Spett.le FIPL / Accademia Italiana Power Lifting
Egregi,
riassumendo quanto intercorso telefonicamente in data 15/4/2021 con il Vs Vice Presidente e
Responsabile della Didattica Dott. Arnaldo Gruzza,
sarei onorato di poter annoverare tra le file dello CSEN il "Circuito Nazionale Power Lifting FIPL"
sia per l'alto profilo degli eventi che
per quanto riguarda la qualità della formazione.
Come detto il circuito gare denominato "Circuito Nazionale PowerLifting FIPL" potrà adottare il
Logo Affiliato CSEN Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
e l'area Formazione e Didattica potrà adottare gli Attestati di Partecipazione CSEN.
Il Circuito sotto l'egida CSEN con il logo "Affiliato CSEN" sarà autonomo e organizzato dalla FIPL
Powerlifitng Italia SSD che coordinerà i propri arbitri e le proprie gare,
le asd/ssd partecipanti saranno affiliate CSEN come gli atleti e i corsisti della didattica.
La comunicazione istituzionale come tutta l'attività svolta dovrà essere aderente alla Normativa
Sportiva Nazionale e alla Normativa CONI in vigore, in particolare il Regolamento Coni degli Enti
di Promozione Sportiva,
sia le gare che la formazione, come il tesseramento degli atleti e l'affiliazione delle asd/ssd
partecipanti, dovranno corrispondere alla normativa imposta dal Registro CONI.
A seguito di specifica richiesta della Vs segreteria, gli attestati di partecipazione nazionali CSEN
potranno essere eventualmente convertibili in Diploma Nazionale CSEN,
gli arbitri e i corsisti dei corsi arbitrali potranno eventualmente richiedere il tesserino tecnico CSEN.
In una fase successiva al termine delle restrizioni pandemiche saremmo onorati di un incontro
presso la nostra sede nazionale a Roma con il nostro Presidente Nazionale Francesco Proietti
Nella speranza che sia l'inizio di un lungo e proficuo rapporto di stretta collaborazione,
Vi invio i miei più cordiali saluti
Il Vice Presidente Nazionale CSEN
Gianfranco Sartini
-La Segreteria Provinciale
CSEN Comitato Provinciale Bologna
Via Leandro Alberti 76
40139 Bologna (BO)
tel. 051.188.99.737
cell 327/0048650
www.csenbologna.it
Ai sensi della Legge 675/96 si precisa che le informazioni, e parte di esse,
contenute in questo messaggio sono riservate ed
a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
pervenuto per errore, la preghiamo
di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie.

