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Partecipazione a gare Internazionali 

 

Gli Atleti sono selezionati di norma dal Consiglio Federale tenendo conto, in linea di massima,  

dei seguenti criteri: 

 

1) il valore assoluto dell’atleta 

2) la partecipazione all’attività agonistica nazionale 

3) i punti wilks ottenuti dall’atleta in una determinata categoria di peso nelle due gare 

nazionali precedenti la data limite per le preiscrizioni della gara internazionale di 

interesse. Chiaramente si terrà conto della relativa tipologia di gara, cioè powerlifting 

o panca.  

4) la categoria di età dell’atleta 

 

I nominativi degli Atleti selezionati saranno pubblicati sul sito federale. Le Società a cui i 

suddetti atleti appartengono dovranno comunicare alla Segreteria FIPL l’accettazione della 

convocazione entro il termine indicato. 

 

 

Termine di iscrizione per le gare internazionali. Recesso da una gara internazionale. 

Le Società di appartenenza degli atleti convocati per una gara internazionale dovranno 

comunicare in Segreteria per ciascun partecipante ed entro 30 giorni dal meeting tecnico 

dalla gara stessa (termine utile per poter inoltrare l’iscrizione finale alla Federazione 

Internazionale): 

 

 gli estremi del viaggio (orari dei voli di arrivo e partenza oppure arrivo e partenza con 

mezzi propri)  

 gli estremi del soggiorno (periodo di permanenza, data di arrivo e partenza 

dall’albergo ufficiale della gara, numero e tipologia delle stanze necessarie) 

 ove richiesto dall’IPF o dall’EPF i dati utili per l’Archivio WADA-ADAMS 

 

Nel caso in cui un atleta intenda recedere dalla partecipazione alla gara internazionale la 

Società di appartenenza ne dovrà dare comunicazione alla Segreteria entro e non oltre 20  
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giorni prima del meeting tecnico della gara stessa, meeting che ne rappresenta l’inizio 

ufficiale. 

Si prega di porre la massima attenzione nel rispetto di queste norme, poiché la IPF ha 

stabilito specifiche pene pecuniarie per le Federazioni che non osservino tali limiti temporali. 

In particolare se un atleta nominato per una gara internazionale non viene cancellato entro il 

termine di due settimane prima del meeting tecnico la Federazione Nazionale dovrà pagare 

per intero la tassa di iscrizione e le spese alberghiere per quell'atleta.  

La FIPL si fa riserva di rivalersi sugli Atleti e sulle loro Società, nel caso in cui dovessero 

verificarsi dei ritardi oltre i termini stabiliti dall’IPF, per negligenza degli atleti stessi o delle 

Società di appartenenza. 

Si ribadisce che i termini e le condizioni suindicate sono inderogabili. 


