
                                                               

  
Indicono e organizzano  

1° “trofeo ItALICA” 
Gara nazionale di Stacco da Terra   

       

   Latina - 20 marzo 2022 
c/o SPARTA FIGHT CLUB OYMPIA - viale Pier Luigi Nervi 152 

 

con il patrocinio di 

                                       
 

in collaborazione con 
 

                                                    

         
 
 
 



 
CLASSI di età e CATEGORIE di peso 

 
 
 

femminili (4 classi - 6 categorie) 

cadette (nate nel 2004 e anni successivi), categoria unica;  
juniores (nate tra il ’99 ed il 2003), 2 categorie:  -57 e +57kg.; 
seniores (nate tra l’83 ed il ’98), 2 categorie:  -57 e +57kg.;  
master (nate nel 1982 e anni precedenti), categoria unica; 
  

maschili (5 classi - 12 categorie)  

cadetti (nati nel 2004 e anni successivi), categoria unica;   
juniores (nati tra il ’99 ed il 2003), 4 categorie: -74, -83, -93, +93kg.;  
seniores (nati tra l’83 ed il ’98), 5 categorie: -74, -83, -93, -105, +105kg.;  
master I (nati tra il ’73 e l’82), categoria unica; 
master II (nati nel 1972 e anni precedenti), categoria unica. 

 
 
 
 
 

PREMIAZIONI 
 
 

a) - classifiche di categoria: i primi 3 atleti di ogni categoria prevista;      
 

b) - classifiche assolute: miglior junior m./f. e miglior senior m./f.   
 

c) - classifica a squadre: le prime 5 squadre, con almeno tre iscritti, classificate sulla 
base dei migliori 6 piazzamenti dei propri atleti nelle rispettive categorie mediante i 
criteri di punteggio FIAP, che prevedono 10 punti al 1°cl.to, 8 al 2°, 6 al 3° ecc. fino a 
1 punto per ogni piazzamento dall’8° cl.to in poi.  

      
Parametri di punteggio: le classifiche saranno stilate mediante i coefficienti analitici dell’IPF 
GL stabiliti per le competizioni classic m/f.  
     
A ciascun partecipante regolarmente iscritto e classificato sarà consegnata, durante 
il cerimoniale di premiazione, la medaglia di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
REGOLAMENTO 

 
 

La FIAP è ASD Polisportiva affiliata all’MSP (Movimento Sportivo Promozionale) - Ente 
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, è iscritta nel Registro CONI e come tale 
organizza il circuito di gare nazionali relativo alla disciplina sportiva del Powerlifting e 
in generale dell’Atletica Pesante sotto egida MSP Italia, Sez. Provinciale di Roma, con 
l’inserimento nel relativo calendario di eventi e con il patrocinio dell’ACES, delegazione 
italiana dell’Associazione Capitali e Città Europee dello Sport. 
 
A decorrere dalla presente stagione agonistica (anno 2022), al fine di prendere parte 
alle competizioni FIAP, le società iscritte devono essere affiliate all’MSP e gli atleti 
tesserati presso una società affiliata. 
 
Il costo dell’affiliazione della società è di € 55 annuali e il tesseramento dell’atleta di € 3.50. 
Le società possono affiliarsi direttamente presso l’MSP Roma e trasmettere copia 
dell’avvenuta affiliazione alla FIAP oppure rivolgersi alla Segreteria FIAP per la procedura 
guidata di affiliazione e tesseramento o per formare una BAS o ASD qualora non siano 
ancora legalmente riconosciute. 
Ogni chiarimento è contenuto nel capitolo “Affiliazioni 2022” pubblicato sul sito ufficiale 
www.fiap-pl.it e sui social. Per qualsiasi informazione rivolgersi a: segreteria@fiap-pl.it     
     
