FIPL
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON A SCOPO DI LUCRO

The European Powerlifting Federation and the Hungary Powerlifting Federation
invite the EPF member nations to participate in the
European Masters Classic Powerlifting Championships
28th February to 5th March 2023 in Budapest, Hungary
L'accettazione della convocazione, espressa esclusivamente dalla Società affiliata a nome
dell'atleta, dovrà pervenire in Segreteria, a fipl@libero.it ed
a alessandro.favorito@libero.it compilando in ogni sua parte il “modulo accettazione” presente
nel box gara internazionale allegando unitamente una foto formato tessera in formato jpg (no
pdf) se differente da quella già caricata su “goodlift” e attestato corso ADEL (in pdf) in corso di
validità (in difetto non sarà possibile procedere all'iscrizione dell'Atleta perché Goodlift ESIGE tali
allegat) entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 26 dicembre 2022 tramite email con avviso di
lettura.
Le accettazioni pervenute dopo tale termine comportano la non iscrizione dell'Atleta dalle
nomination internazionali.
La Federazione Ungherese ha delegato l’organizzazione e la riscossione delle prenotazioni
alberghiere, trasporto e banchetto ad una Agenzia Turistica indipendente che ha autonomamente
stravolto tutta la tempistica: si richiede quindi nel “modulo accettazione” di cui sopra indicare già
le prenotazioni alberghiere, l’eventuale richiesta di trasporto indicando volo e orario dello
stesso, l’eventuale partecipazione al banchetto finale).
Tali prenotazioni dovranno essere pagate sul conto della FIPL asd entro e non oltre il 09
gennaio 2023 con unico bonifico dalla società affiliata.
Le prenotazioni alberghiere, trasporto e banchetto non onorate entro questo termine verranno
cancellate.
Le Società e gli Atleti dovranno essere in regola con le affiliazioni alla FIPL asd - CSEN
compreso certificato medico agonistico (powerlifting o pesistica) in corso di validità.
Si richiama l'attenzione degli interessati e delle Società alle strette norme che vincolano il
pagamento della tassa di gara, dopo che il nominativo dell'Atleta è stato inserito nel sistema
informatico Goodlift
(sito FIPL/Documenti/Regolamenti/Partecipazione alle Gare Internazionali).

