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COMUNICATO FEDERALE N. 2 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2021|2024 

 

Deliberazioni del Consiglio Federale dell’11 giugno 2021 

 

Roma, 23 giugno 2021 

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) Attività Agonistica Nazionale; 

B) Progetto Voucher per la Pesistica Paralimpica; 

C) Sthenathlon; 

D) Attività di Formazione | FIPE Strength Academy; 

E) Affiliazione e Tesseramento; 

F) Rivista Federale; 

G) Regolamento di utilizzo Logo FIPE; 

H) Regolamento Omologazione Impianti di Gara FIPE; 

I) S.I.A.E; 

J) Iniziative per favorire la ripresa dello Sport di base. 
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|A| Attività Agonistica Nazionale 
 

Aggiornamento Calendario Agonistico Federale 2021 
Aggiornato e pubblicato sul sito federale il Calendario Agonistico Federale 2021 della FIPE (https://www.federpesistica.it/2021-

calendario-gare/) 
 

Le novità principali riguardano:  

- accorpamento del termine ultimo Qualificazioni Campionati Italiani Esordienti 13 di Pesistica (originariamente fissato al 19 

settembre 2021) con il termine ultimo Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti e Esordienti Under 15 di Pesistica, al 3 

ottobre 2021;  

- confermato al 17/18/19 dicembre l’appuntamento con le FALL SERIES THROWDOWN, gara partner del Progetto 

Sthenathlon, con aperture delle qualifiche online dal 12 al 26 settembre. 
 

Certificati Medici Agonistici 

È stata deliberata, con decorrenza immediata, la cessazione dell’obbligo di presentarsi alle gare federali (sia nazionali che 

territoriali) muniti dei Certificati Medici Agonistici; si potrà, pertanto, partecipare agli eventi agonistici semplicemente 

dimostrando l’identità e il tesseramento agonistico in corso di validità.  

N.B. 

Resta ovviamente obbligatorio, e con responsabilità dirette in capo ai Presidenti e Legali Rappresentati delle ASD/SSD, 

l’accertamento della disponibilità (che dovrà essere confermata all’atto del tesseramento sul portale della FIPE) e la 

conservazione presso le sedi sociali, del Certificato Medico Agonistico degli Atleti, necessario ai fini del perfezionamento 

del tesseramento agonistico stesso e, di conseguenza, della partecipazione alle gare.  

La Federazione (anche per il tramite dei propri Comitati Territoriali) potrà disporre controlli a campione tra le ASD/SSD 

affiliate. 
 

Categorie Over delle Classi Esordienti 13 e Esordienti Under 15 

Sono state reintrodotte, con decorrenza immediata, le Categorie Over delle Classi Esordienti 13 e Esordienti Under15, che, 

pertanto, vengono modificate come segue:  

Esordienti 13: 

Categorie Maschili:  39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 81 | +81 

Categorie Femminili:  36 | 40 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 71 | +71 
 

Esordienti Under15: 

Categorie Maschili:  49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 81 | 89 | 96 | 102 | +102 

Categorie Femminili:  40 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 71 | 76 | 81 | +81 
 

È confermata, inoltre, per quest’anno emergenziale, l’assenza di minimi di accesso alle Finali Nazionali Esordienti 13 e 

Esordienti Under15. 
 

Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica – Modalità di Qualificazione 

Sono state modificate, agevolandole in via eccezionale per il protrarsi della situazione emergenziale straordinaria, le modalità 

di qualificazione alla Finale Nazionale dei Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica in programma a San Marino il 4 

e 5 dicembre 2021, come segue:  

- gli Atleti potranno accedere, se qualificati nel limite dei posti previsti, superando i minimi della Classe Juniores. 
 

Record Italiani di Pesistica Olimpica 

È stato deliberato di omologare i record italiani di Pesistica Olimpica aggiornati in occasione del Test Pre-Olimpico svolto 

presso CSOE (Roma) il 12 giugno u.s.  
 

