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PROGRAMMA ATTIVITA’ FEDERALE - NOVITA’ 2018 
 
 
 
Tutela Sanitaria (Pag. 9 / Pag. 55) 
 
Le Associazione/Società Sportive possono svolgere attività competitiva (sia ufficiale che amichevole) solo 

all’interno di un Impianto Sportivo dove sia accertata la presenza di un defibrillatore semiautomatico e di personale 

adeguatamente formato all’utilizzo (sulla base di quanto indicato dal CONI - con propria circolare 04.07.2017 - si 

deve ritenere tale chi ha ottenuto una abilitazione PSSD). 

E’ obbligatoria la presenza di defibrillatore (e la contestuale presenza di personale abilitato all’utilizzo) all’interno 

degli impianti sportivi che ospitano gare regionali e nazionali. 

 

NORME GENERALI Campionati Italiani (Pag. 16) 
 
Finali Nazionali - Sistema di Rinuncia  

Le Società Sportive degli Atleti inseriti nelle Start List Provvisorie delle Finali Nazionali di tutti i 

Campionati Italiani di Pesistica (Assoluti e di classe) e di quello di Distensione su Panca, hanno la 

possibilità - entro il termine ultimo indicato dalla Segreteria Federale contestualmente alla pubblicazione delle Start List 

Provvisorie - di rinunciare alla partecipazione inviando una comunicazione scritta via mail alla Segreteria. 

Recepite le rinunce verranno pubblicate le Start List Definitive e immodificabili con i nomi degli Atleti Finalisti che terrà 

conto degli slittamenti in alto dei primi Atleti non qualificati (dal nono posto a seguire), dovuti alle rinunce. 

 Gli Atleti presenti nelle Start List Provvisorie che comunicano entro il termine ultimo indicato dalla 

Segreteria Federale la propria rinuncia alla partecipazione alle Finali Nazionali, liberando il proprio 

posto nelle Start List Definitive, vengono considerati noni classificati e le Società di appartenenza 

acquisiscono il punteggio a seconda del tipo di gara. In questi casi, nei Campionati Juniores e nei Campionati 

Assoluti di Pesistica, oltre che nei Campionati Assoluti di Distensione su Panca, il punteggio verrà assegnato a 

condizione che gli Atleti abbiano preso parte alle relative Fasi Regionali di Qualificazione e che in esse non siano 

andati fuori gara. 

 Gli Atleti presenti nelle Start List Provvisorie che non comunicano la propria rinuncia alla 

partecipazione alla Finale, non presentandosi in gara nella Finale stessa, vengono considerati 

ventiseiesimi classificati nelle classifiche ufficiali definitive del Campionato Italiano e le Società di 

appartenenza NON ricevono alcun punteggio. 

 
Tesseramento Atleti Agonisti (Pag. 18 / Pag. 19) 
 
L’accertamento del regolare tesseramento degli Atleti può avvenire unicamente tramite presentazione agli Ufficiali 

di Gara della tessera plastificata da Atleta Agonista. 

Gli Atleti che il giorno della gara non hanno ancora ricevuto la tessera da Atleta Agonista - seppur correttamente 

tesserati - devono semplicemente mostrare all’atto del peso un documento di identità, dichiarando nome, 

cognome, data di nascita e Società di appartenenza; gli Ufficiali di Gara preposti avranno gli strumenti informatici 

idonei per verificare - in tempo reale - sul database federale “Leonardo” gli Atleti in organico per le Società della 

propria Regione. Gli Atleti che il giorno della competizione non risultano in elenco, NON possono prendere parte 

alla gara. 

N.B. Le Società, per avere la certezza di aver completato l’iter di tesseramento dei propri Atleti, devono 

prenotare online il tesseramento, generare e stampare il MAV bancario (Pagamento Mediante Avviso) e 

pagare il MAV, almeno 7 giorni prima del giorno della gara. Diversamente corrono il rischio di vedere 

compromessa - in caso di non osservanza dei corretti procedimenti e del rispetto delle tempistiche 
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necessarie - la partecipazione dei propri Atleti alla gara. 

FINALI NAZIONALI - Contributi di Partecipazione (Pag. 21 / Pag. 26) 
 

Gli Atleti che finiscono fuori gara percepiscono il contributo di partecipazione SOLO nel caso in cui nel 

corso della gara vengano giudicati dalla terna arbitrale in almeno una delle sei prove a disposizione, a 

prescindere dall’esito della prova stessa. 

Inoltre, anche gli Atleti che non presenziano alle operazioni di peso o che non rientrano nel peso della 

categoria in cui hanno ottenuto la qualificazione, NON percepiscono il contributo. 

