Norme che disciplinano i Corsi, i Seminari e l’Albo Istruttori FIPL

Ammissione al Corso Istruttori e/o ai Seminari
Sono ammessi al Corso Istruttori e/o ai Seminari tutti coloro in regola con le norme riportate nei bandi
pubblicati sul sito Fipl.

Frequenza al Corso Istruttori
Ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Didattica FIPL, potrà essere ammesso alla prova finale
per il titolo di Istruttore della FIPL il Candidato che, a causa di eventi non prevedibili, abbia partecipato
almeno al 20% delle ore previste nel programma stesso.

Iscrizione al Corso Istruttori e/o ai Seminari
Anche in caso di parziale partecipazione, la quota di iscrizione deve essere in ogni caso versata
integralmente secondo le indicazioni riportate sui singoli inviti.
La quota di iscrizione regolarmente versata afferisce esclusivamente la frequenza al Corso Istruttori e/o ai
Seminari e non quella di iscrizione quale Atleta alla FIPL.

Albo Istruttori della FIPL
E’ istituito l’Albo Istruttori FIPL. Nell’Albo saranno iscritti tutti coloro che hanno partecipato all’annuale
Corso Istruttori indetto dalla FIPL e che avranno superato con successo le prove finali.
L’iscrizione a detto Albo sarà ritenuta valida fino ad espressa rinuncia dell’interessato, comunicata in
Segreteria.
Il Consiglio Direttivo della FIPL si riserva, su indicazione del Responsabile dell’Area Didattica FIPL, di
effettuare una revisione dell’Albo avuto riguardo alla data di conseguimento del titolo da parte degli
interessati.
Di tale revisione sarà data ampia informativa e saranno comunicate anche le istruzioni necessarie per il
mantenimento del titolo.

La FIPL non si assume nessuna responsabilità per l’opera di Istruttore
prestata dall’interessato presso terzi.

Seminari organizzati da Istruttori iscritti nell’Albo FIPL
La figura professionale dell’Istruttore è tutelata dalla FIPL. In questa ottica:




l’Istruttore regolarmente iscritto può organizzare, anche in collaborazione con altri Istruttori
regolarmente iscritti, esclusivamente Seminari che danno titolo all’ottenimento del solo attestato
di frequenza.
Possono essere altresì organizzati Stage di allenamento dimostrativo.

Di tali iniziative deve essere data tempestiva e preventiva comunicazione:



alla Segreteria FIPL;
al Responsabile dell’Area Didattica FIPL che provvederà al coordinamento generale del Seminario o
dello Stage.

Si sottolinea che tali Seminari o Stage si terranno esclusivamente sotto i marchi FIPL, Accademia Italiana
Powerlifting ed Accademia Italiana della Forza. I marchi FIPL ed Accademia Italiana Powerlifting sono
marchi registrati unitamente a tutta la grafica presente sul sito federale. Si invitano quindi gli interessati a
contattare la Segreteria al fine di ottenere tutte le indicazioni del caso necessarie all’utilizzo, in detti
Seminari o Stage, dei sopracitati marchi e della relativa grafica.
Il mancato rispetto della presente normativa comporterà l’immediata esclusione dall’Albo Istruttori degli
inadempienti.
Il Consiglio Direttivo della FIPL porrà in essere detta azione disciplinare ed ogni altra azione che si rendesse
necessaria al fine di tutelare i nomi FIPL, Accademia Italiana Powerlifting e l’interesse generale di tutti gli
Affiliati.