 

https://www.federpesistica.it/2021-calendario-gare/
https://www.federpesistica.it/2021-calendario-gare/
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|B| Progetto VOUCHER - Para Powerlifting 
 

È stato deliberato, nella versione definitiva, il “Progetto Voucher –Para Powerlifting” che destina un fondo complessivo di 

208mila euro alle ASD/SSD di Pesistica Paralimpica per:  

o la partecipazione effettiva alla Finale dei Campionati Italiani Assoluti di Para Powerlifting in programma il prossimo 12 

settembre 2021 a Lignano Sabbiadoro (UD) e ad un Corso di formazione e perfezionamento alla disciplina del Para 

Powerlifting, che si terrà sabato 11 settembre 2021, sempre a Lignano Sabbiadoro (UD); 

o la partecipazione effettiva alla Coppa Italia di Para Powerlifting, in programma nel secondo semestre (in sede e data da 

definire);  

o contribuire all’acquisto di attrezzature, abbigliamento ed accessori destinati alla pratica della disciplina.  

Le relative modalità attuative sono esplicitate nel documento Allegato (Allegato n. 1).  

Per completezza d’informazione si allegano anche i seguenti documenti: 

- Modulo richiesta contributo Campionati Assoluti Lignano 2021 (Allegato n. 2); 

- Modulo richiesta contributo Coppa Italia 2021 (Allegato n. 3); 

- Modulo richiesta contributo acquisto attrezzature, abbigliamento, accessori (Allegato n. 4). 
 

|C| STHENATHLON 
 

Lo STHENATHLON® è una nuova disciplina sperimentale polispecialistica orientata alle prove di forza, gestita in via 

esclusiva dalla FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA.  

Essa trae la propria genesi dall’attività comunemente definita “Fitness Funzionale” ed è codificata sulla base di un 

Regolamento Tecnico e di un’impostazione metodologica originale ideata dalla FIPE stessa. 

Il REGOLAMENTO TECNICO prevede che gli eventi agonistici di STHENATHLON® si basino su i TITANI, ovvero prove 

composte da un insieme di esercizi e movimenti, che possono svolgersi secondo le seguenti 3 modalità: 

• CP – Chrono Priority: in cui, dati una serie di movimenti e ripetizioni prescritti, viene premiato l’Atleta che concluderà 

quanto previsto nel minor tempo possibile. 

• WP – Work Priority: in cui, dati una serie di movimenti, ripetizioni e tempo prescritti, viene premiato l’Atleta che riuscirà 

ad eseguire più ripetizioni possibile. 

• RM – Carico sollevato: in cui, dato un determinato movimento, viene premiato l’Atleta che riuscirà a sollevare il maggior 

carico possibile, con un numero di tentativi variabile in base all’evento presentato. 

Nel Regolamento Tecnico sono descritti tutti i 33 Titani che possono essere richiesti durante le competizioni 

STHENATHLON. 

È possibile partecipare a STHENATHLON® a partire dai 13 anni di età.  

Gli Sthenatleti svolgono la propria performance sportiva, indoor e/o outdoor, sia in modalità individuale che a squadra, 

attraverso l’uso di pesi, sovraccarichi e resistenze, anche a corpo libero, per il raggiungimento di un obiettivo che può 

essere la preparazione e la partecipazione ad una competizione agonistica, ad un evento amatoriale o promozionale, o che 

abbia come finalità il fitness o, ancora, il wellness.  

Il loro esercizio tecnico sarà valutato dai Kriterior, collaboratori tecnici dell’evento tesserati FIPE. 

Ricordiamo che agli eventi di interesse nazionale, organizzati dalla FIPE, potranno partecipare solo Atleti Agonisti in regola 

con il Tesseramento per una Società Sportiva regolarmente affiliata alla FIPE e con la prevista certificazione medico 

agonistica per l’anno di competenza. 