 
FINALI JUNIORES e ASSOLUTI di PESISTICA - Sistema di Qualificazione (Pag. 22) 
 
NORME PARTICOLARI Campionati Italiani Juniores di Pesistica Olimpica 

Il risultato ottenuto dagli Atleti Finalisti nei Campionati Italiani Under 17 2018 in programma a Castellanza 

il 10 e 11 marzo, è da ritenersi valido ai fini della qualificazione alle Finali Nazionali Juniores (Courmayeur, 21 e 

22 aprile); nel caso in cui gli stessi Atleti partecipino anche alla Qualificazione Regionale Juniores, il 

cui termine ultimo è fissato nella data del 18 marzo, ai fini della qualificazione per le Finali Nazionali Juniores di 

Courmayeur, sarà ritenuto valido il solo risultato ottenuto nella gara di Qualificazione Juniores. 

 

NORME PARTICOLARI Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica 

Alla Finale Nazionale accedono i primi 8 Atleti di ogni categoria, maschile e femminile, unitamente agli eventuali 

ex aequo (pari kg sollevati nel totale), risultanti dalla Ranking List di Qualificazione predisposta dalla Segreteria 

Federale sulla base dei risultati conseguiti nelle seguenti manifestazioni: 

 Campionati Europei Seniores 

 Giochi del Mediterraneo 

 Campionati Mondiali Juniores 

 Campionati Europei Youth 

 Giochi Olimpici Giovanili 

 Qualificazioni Regionali Assoluti 

 Campionati Europei Juniores e Under23 

Tra tutti i risultati fatti registrare nelle gare sopra indicate viene selezionato il miglior risultato che sarà quello con 

cui l’Atleta figurerà nelle graduatorie di qualificazione alle Finali Nazionali. Gli Atleti presenti in due o più categorie 

di peso avranno facoltà di scelta della categoria in cui gareggiare nelle Finali Nazionali Assoluti. 

 
Regolamento Tecnico Distensione su Panca - Spotter (Pag. 24) 
 
Nelle gare di Distensione su Panca, all’atto del peso, l’Atleta deve indicare colui che rivestirà, per le sue prove, il 

ruolo di Spotter centrale che dovrà essere un tesserato FIPE (anche di altra Società). L’organizzazione metterà 

comunque a disposizione uno Spotter nel caso in cui l’Atleta non ne avesse uno da indicare. 

 

Assegnazioni Punteggi Plurimi (Pag. 28) 
 
Assegnazione Punteggi in caso di rinuncia o non presenza alle Finali Nazionali 

 Gli Atleti presenti nelle Start List Provvisorie che comunicano entro il termine ultimo indicato dalla 

Segreteria Federale la propria rinuncia alla partecipazione alle Finali Nazionali, liberando il proprio 

posto nelle Start List Definitive, vengono considerati noni classificati e le Società di appartenenza 

acquisiscono il punteggio a seconda del tipo di gara. In questi casi, nei Campionati Juniores e nei Campionati 

Assoluti di Pesistica, oltre che nei Campionati Assoluti di Distensione su Panca, il punteggio verrà assegnato a 
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condizione che gli Atleti abbiano preso parte alle relative Fasi Regionali di Qualificazione e che in esse non siano 

andati fuori gara. 

 Gli Atleti presenti nelle Start List Provvisorie che non comunicano la propria rinuncia alla 

partecipazione alla Finale, non presentandosi in gara nella Finale stessa, vengono considerati 

ventiseiesimi classificati nelle classifiche ufficiali definitive del Campionato Italiano e le Società di 

appartenenza NON ricevono alcun punteggio. 

 Nel caso in cui un Atleta qualificato in una categoria di peso non rientri nel peso della categoria in cui ha ottenuto 

la qualificazione, viene considerato ventiseiesimo classificato nelle classifiche ufficiali definitive del Campionato 

Italiano e le Società di appartenenza NON ricevono alcun punteggio. 

 Nel caso in cui un Atleta qualificato vada fuori gara nel corso delle Finali Nazionali viene considerato 

nono classificato nelle classifiche ufficiali definitive del Campionato Italiano e la Società di 

appartenenza riceve il relativo punteggio (a seconda del tipo di gara), SOLO nel caso in cui nel corso 

della gara venga giudicato dalla terna arbitrale in almeno una delle sei prove a disposizione, a 

prescindere dall’esito della prova stessa. In questi casi, nei Campionati Juniores e nei Campionati Assoluti di 

Pesistica, oltre che nei Campionati Assoluti di Distensione su Panca, il punteggio verrà assegnato a condizione che 

l’Atleta abbia preso parte alle relative Fasi Regionali di Qualificazione e che in esse non sia andato fuori gara. 

