici FIPE che hanno già frequentato le 8 ore dei rispettivi 
Corsi Base) che (a seguito di superamento dell’esame) assegnano la “Qualifica” che va ad integrare il rispettivo 
Livello Federale già acquisito. 
Le “Master Class” sono aperte a tutti e rilasciano unicamente l’Attestato di Partecipazione. 
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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 interessati 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 Associazioni/Società Sportive di segnalare alla Federazione 
persone della propria palestra (regolarmente tesserate alla FIPE almeno con la qualifica di “Atleta Non 
Agonista”), intenzionate ad iscriversi al predetto Corso usufruendo dello sconto prestabilito (proporzionato 
al numero di persone indicate dal Sodalizio Sportivo), come di seguito meglio 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 interessate ad iscriversi al Corso di I Livello; sarà 
cura del competente Ufficio Federale verificare la posizione della Società richiedente (nonché l’effettivo 
Tesseramento alla FIPE di coloro che vengono segnalati) e, successivamente, comunicare alla stessa (e 
all’Organizzazione Territoriale interessata) l’accettazione o il diniego dell’istanza presentata. In caso di 
accoglimento della domanda, verrà specificato anche l’importo dell’agevolazione economica riconosciuta. 
 

Preme evidenziare che la Segreteria Federale non può accettare le richieste che vengono 
presentate con il mancato rispetto della corretta procedura (sopra indicata) o che pervengono a 
Corso di I Livello già avviato o - a maggior ragione - a conclusione dello stesso. 
 

Aggiornamento on-line obbligatorio 
Chiediamo di continuare a 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”. 
Ricordiamo che, per mantenere la qualifica di Tecnico Federale, è sufficiente rispondere correttamente 
ad uno dei Test di Aggiornamento (a scelta del Tecnico) sui 3 a disposizione che, nell’arco dell’anno, vengono 
pubblicati sulla Rivista Federale: ogni Test è composto da n. 20 domande a risposta multipla (tratte dagli 
articoli pubblicati sulla Rivista) ed è contemplato un numero massimo di 5 errori. 
Il Test si può svolgere anche in formato elettronico sul sito www.strengthacademy.it nella sezione 
“Aggiornamento” alla voce “Area Test”.  
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Infine, ricordiamo che, nell’ambito delle attività promozionali della FIPE per l’anno 2017, la partecipazione 
con esito positivo (75% di risposte corrette, ovvero 15 domande su 20 a disposizione), nei tempi prestabiliti, a 
tutti e tre i Testi di Aggiornamento previsti nell’arco di un anno, dà diritto ad uno sconto del 10% per 
l’iscrizione ad un Corso di Formazione FIPE di 2° o 3° Livello (o ad un Corso di Alta Specializzazione) o ad 
un esame per l’acquisizione dei una Certificazione Internazionale NSCA (CPT o CSCS) o ad altre iniziative 
di formazione proposte ed organizzate dalla FIPE. 
 

Corsi di Formazione Dirigenti Sportivi di I Livello 
Si porta a conoscenza che, nel corrente quadriennio olimpico, i Corsi di Formazione per i Dirigenti Sportivi 
di I Livello sono organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) e prevedono una quota di 
iscrizione di € 50,00 pro capite (da versare alla FIDS). 
La Segreteria Federale, in ogni caso, continuerà a promuovere i Corsi presso i propri Associati, 
rendendone partecipe – di volta, in volta – il rispettivo Comitato Territoriale della FIPE. 
Preme ricordare che i Corsi riservati alla formazione dei Dirigenti Sportivi hanno l’obiettivo di informare, 
aggiornare e formare coloro che dirigono un organismo (Comitato, Associazione, Società) e che, nel rispetto 
delle normative vigenti, sono chiamati a gestire, promuovere e coordinare persone ed iniziative; a tal 
riguardo, preme ricordare 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. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni a riguardo, rivolgersi all’Ufficio Formazione FIPE (Federica Poiani): Tel 
06-87973015 – mail: poiani.corsi@federpesi.it 
 

F) CORSI di PSS-D – FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI) 

 

 
 

