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CORSO DI I°Livello 
per l’acquisizione della Qualifica di 
“Allenatore di Pesistica Olimpica” 

 

Prima Edizione 
 

Durata: 64 ore full immersion  
Inizio corso: dal 7 al 14 novembre 2019 

Sede: Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Largo Giulio Onesti (RM) 
 

 

 

 REGOLAMENTO 

 
1) Organizzazione 
Il Corso è gestito e diretto dalla FIPE Strength Academy, Weightlifting Department ed è diretto e 
organizzato dalla FIPE.  
 
2) Obiettivi 
Formare una figura tecnica specializzata nella Pesistica Olimpica con l’obiettivo di fornire le basi didattiche 
teorico-pratiche necessarie alla gestione di un atleta agonista. 
 
3) Durata 
Il Corso ha la durata di 64 ore full immersion ed è a numero chiuso. 
Il numero minimo di partecipanti è n.20. 
 
4) Requisiti di ammissione 
Possono accedere al Corso (alternativamente): 
a) Tecnici FIPE almeno di 1°Livelllo; 
b) Atleti di Pesistica Olimpica che abbiano partecipato alle Finali Nazionali Campionati Italiani di 
Classe ed Assoluti, anche con classifica d’ufficio 
 
In aggiunta sarà necessario possedere i seguenti requisiti (autocertificazione): 
 
• non avere riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle 
Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi 
Internazionali riconosciuti;  
• non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva derivanti dall’applicazione delle NSA 
approvate dal CONI e dalla legge 376/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping “;  
 
I cittadini stranieri dovranno dare dimostrazione di essere “regolarmente” presenti sul territorio italiano. 
 
5) Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di € 500,00 ed è comprensiva di Lezioni, Esame, Diploma e Materiale 
didattico. 
È prevista la tariffa agevolata di € 400,00 per i Tecnici FIPE di 2° e 3° Livello, in regola con il 
Tesseramento. 
 
La quota di iscrizione comprende il manuale “All’inizio dello sport” Platonov, Urso, Bellotti. 
 
6) Iscrizioni 
Il pagamento della quota d’iscrizione si potrà effettuare nei seguenti modi: 

- tramite versamento sul c/c postale n. 65794034 
- tramite bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN della Banca Intesa Sanpaolo S.P.A.: 

IT38O Ø3Ø6 9Ø32 481ØØ ØØØ ØØ5 352 
 
Intestazione: Federazione Italiana Pesistica (FIPE) - Viale Tiziano 70, 00196 Roma 
Causale: Corso Allenatore di Pesistica Olimpica oltre al “nominativo dell’interessato”. 
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Il versamento deve essere effettuato prima della data di inizio del Corso. Non potranno essere accolte 
iscrizioni di coloro che non hanno provveduto a tale obbligo. 
 
N.B. 
Nell’eventualità in cui il Corso venga annullato o non si svolga per cause riconducibili alla Federazione, si 
ha diritto al rimborso integrale della quota versata, incluse le quote non rimborsabili (dietro 
presentazione di richiesta scritta, da far pervenire alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla data di 
annullamento del Corso).  
Nel caso in cui si rinunci a partecipare per motivi strettamente personali, la Federazione provvederà a 
rimborsare la quota d’iscrizione, se la richiesta scritta perviene entro il decimo giorno precedente la data 
di inizio del Corso; oltrepassato il suddetto termine, la Federazione provvederà a rimborsare il 50% della 
quota versata se la richiesta perviene, comunque, prima dell’inizio del Corso. La relativa richiesta (con 
allegata copia della ricevuta di pagamento e i relativi estremi/riferimenti bancari) può essere inoltrata via 
e-mail: affari.generali@federpesi.it. 
 
7) Esame finale 
Accede all’esame finale chi ha frequentato le lezioni frontali (con un margine massimo di 8 ore di 
assenza).  
L’esame prevede il superamento di tre prove. 
Il Voto finale viene espresso in centesimi; per essere promosso, l’esaminando – al termine delle tre 
prove - deve ottenere una valutazione minima di 60/100 (valutazione massima 100/100), fermo 
restando – comunque – il raggiungimento della sufficienza in ognuna di esse:   
1. prova pratica (punteggio minimo 18/30 punteggio massimo 30/30).   
2. prova scritta in forma di Quiz, predisposta dalla Federazione, sulla base di 30 domande a 
risposta multipla, su argomenti trattati dal materiale consegnato durante il Corso e elementi di 
anatomia e fisiologia di base (punteggio minimo 18/30 punteggio massimo 30/30);  
3. colloquio orale (punteggio minimo 24/40 – punteggio massimo 40/40).  
 
Chi non risultasse idoneo alla qualifica, potrà sostenere un nuovo esame (ripetendo solo la/e prova/e in 
cui non è risultato idoneo) in sede e data stabilita dalla Federazione (da tenersi, comunque, entro l’anno 
solare in cui si è frequentato il Corso). 
 
8) Certificazione finale 
A coloro che superano l’esame finale, la Federazione conferisce la Qualifica di “Allenatore di Pesistica 
Olimpica di I° Livello”, con decorrenza immediata. 
Contestualmente sono attribuiti n. 10 Crediti Formativi SNaQ CONI (Sistema Nazionale di Qualifiche 
dei Tecnici Sportivi); tali crediti risultano “spendibili” presso la maggior parte delle Facoltà di Scienze 
Motorie (per l’attività formativa a scelta) e/o presso le Facoltà di Scienze Motorie on-line, con le quali è 
stato firmato apposito accordo.  
Coloro che acquisiscono la qualifica federale nel mese di novembre (o nel mese di dicembre), possono 
immediatamente dare seguito alla procedura di rinnovo di Tesseramento per il 2020, versando la quota 
agevolata di 90,00 euro o sul c/c postale n. 65794034 oppure tramite bonifico bancario (Codice 
IBAN: IT38O Ø3Ø6 9Ø32 481ØØ ØØØ ØØ5 352); a tal riguardo, si fa presente che il versamento di 
rinnovo del Tesseramento si potrà effettuare entro e non oltre il 28 febbraio 2020.  
Fintanto che non si regolarizza la propria posizione, si è esclusi dall’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici, 
non si beneficia della copertura assicurativa, non si riceve la Rivista Federale “Strength & Conditioning” e 
non si usufruisce dei benefit riservati ai Tecnici FIPE regolarmente tesserati per il 2020. 
 
Si potrà entrare a far parte dell’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici solo se si è in regola con 
il Tesseramento annuale. 
 
9) Agevolazioni 
Per i Tecnici FIPE, la frequentazione del Corso costituisce titolo per l’aggiornamento annuale obbligatorio 
(previsto per il mantenimento della qualifica) e può sostituire il test di aggiornamento (che si effettua con 
la Rivista Federale “Strength & Conditioning”); i Tecnici FIPE comunque interessati a partecipare ai test di 
aggiornamento potranno continuare a farlo a titolo volontario. 


