Norme che disciplinano:

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


Il costo di affiliazione della Società alla FIPL è fissato in € 250,00 e la durata è fino al 31 dicembre
dell’anno di affiliazione.



Ogni Società Sportiva che si intende affiliare o rinnovare l’affiliazione alla Fipl, deve inviare la
stampa del “Certificato Registro Coni “ unico documento che attesta l’iscrizione allo Csen in
corso di validità. Il pagamento relativo al rinnovo della quota di affiliazione per l’anno successivo
deve avvenire entro il 31 dicembre; 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).



Gli atleti debbono essere iscritti ad una Società a sua volta affiliata alla FIPL e in regola con
l’affiliazione all’ente di promozione sportiva CSEN;
Tutti gli atleti delle suddette società sportive per poter gareggiare in FIPL debbono essere in
regola con l’affiliazione, il cui costo è fissato in € 50,00 e la cui durata è di un anno solare a partire
dal giorno di emissione , l’iscrizione allo Csen per l’atleta è a carico della FIPL





L’iscrizione alle gare FIPL degli atleti deve essere eseguita dalla società di appartenenza, alla quale
sarà intestata la ricevuta di pagamento, entro il termine stabilito nell'invito della gara , utilizzando
esclusivamente il modulo predisposto, scritto a computer e non a mano.



Le date per le varie movimentazioni degli atleti iscritti alle gare si trovano sull’invito della gara
stessa, alla chiusura ufficiale delle iscrizioni, la Segreteria emetterà le ricevute che dovranno
essere pagate entro la scadenza scritta



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 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.



Per l’iscrizione annuale degli atleti allo CSEN da parte della FIPL, è necessario fornire l’apposito
modulo compilato con cognome e nome, codice fiscale, data di nascita, luogo con provincia , scritto
rigorosamente in stampatello leggibile ( meglio a computer) .





Per ogni atleta iscritto che non partecipa alla competizione non sono previsti rimborsi.
Non sono consentite iscrizioni sul posto di gara.
Gli arbitri sono esentati dal pagamento del tesserino FIPL.

Atleti stranieri: Gli atleti stranieri (cioè quelli che non sono in possesso della carta di identità italiana
rilasciata dal Comune di residenza):





2.

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.

Trasferimento degli Atleti fra Società sportive regolarmente affiliate






Gli atleti possono trasferirsi da una Società all’altra se le Società sono entrambe in regola con
l’affiliazione annuale e non hanno pendenze o sanzioni da sanare, accollandosi ogni
responsabilità per l’atleta stesso.
Se una Società non intende rinnovare l’affiliazione 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 successivo per poi poter scegliere una nuova Società.
Quindi la Fipl rinnova ai Dirigenti delle Società ed agli Atleti l’invito a gestire collegialmente questo
delicato problema, nulla potendo essere posto in capo alla Fipl, la quale deve tutelare i diritti di chi
opera con correttezza in tale campo.

3. Le Nomination degli Arbitri nelle gare nazionali
Per ogni gara nazionale le Società debbono indicare all’incaricato FIPL, i nominativi degli Arbitri, facenti
capo alla Società stessa, a disposizione per quella gara, con l’indicazione della giornata e disponibilità.
Ciò per consentire la preventiva formazione delle terne e quindi il corretto svolgimento della gara stessa.