Ricordiamo che il 30 giugno u.s. è scaduto il termine per mettersi in regola con quanto previsto dal 
Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (G.U. n. 169 del 20/7/2013), che, all’Articolo 5 – 
comma 7 – dispone: “ ... il CONI, nell’ambito della propria autonomia, adotta i Protocolli di Pronto Soccorso 
Sportivo Defibrillato (PSS-S) della Federazione Medico Sportiva Italiana”. 
A tal riguardo, la Federazione Medico Sportiva Italiana, nel ricordare l’urgenza di organizzare per le 
ASD/SSD affiliate alla FIPE apposti Corsi di PSS-D, comunica che la FMSI ha sul territorio italiano Medici 
Istruttori che sono a disposizione per tenere i Corsi, che sono da richiedere tramite le strutture territoriali 
FMSI.  
I Delegati Provinciali della FMSI prenderanno contatto con le ASD/SSD affiliate alla FIPE per sollecitare a 
mettersi in regola. 
La FMSI precisa che – in virtù del Decreto sopra citato – il solo Corso BLS, il solo uso del defibrillatore, non 
è sufficiente per le ASD/SSD (che devono essere formate anche al Pronto Soccorso Sportivo). 
Al fine di andare incontro alle esigenze delle ASD/SSD, la Federazione Medico Sportiva Italiana ha 
predisposto un Corso di Formazione a distanza (FAD) per consentire, a quanti abbiano già ottenuto 
l’abilitazione all’uso del defibrillatore, di completare la formazione – on line – per essere abilitati anche ad 
“Esecutore” del Pronto Soccorso Sportivo, specifico appunto per le ASD/SSD affiliate al CONI. 
Alla luce di quanto sopra riportato, chiediamo alle Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE (che non 
avessero ancora provveduto) a contattare i rispettivi Comitati Provinciali della Federazione Medico Sportiva 
Italiana al fine di organizzare i Corsi di PSS-D per la formazione di operatori sportivi idonei a gestire ogni 
tipo di rischio cui possono essere sottoposti tutti gli organi e apparati. 
 
 

G) CONVENZIONE FIPE – FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) 
 

 

È sempre attiva la Convenzione con la Federazione Medico Sportiva Italiana-FMSI (che si riporta in 
allegato – Allegato n. 5, con la quale viene disciplinata la promozione e l’attuazione delle visite medico-
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sportive, nel rispetto delle normative e dei protocolli di legge applicabili in materia di certificazione 
medico-sportiva agonistica (di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982), non 
agonistica ovvero ad elevato impegno cardio-vascolare (di cui al Decreto del Ministero della Salute del 
24 aprile 2013), nonché per l’effettuazione di ogni altra attività in ambito medico-sportivo (test di 
valutazione funzionale, diagnostica clinica e strumentale, riabilitazione, consulenza ...). 
I soggetti destinatari dell’accordo sono i tesserati della FIPE in regola con il tesseramento e identificati 
tramite apposito tesserino nominativo. 
 

Le visite saranno effettuate presso le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI, di cui 
all’elenco ufficiale pubblicato sul sito web ufficiale della FMSI (Allegato n. 6). 
 

Per completezza d’informazione, si precisa che le Strutture di Medicina dello Sport si impegnano a 
garantire che: 

· ai tesserati FIPE sia riservata una corsia preferenziale per la prenotazione delle visite, in modo da ridurre 
al minimo i tempi di attesa, con possibilità di dedicare anche appositi giorni di visita in funzione del 
numero delle prenotazioni; 

· le visite medico-sportive svolte presso le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate siano erogate 
esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport Soci Ordinari FMSI e prevedano - anche nei 
casi di certificazione non agonistica - un ECG di base contestuale alla visita in ogni anno certificativo ad 
un costo calmierato, nel rispetto delle linee-guida scientifiche elaborate dalla FMSI che, quantunque non 
costituiscano legge, rappresentano una regola generale di condotta a cui il Socio FMSI deve uniformarsi. 

 

Pertanto, per l’adempimento delle attività sanitarie (e, in particolare, la certificazione medico-
sportiva), chiediamo di prendere in considerazione di orientare i Vostri tesserati presso le Strutture 
di Medicina dello Sport convenzionate con la Federazione Medico Sportiva Italiana. 

 

H) ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - “MUTUO LIGHT 2.0” 
 

 

L’Istituto per il Credito Sportivo comunica di aver “confezionato” un nuovo prodotto “Mutuo Light 2.0” 
dedicato alle esigenze di credito di piccoli importi e per il breve periodo. 
Questa tipologia di Mutuo (che è semplice, veloce e conveniente da ottenere) è stato studiato appositamente 
a favore delle Associazioni/Società Sportive (e delle Imprese) per progetti ed iniziative tese alla 
realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di Impianti Sportivi, nonché all’acquisto di attrezzature.  
L’importo massimo finanziabile è fino a 60mila euro (concessi entro 10 giorni lavorativi da quando il cliente 
consegna tutta la documentazione) e con durata fino ad un massimo di 7 anni. 
Per informazioni e approfondimenti, contattare il numero verde 800 298278 o inviare mail a 
info@creditosportivo.it oppure visitare il sito www.creditosportivo.it . 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Cordiali saluti. 
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