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Norme che disciplinano: 

 

1. Le affiliazioni di Atleti e Società e la partecipazione a gare nazionali 

2. Il trasferimento degli Atleti fra Società 

3. Le nomiination degli Arbitri nelle gare nazionali 

 

1. Affiliazione di Atleti e Società e partecipazione a gare nazionali 

 Tutti gli atleti e i responsabili delle singole Società debbono essere in possesso del 

tesserino FIPL, il cui costo è fissato in € 50,00 e la cui durata è di un anno solare a partire 

dal giorno di emissione. 

 Gli arbitri sono esentati dal pagamento del tesserino FIPL. 

 Gli atleti debbono essere affiliati ad una Società a sua volta affiliata alla FIPL; il costo di 

affiliazione della Società è fissato in € 250,00 e la durata è fino al 31 dicembre dell’anno 

di affiliazione. Il pagamento relativo al rinnovo della quota di affiliazione deve 

avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento; in caso di ritardato 

pagamento verrà applicata una sanzione in misura pari al valore della quota stessa (€ 

250,00). In difetto di pagamento gli atleti appartenenti alla Società in mora non 

potranno essere iscritti a nessuna gara fino a quando non verrà regolarizzata la 

posizione debitoria della Società stessa (€ 250,00 quota annua di rinnovo + € 250,00 

sanzione = € 500,00).  

 Tutti gli atleti debbono pagare la tassa di iscrizione alla gara, secondo le modalità vigenti e 

per il tramite della Società alla quale sono affiliati. Nel caso in cui il pagamento non 

venga eseguito entro la scadenza indicata, sarà applicata una sanzione pari ad € 

500,00. In caso di mancato pagamento della sanzione la Società non potrà iscrivere 

atleti alle gare successive fino a quando non regolarizzerà la sua posizione debitoria 

nei confronti della FIPL. 

 Al fine di ridurre la movimentazione di denaro contante e di consentire la tracciabilità dei 

pagamenti, i pagamenti relativi all’affiliazione annuale degli atleti, delle società e alla tassa 

di iscrizione alla gara dovranno avvenire, su istruzioni della Segreteria, a mezzo bonifico 

bancario. 
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Liste di gara: Le Società debbono inviare alla Segreteria la lista degli atleti partecipanti ad 

una competizione entro il termine stabilito nell'invito della gara stessa. Per ogni atleta 

iscritto che non partecipa alla competizione dovrà essere corrisposto in ogni caso l’importo 

della tassa di iscrizione alla gara. Non sono consentite iscrizioni sul posto di gara. 

Atleti residenti in Regioni/Province differenti dalla Regione della Società di 

appartenenza: La Federazione si muove nel senso di promuovere la formazione di nuove 

Società ma al tempo stesso di non penalizzare atleti che sono affiliati o vogliono affiliarsi a 

Società residenti in Province/Regioni differenti dalla propria. La Segreteria, sentiti il 

Presidente ed il Vice Presidente, valuterà singolarmente i casi. 

 

Atleti stranieri: Gli atleti stranieri (cioè quelli che non sono in possesso della carta di 

identità italiana rilasciata dal Comune di residenza): 

 Non possono vincere titoli nazionali e stabilire record italiani.  

 Possono partecipare in qualità di ospiti a campionati italiani di powerlifting e di 

specialità, non entrando quindi in classifica ma ricevendo un diploma e una medaglia di 

partecipazione. Possono però partecipare al titolo di miglior atleta uomo o miglior 

atleta donna. 

 Possono partecipare ed entrare in classifica in Trofei e Coppa Italia, ma senza poter 

stabilire record italiani. 

 

 

 

2. Trasferimento degli Atleti fra Società regolarmente affiliate 

 

 Gli atleti possono trasferirsi da una Società all’altra previo nulla osta di accettazione 

da parte della Società di arrivo. Il nulla osta deve pervenire in Segreteria. 

 

 Le Società debbono essere entrambe in regola con l’affiliazione annuale. Quindi se 

una Società non intende riaffiliarsi per l’anno successivo, i trasferimenti devono 

avvenire entro il 31.12 (poiché tutte le Società sono in valenza di affiliazione). Se 

queste condizioni non vengono rispettate, gli Atleti devono rimanere fermi fino al 

31.12 dell’anno in cui la loro vecchia Società si è sciolta e non ha rinnovato 

l’affiliazione, per poi poter scegliere una nuova Società. Quindi la Federazione 

rinnova ai Dirigenti delle Società ed agli Atleti l’invito a gestire collegialmente 

questo delicato problema, nulla potendo essere posto in capo alla Federazione, la 

quale deve tutelare i diritti di chi opera con correttezza in tale campo. 
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3. Le Nomination degli Arbitri nelle gare nazionali 

 

Per ogni gara nazionale le Società debbono indicare al Consigliere Federale delegato i 

nominativi degli Arbitri, facenti capo alla Società stessa, a disposizione per quella gara, con 

l’indicazione della/e giornata/e di disponibilità. Ciò per consentire la preventiva formazione 

delle terne e quindi il corretto svolgimento della gara stessa. 

 

Se l’Arbitro o gli Arbitri nominato/i non si rendesse/ero disponibile/i e la Società non 

fornisca idonea sostituzione, in occasione della stesura delle classifiche al termine della gara 

si procederà a sottrarre dal totale dei punti della Società 5 punti.  

 

I punti in questione saranno sottratti nelle classifiche stilate secondo le norme che regolano 

ciascuna gara, nella categoria ove la Società ha riportato il maggior punteggio; qualora il 

punteggio totale sia inferiore a 5, il totale punti realizzato verrà azzerato. 

 

 

 

 