 

Punteggi Plurimi - Posizioni ex aequo Qualificazioni Regionali 

Nella determinazione dei punteggi plurimi da assegnare alle Società Sportive nelle posizioni risultanti ex aequo (stesso 

totale sollevato) al 25esimo posto (ultima posizione utile per l’assegnazione dei punti plurimi) i punteggi ottenuti dalle 

Società (degli Atleti presenti nelle posizioni di parità) saranno uguali alla somma dei punti assegnati, divisi in parti uguale 

per tutte le Società i cui Atleti hanno ottenuto lo stesso risultato di totale; eventuali decimali saranno arrotondati per 

eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino o uguale a 0,5) nella Classifica annuale delle Società Sportive (Es.: due Atleti 

classificati con lo stesso totale in 25esima e 26esima posizione porteranno alla propria Società Sportiva 5/2=2,5 punti; 

tre Atleti classificati con lo stesso totale in 24esima, 25esima e 26esima posizione porteranno alla propria Società 

Sportiva 5+5+0/3= 3,33 punti). 

 
Distensione su Panca - Formula di Gara Coppa Italia (Pag. 32) 
 
COPPA ITALIA di DISTENSIONE SU PANCA m/f 

Alla gara possono partecipare gli Atleti appartenenti alle classi Esordienti/Under 15, Under 17, Juniores, Seniores 

e Master, suddivisi in due gruppi d’età (Under 20 e Over 20) e in categorie di peso:  

 

 Under 20:  dal 14° al 20° anno (nati negli anni dal 1998 al 2004) 

Maschi:   56 - 62 - 69 - 77 - 85 - 94 - 105 - 105+ 

Femmine:  48 - 53 - 58 - 63 - 69 - 75 - 75+ 
 

 Over 20:  dal 20° in poi (nati nel 1997 e precedenti) 

Maschi:   56 - 62 - 69 - 77 - 85 - 94 - 105 - 105+ 

Femmine:  48 - 53 - 58 - 63 - 69 - 75 - 75+ 

 
ATTIVITA’ GIOVANILE e SCOLASTICA (da Pag. 40) 
 
 Abolizione della Finale Nazionale dei Giochi Scolastici FIPE 

 Modificato l’esercizio di Strappo nei Giochi Scolastici FIPE al posto dello Slancio 

 Passaggi. Inserita la possibilità nel Regolamento Tecnico delle gare destinate agli Atleti “Giovanissimi” - nati 

nel 2005 - (Criterium Giovanissimi, Gran Premio Prime Alzate di Strappo, Gran Premio Prime Alzate di 
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Slancio) di effettuare dei passaggi tra una prova e l’altra secondo le seguenti modalità: incremento massimo di 

3 kg fra la prima e la seconda prova e un aumento massimo di 2 kg tra la seconda e la terza prova. 

 La qualificazione alla Finale Nazionale del Criterium Giovanissimi non avverrà più su base regionale (i 

migliori della regione in ogni categoria vanno in Finale), ma su base “nazionale”: i primi 6 atleti classificati 

in ciascuna categoria di peso (rimaste invariate) nelle classifiche nazionali d’ufficio delle 

Qualificazioni ottengono il diritto di partecipazione alla Finale Nazionale.  

 In occasione delle Finali Nazionali del Criterium Giovanissimi è istituita una Giuria Tecnica che ha il compito 

di valutare il gesto tecnico compiuto dagli Atleti Finalisti nelle prove a disposizione, valutazioni che 

determineranno i punteggi in una speciale classifica separata, che vedrà premiato il miglior Atleta (maschio e 

femmina) di ciascuna categoria di peso disputata. 

 Collocati in due momenti distinti (primo e secondo semestre) il Gran Premio Prime Alzate di Strappo e il 

Gran Premio Prime Alzate di Slancio che non potranno essere più organizzati contestualmente. 

 Trofeo CONI FIPE. Dal 2018 la FIPE prenderà parte al Trofeo CONI Kinder+Sport che ricalca le modalità 

regolamentari dei Giochi Scolastici FIPE, ma con la differenza che nella prova di Pesistica (anche qui previsto 

l’esercizio di Strappo con obbligo di accosciata) sono consentiti passaggi nelle seguenti modalità: incremento 

massimo di 3 kg fra la prima e la seconda prova e un aumento massimo di 2 kg tra la seconda e la terza prova 

sopra indicate. 