Per poter accedere alle Finali Nazionali STHENATHLON FIPE gli Sthenatleti devono, comunque, essere obbligatoriamente 

tesserati come agonisti FIPE, e dovranno aver partecipato ad eventi anche di natura amatoriale/promozionale organizzati da 

terzi, ai quali la FIPE concede il riconoscimento di eventi di preminente interesse nazionale in quanto partner del Progetto 

STHENATHLON FIPE. 
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Ad oggi gli eventi riconosciuti come tali, sono i seguenti: 
 

GARA SEDE DATA 

XMaster Cross Challenge Senigallia 17-18 Luglio 2021 

Uroboro Summer Competition Apani (BR) 6-7-8 Agosto 2021 

TITANO 4 Online 27-3 Ottobre 2021 

Old School Throwdown Ferrara 30-31 Ottobre / 1°Novembre 2021 

TITANO 5 Online 1-7 Novembre 2021 

Falls Series Throwdown Desio (MB) 17-18-19 Dicembre 2021 

FINALE NAZIONALE Sede da definire Dicembre 2021 
  

Per eventuali informazioni scrivere a: info@sthenathlon.it 
 

|D| Attività di Formazione | FIPE STRENGTH ACADEMY 
 

PROGETTO VOUCHER – PESISTICA OLIMPICA 

Sono state deliberate le procedure operative per l’assegnazione di un voucher dell’importo di 400 euro destinato a ciascuna 

ASD/SSD affiliata nell’anno in corso, per l’iscrizione di una persona tesserata ai Corsi di I Livello di Pesistica Olimpica 

organizzati a livello territoriale, con modalità attuative esplicitate nel documento Allegato (Allegato n. 5).  

Per completezza d’informazione si allegano anche i seguenti documenti: 

- Modulo Richiesta Rimborso Voucher Pesistica Olimpica (Allegato n. 6); 

- Regolamento Corso 1° Livello Pesistica Olimpica (Allegato n. 7); 

- Programma/Materie Corso 1° Livello Pesistica Olimpica (Allegato n. 8). 
 

Per le modalità di iscrizione al Corso, si rinvia alle procedure pubblicate sul sito federale www.federpesistica.it alla voce 

“CORSI”, o direttamente sul sito dedicato alla Formazione www.strengthacademy.it 
 

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

Corso di I LIvello Fitness Personal Trainer  
 

Iniziative per favorire la crescita professionale degli iscritti alle Associazioni/Società Sportive affiliate  

I Tesserati alle Associazioni/Società Sportive regolarmente affiliate, se segnalati (per iscritto e su carta intestata) dalla Società 

Sportiva di appartenenza, hanno la possibilità di iscriversi ai Corsi di I Livello di “Fitness Personal Trainer” usufruendo della 

quota scontata di € 400,00 cadauno. 
 

Nuovo protocollo di Certificazione FIPE 

È stato avviato un nuovo protocollo di Certificazione FIPE riservato ai Tecnici già in possesso di diploma di “Personal 

Trainer” (almeno di 1° livello) rilasciato da determinate agenzie/scuole di formazione private. 

I Tecnici potranno accedere (su base facoltativa e versando la relativa quota di € 250,00) ad un esame di certifica della 

propria qualifica, all’esito del quale potranno essere inseriti nell’Albo dei Tecnici FIPE con la qualifica 1° Livello “Fitness 

Personal Trainer” e iniziare la progressione di carriera all’interno dei quadri tecnici federali.    
 

|E| AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI 
 

Riferimenti Bancari delle ASD/SSD Affiliate 

Si ricorda che le ASD/SSD affiliate alla Federazione devono essere necessariamente in possesso di un proprio conto 

corrente intestato al medesimo Sodalizio Sportivo, in quanto qualsiasi tipo di erogazione (che si tratti sia di un contributo 

federale e/o di restituzione di somme erroneamente versate, o altra utilità economica) non può essere accreditata su conti 

correnti intestati a soggetti diversi dalle ASD/SSD beneficiarie. 

mailto:info@sthenathlon.it
http://www.strengthacademy.it/
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Inoltre, al fine di agevolare eventuali erogazioni da parte della FIPE invitiamo le ASD/SSD affiliate a segnalare eventuali 

cambi di riferimenti bancari, comunicando quanto prima le nuove coordinate. 
 

