AFFILIAZIONI 2022
Per prendere parte all’attività di gare della Federazione Italiana Atletica Pesante, nella stagione
agonistica 2022, occorre l’affiliazione all’MSP - Movimento Sportivo Popolare, EPS riconosciuto dal
CONI, al cui interno la ASD FIAP Polisportiva organizza il proprio circuito nazionale di competizioni
di Powerlifting e Atletica Pesante.
Per affiliarsi il team interessato deve presentare un’istanza alla FIAP, che la riscontrerà trasmettendo
alla società istante un apposito modulo da compilare e inoltrare all’MSP Roma, corredato da copia
dello statuto e dell’atto costitutivo della ASD o SSD che ha presentato la domanda di cui trattasi.
Qualora il sodalizio che intende affiliarsi non sia ancora legalmente riconosciuto in una delle forme
associative previste dal Registro CONI, lo stesso può costituire una BAS presso l’EPS citato, sempre
tramite la FIAP che fornirà le indicazioni e il supporto necessario a porre in essere con l’MSP tutte le
operazioni preliminari alla successiva affiliazione.
Contestualmente all’affiliazione, il team può tesserare i propri atleti che devono essere
necessariamente provvisti di certificato medico agonistico per partecipare alle competizioni.
L’affiliazione della squadra può avvenire in qualunque periodo dell’anno 2022 ma terminerà
comunque il 31 dicembre; allo stesso modo è sempre possibile per il team affiliato aggiungere
ulteriori nominativi di atleti da tesserare, sempre con scadenza al termine dell’anno solare.
Tuttavia, prima di prendere parte a qualsiasi gara la società deve risultare affiliata ed aver
provveduto sia al tesseramento di tutti i propri atleti iscritti alla gara medesima, sia all’invio alla FIAP
dei relativi certificati medici di idoneità agonistica.
La quota di affiliazione della società/associazione è fissata in €55.0 mentre quello del tesseramento
di ogni atleta è di €3.50 pro capite. In assenza di ragione sociale legale del team e nel caso occorra
quindi costituire preliminarmente una BAS, la stessa ha un costo di €30.0
Per ogni informazione rivolgersi alla Segreteria federale al seguente indirizzo e-mail:
www.fiap-pl.it

