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Progetto Formazione Pesistica Olimpica 

Il Consiglio Federale ha deliberato di mettere a disposizione delle ASD/SSD affiliate un Fondo complessivo di circa 400mila euro, 

da utilizzare per iscrivere una persona (dalle stesse indicata) ad un Corso di I Livello di Pesistica Olimpica, organizzato dalle 

Organizzazioni Territoriali FIPE: a ciascuna ASD/SSD, regolarmente affiliata, verrà corrisposto (a conclusione del Corso) un 

voucher dell’importo di € 400,00 (fino ad esaurimento del Fondo). 

Il voucher sarà valido per i Corsi organizzati dal mese di giugno 2021 al 31 dicembre 2022 e possono usufruirne unicamente 

le ASD/SSD regolarmente affiliate nel corrente anno. 

Per i Corsi organizzati nel 2022 potranno aderire le ASD/SSD che avranno eventualmente rinnovato l’affiliazione anche per il 

nuovo anno.  

In ogni caso ogni ASD/SSD potrà beneficiare di un solo voucher per l’intero periodo indicato. 
 

 

Organizzazione del Corso 
I Corsi sono indetti a livello territoriale e sono pubblicati sul sito https://strengthacademy.it/1-livello-allenatore-pesistica-

olimpica/. 
 

Modalità di iscrizione 
L’Associazione/Società Sportiva – che intende usufruire del voucher – deve provvedere all’iscrizione e al pagamento della 

relativa quota (€ 650,00  o  € 500,00  o  € 400,00) della persona dalla stessa individuata, compilando l’apposito Modulo 

(inserito all’interno della sezione del Corso) e utilizzando le modalità di pagamento disponibili (carta di credito o cbill). 

Le quote di iscrizione al Corso di I Livello di Pesistica Olimpica sono le seguenti: 

- € 650 per i NON Tesserati alla FIPE; 
 

- € 500 per Tesserati FIPE, Diplomati ISEF, Laureati in Scienze Motorie, Studenti di Scienze Motorie (iscritti almeno al 2°  

   Anno), Tecnici - di almeno 1°livello - di altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta 

   dal CONI; 
 

- € 400 per Atleti di Pesistica che hanno partecipato alle Finali Nazionali dei Campionati Italiani; Tecnici FIPE di 2° e 3° 

   livello di altro percorso formativo FIPE. 
 

 

Modalità per ottenere il voucher di 400,00 euro 
A chiusura del Corso (dopo l’effettuazione della relativa sessione d’esame), l’Associazione/Società Sportiva deve far pervenire 

alla Segreteria Federale apposito Modulo di richiesta del Voucher (debitamente compilato), inoltrandolo - tramite email - 

all’indirizzo: roberta.demarco@federpesi.it  

Il Modulo deve pervenire entro e non oltre 3 mesi dalla chiusura del Corso, superati i quali – ai sensi delle attuali norme 

federali – non è più consentito dare seguito al riconoscimento del dovuto “rimborso”. 
 

P.S. 

Ciascuna ASD/SSD potrà usufruire del Voucher anche in caso di non superamento dell’esame di Qualifica da parte della 

persona indicata (purché abbia preso regolarmente parte al Corso).  
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