Deroga Art. 15 Statuto Federale “Incompatibilità” 

In deroga al comma 4 dell’Art. 15 dello Statuto Federale “Incompatibilità” (nonché a quanto precisato nel Regolamento 

Organico Federale e nel Regolamento Arbitrale Federale), è stato deliberato di dare immediata efficacia alle nuove 

disposizioni deliberate dal Consiglio Federale del 7 marzo 2021 che consentono - nelle more dell'iter di approvazione del 

R.O.F. - il contestuale Tesseramento nelle qualifiche di Ufficiale di Gara, di Insegnante Tecnico e di Atleta “Non Agonista” 

con le modalità di seguito indicate: 

o obbligo del versamento delle rispettive quote annuali:  

- € 20,00 Ufficiale di Gara; € 75,00 Insegnante Tecnico; € 4,00 Atleta Non Agonista (quota a carico della rispettiva 

ASD/SSD);  

o obbligo di comunicare, entro 36 mesi dall’acquisizione dell’ultima qualifica, se optare per quella di Ufficiale di Gara o di 

Insegnante Tecnico (la qualifica contestuale di Atleta Non Agonista può essere mantenuta in ogni caso); 

o obbligo di comunicare alla Segreteria Federale la denominazione dell’ASD/SSD affiliata alla FIPE presso la quale si presta 

la propria opera in qualità di Insegnante Tecnico;  

o divieto di assumere l’incarico di Tecnico Responsabile dell’ASD/SSD;  

o divieto di accompagnare Atleti in gara;  

o divieto di arbitrare (sia in campo regionale, sia in campo nazionale) le sessioni di gara che vedono in pedana Atleti/e 

dell’ASD/SSD presso la quale si presta la propria opera in qualità di Insegnante Tecnico (o se Tesserato, presso la 

stessa, in qualità di Atleta Non Agonista). 
 

Attività Didattiche delle ASD/SSD - Registro Nazionale CONI  

A far data dal 10 giugno u.s è on-line, sul portale federale “Leonardo”, la funzione preposta all’inserimento – da parte delle 

ASD/SSD affiliate – delle rispettive “Attività Didattiche”. 

Le Società Sportive affiliate alla FIPE possono, quindi, accedere – con le proprie credenziali – al sito 

federale tesseramento.federpesistica.it e dare seguito alla relativa procedura (che consente di adeguarsi – entro il 30 giugno 

p.v. – alla vigente normativa del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche “Registro 2.0”); a 

conclusione dei passaggi informatici, i dati inseriti verranno inoltrati – in automatismo da parte della Segreteria Federale – 

al Registro CONI. 

Per completezza d’informazione, rendiamo noto che con “Attività Didattica” si intendono i Corsi di avviamento allo sport 

organizzati dalle ASD/SSD e autorizzati dall’Organismo Sportivo di Affiliazione (nel nostro caso quelli riconducibili alle 

discipline sportive federali: Pesistica Olimpica, Pesistica Paralimpica, Distensione su Panca e Cultura Fisica). 

L’inserimento dell’Attività Didattica consente alle ASD/SSD affiliate alla FIPE (che, nell’arco dell’anno, prendono parte – con 

i propri Atleti – alle Gare Federali incluse nel Calendario Agonistico FIPE) di completare l’iter che legittima – a tutti gli effetti 

– la permanenza all’interno del Registro del CONI. 

Preme evidenziare che l’effettiva sussistenza delle comprovate Attività “Sportiva” e “Didattica” consente – a tutti gli effetti – 

la permanenza alle ASD/SSD all’interno del Registro Nazionale del CONI. 
 

Suggeriamo alle ASD/SSD affiliate di prendere parte alle attività agonistiche federali (a partire dalle Gare di Qualificazione 

Regionali), per consentire di rafforzare e avvalorare – in caso di eventuale verifica da parte delle competenti Autorità – la 

legittima presenza all’interno del Registro CONI. 

Ricordiamo che il CONI ha istituito il Registro Nazionale delle ASD/SSD sia per trasformare il riconoscimento “ai fini sportivi” 

ottenuto provvisoriamente (da parte della Federazione di appartenenza) in un provvedimento definitivo (sulla base del 

principio secondo cui “il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle 

Associazioni Dilettantistiche”), sia ai fini della trasmissione al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle 

Entrate, dell’elenco delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (che hanno ottenuto il predetto riconoscimento ai 

fini sportivi). 

https://tesseramento.federpesistica.it/pages/Logon.aspx?ReturnUrl=%2fmain.aspx
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La Segreteria Federale – in ossequio alle normative vigenti – trasferisce regolarmente, all’interno del Registro, le 

competizioni ufficiali (ricomprese nel Calendario Agonistico Federale), riportando – entro il termine massimo di 30 giorni 

dalla disputa della singola gara – i relativi dati/risultati degli Atleti che vi prendono parte, attestando, così, l’effettivo 

svolgimento dell’ “Attività Sportiva” da parte dei Sodalizi Sportivi affiliati alla FIPE. 
 

NORME E PROCEDURE – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI ANNO SPORTIVO 2022 
 

1) È stata fissata al 1° settembre 2021 l’apertura della campagna Affiliazione e Tesseramento per il 2022; 

2) Sono state confermate per il 2022, le stesse Quote Federali del 2021; 

3) Verrà dismesso l'invio cartaceo delle tessere Atleti Agonisti/non Agonisti che potranno essere visualizzate e stampate 

direttamente, dal Legale Rappresentante della ASD/SSD di riferimento, tramite il sistema "Leonardo"; 
 

Tabella Quote Federali ASD/SSD - Anno Sportivo 2022 
 

a) 

Prima Affiliazione (comprende la copertura assicurativa dell’Impianto; il Tesseramento e la 

copertura assicurativa del Legale Rappresentante, dei due Consiglieri/Delegati e di n. 10 Atleti 

tra Agonisti e/o Non Agonisti; la Targa Federale; il bollino per l’anno di riferimento) 

  € 150,00 

b) Riaffiliazione: se si effettua dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022   € 150,00 

c) 
Gli Istituti Scolastici, Religiosi e di Formazione Militare  

sono ESENTATI dal pagamento della quota di Affiliazione o Riaffiliazione   

d) Tesseramento Atleti Agonisti     € 4,00  

e) Tesseramento Atleti Non Agonisti ed Associati/Soci:    € 4,00 

f) 
Tesseramento Atleti Non Agonisti ed Associati/Soci (se si effettua nel periodo ricompreso tra 

il mese di settembre 2021 e il mese di dicembre 2021) 
   € 5,00 (*) 

   

g) Contributo per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva (RGSF Art.1 c.1)     
 - Corte Sportiva e Federale d’Appello          € 300,00 

 - Tribunale Federale    € 200,00 
 

(*) A prescindere dal numero dei nuovi Atleti NON Agonisti ed Associati/Soci che si intende tesserare nel periodo ricompreso tra il 

mese di settembre 2021 e il mese di dicembre del 2021 (previo Rinnovo Affiliazione 2022 dell’ASD/SSD), con estensione del 

Tesseramento alla FIPE (nonché della copertura assicurativa) dalla data di effettuazione del versamento fino al 31 dicembre 2022. 
 

Domande di Riaffiliazione 

Le ASD/SSD, al momento della presentazione della domanda di Riaffiliazione, dovranno – contestualmente – tesserare 

minimo n. 10 Atleti (tra Agonisti e Non Agonisti); in caso di inadempienza, non si potrà procedere con la regolarizzazione 

della domanda di Riaffiliazione e all’avvio della relativa pratica con il Registro Nazionale del CONI. 
 

Tesseramento Insegnanti Tecnici FIPE 

Tabella Quote Federali 2022 

a) 
se il rinnovo si effettua dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, si usufruisce della quota 

agevolata 
  €   75,00 

b) se il rinnovo si effettua dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, quota intera   € 100,00 
 

Per chi lo desidera, su base volontaria, vi è anche la possibilità di versare – contestualmente – sia la quota di Tesseramento, 

sia la quota aggiuntiva (di 30 euro) relativa alla Copertura Assicurativa Integrativa (“riservata” ai soli Tecnici qualificati dalla 

FIPE) riguardante la Responsabilità Civile Professionale (Es.: danni a persone allenate singolarmente o in gruppo). 

I versamenti possono essere effettuati attraverso la piattaforma “My FIPE” (nel rispetto delle indicazioni ivi contenute), 

raggiungibile dal sito www.federpesistica.it, all’interno della voce “TESSERAMENTO” (cliccando su “MYFIPE”). 

 

http://www.federpesistica.it/
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Tecnico Promotore 1^ Affiliazione  

Al Tecnico Promotore di una nuova Affiliazione alla FIPE è riconosciuto il Tesseramento gratuito per l’anno successivo di 

riferimento. 
 

Reinserimento nei Quadri Tecnici Federali degli Insegnanti Tecnici non in regola con il Tesseramento degli anni precedenti 

- Se il mancato Tesseramento è ricompreso in 4 anni 

Gli Insegnanti Tecnici, che non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione negli ultimi 4 anni (compreso 

l’anno in corso), hanno la possibilità di richiedere di essere reinseriti nell’Albo Federale dei Quadri Tecnici, versando la 

quota ridotta di € 75,00 per ciascun anno mancante, come di seguito meglio specificato: 

▪ mancato Tesseramento 2022 e 2021:       € 150,00; 

▪ mancato Tesseramento 2022, 2021 e 2020:  € 225,00; 

▪ mancato Tesseramento 2022, 2021, 2020 e 2019: € 300,00. 
 

N.B. – In alternativa, è facoltà dell’interessato richiedere di rifrequentare il Corso di formazione federale relativo alla 

propria Qualifica, versando la prevista quota ridotta. 
 

- Oltre i quattro anni di mancato Tesseramento (… considerando anche l’anno in corso…)  

Gli interessati sono tenuti ad iscriversi al Corso di formazione federale relativo alla propria Qualifica, versando la quota 

ridotta (stabilita per ogni singolo Corso di 1°, 2° e 3° Livello); se lo ritengono opportuno, hanno facoltà di non 

frequentare le lezioni già sostenute in passato, ma dovranno – comunque – sostenere il rispettivo esame finale. 
 

Aggiornamento online obbligatorio tramite la Rivista Federale 

Si ricorda che, per i Tecnici Federali, permane l’obbligo dell’aggiornamento annuale tramite la lettura della Rivista Federale 

“Strength & Conditioning” e attraverso il sistema dei test online (contenenti domande sugli articoli della Rivista). 
 

Per le modalità e le procedure di Affiliazione e Tesseramenti si rinvia alle relative Norme federali pubblicate sul sito 

www.federpesistica.it alla voce “TESSERAMENTO”. 
 

|F| Rivista Federale Strength&Conditioning 
 

La Rivista Federale “Strength & Conditioning” è disponibile, gratuitamente, in formato digitale (consentendo, cosi, una 

distribuzione più efficiente e superando gli annosi problemi delle spedizioni postali). 

I numeri della Rivista sono immediatamente fruibili dalle ASD/SSD, dai Tecnici e dagli Abbonati abilitati, che possono 

scaricare e mantenere ogni singolo numero in archivio sui propri dispositivi (pc, tablet, smartphone); una volta scaricata, la 

Rivista rimarrà disponibile per la lettura anche offline. 

Tutti i numeri della Rivista sono consultabili, dai Tecnici, anche tramite la propria area riservata MyFIPE. 

Chi fosse interessato a ricevere il formato cartaceo, può sottoscrivere un Abbonamento specifico direttamente con la Casa 

Editrice “Calzetti e Mariucci” al prezzo agevolato di € 17.00 (per 4 numeri).  
 

|G| Regolamento di utilizzo Logo FIPE 
 

È disponibile il Regolamento di Utilizzo del Logo della FIPE.  

A tal riguardo, si rappresenta che sono stati creati dei loghi specifici per le Associazioni/Società Sportive Affiliate e per gli 

Insegnanti Tecnici tesserati: i loghi potranno essere utilizzati previa formale richiesta di autorizzazione da inoltrare alla 

Segreteria Federale (segreteriagenerale@federpesi.it), utilizzando l’apposito Modulo. 

- Regolamento Utilizzo Logo FIPE 

http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/2019/Regolamento%20Utilizzo%20logo%20FIPE.pdf 

- Manuale di Immagine Coordinata Logo FIPE 

http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/2019/manuale%20immagine%20coordinata%20FIPE[2].pdf 

- Modulo Richiesta Utilizzo Logo FIPE 

mailto:segreteriagenerale@federpesi.it
http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/2019/Regolamento%20Utilizzo%20logo%20FIPE.pdf
http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/2019/manuale%20immagine%20coordinata%20FIPE%5b2%5d.pdf
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http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/2019/all-b-richiesta-logo.pdf 
 

|H| Regolamento Omologazione Impianti di Gara FIPE 
 

Il Regolamento è pubblicato sul sito federale al seguente indirizzo: http://www.federpesistica.it/carte-regolamenti-federali . 

 

|I| S.I.A.E. 
 

Si porta a conoscenza che la S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori), consapevole dell’attuale situazione che ha duramente 

colpito le palestre (nel periodo di emergenza nazionale) con una severa contrazione degli incassi, ha differito al 31 luglio 2021 i termini 

per il rinnovo dell’abbonamento annuale relativamente all’utilizzo della Musica d’ambiente. 

 

|J| Iniziative per favorire la ripresa dello Sport di base 
 

La Società Sport e Salute, nell’ottica di facilitare la ripresa delle attività sportive di base (nel momento della sua ripartenza) ha stretto 

partnership con alcune tra le più importanti Aziende nell’ambito della mobilità, che si sono rese disponibili a riservare sconti dedicati 

alle ASD/SSD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali: Trenitalia, Alitalia, Grimaldi e Autogrill sono le prime Aziende che hanno 

accettato l’invito ad offrire alle ASD/SSD e ai loro tesserati (siano essi Dirigenti, Atleti o Tecnici) sconti ed agevolazioni relativamente ai 

costi di gestione delle proprie trasferte. 

Nell’area dedicata del sito di Sport e Salute SpA (https://www.sportesalute.eu/convenzioni) sono descritte tutte le convenzioni già attive: 

ogni ASD/SSD potrà registrarsi ed accedere alla piattaforma attraverso la quale abilitare il proprio codice sconto, seguendo pochi e 

semplici step che garantiranno l’accesso a tutte le agevolazioni. 

 
 

 

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

 

Cordiali saluti. 

 
 

 Il Segretario Generale  

Francesco Bonincontro 

                          

http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/2019/all-b-richiesta-logo.pdf
http://www.federpesistica.it/carte-regolamenti-federali/
https://www.sportesalute.eu/convenzioni