 
La gara di cui al presente invito si svolgerà in modalità non equipaggiata (raw).  
L’attrezzatura consentita comprende l’utilizzo opzionale della cinta da sollevamento, polsini 
e ginocchiere regolamentari. 
Sono indumenti obbligatori: il singlet (body da gara), da indossare sopra ad una maglia 
girocollo ed a maniche corte, un paio di calzature sportive indoor ed i calzettoni lunghi fino 
all’altezza del ginocchio. 
Tutto il materiale, l’abbigliamento e l’attrezzatura sopra citati devono essere conformi al 
Regolamento Tecnico FIAP e sottoposti, durante la fase delle operazioni di peso, al vaglio 
preventivo del controllo arbitrale per il visto di conformità, qualora richiesto. 
Il regolamento della gara, per quanto non compreso nei commi di cui sopra e non specificato 
e pubblicato a parte, ricalca dal punto di vista tecnico e procedurale quello in vigore 
nell’ambito del più diffuso powerlifting internazionale. 
La stesura completa del Regolamento Tecnico è pubblicata sul citato sito www.fiap-pl.it . 
 
I record stabiliti nel corso della competizione aggiorneranno l’Albo Record FIAP di specialità 
Deadlift.  
La partecipazione alla gara avrà valore per l’assegnazione dei punteggi relativi al Ranking 
2022, le cui premiazioni avranno luogo al termine della presente stagione agonistica, come 
previsto dal calendario FIAP. 
 
   
 

 
 
 



ISCRIZIONI e PRENOTAZIONI 
 
 

Per iscriversi alla gara occorre trasmettere, entro il 28 febbraio 2022, a segreteria@fiap-pl.it  
a) la lista nominativa dei partecipanti (o il nominativo del singolo concorrente), sottoscritta 

dal Referente del team, completa delle generalità degli atleti (nome, cognome, data di 
nascita), della categoria di peso presunta di ciascuno degli iscritti e della squadra di 
appartenenza (a tal fine è stato approntato e allegato all’invito un apposito modulo di 
iscrizione, che può essere scaricato dal sito federale FIAP o richiesto alla Segreteria);  

b) copia dell’avvenuta affiliazione della società all’MSP, con dichiarazione del Referente 
Responsabile di squadra circa il tesseramento di tutti gli iscritti alla competizione; 

c) copia del bonifico relativo alla quota di iscrizione alla gara, stabilita in € 20 per ciascun 
atleta, che dovrà essere versata mediante bonifico al seguente codice IBAN: 

     IT 72G3608105138263945463950, intestato a Giovanni D’Alessandro. 
 
Le società e gli atleti dovranno altresì produrre copia del certificato di idoneità sportiva 
agonistica obbligatorio per la partecipazione alle competizioni inserite in un 
calendario nazionale riconosciute dal CONI. Il certificato può essere prodotto 
contestualmente alle operazioni di affiliazione e tesseramento o di iscrizione alla gara di cui 
trattasi o ancora successivamente con data ultima fissata al giorno della gara, durante le 
operazioni amministrative; resta inteso che, in assenza dello stesso, l’atleta non potrà essere 
ammesso alla competizione e la quota di partecipazione non sarà rimborsata. 
Le società allorché affiliate all’MSP per l’anno 2022, con atleti tesserati agonisti presso detto 
Ente, possono rilasciare, in sede di iscrizione, dichiarazione scritta, a firma del 
Dirigente/Referente responsabile, che attesti la conservazione presso la propria sede dei 
certificati medici di idoneità sportiva agonistica dei loro atleti. 
 
Per gli atleti minori di età occorre una dichiarazione di assenso a partecipare, accompagnata 
da copia del documento di identità da parte di chi esercita la patria potestà, che può essere 
presentata il giorno di gara, all’atto dei preliminari e della pesatura.  
 
Scaduto il termine per le iscrizioni ed il pagamento delle quote, l’Organizzazione farà 
conoscere in tempi celeri il calendario con il timetable definitivo, per cui, solo qualora siano 
stati modificati i giorni di gara (non gli orari) rispetto al programma originario, le società e gli 
atleti regolarmente iscritti e direttamente coinvolti nelle avvenute modifiche avranno 7gg a 
disposizione per comunicare la propria rinuncia e richiedere il rimborso delle quote versate. 
 
La categoria comunicata all’atto delle iscrizioni non è vincolante e l’atleta, dopo le operazioni 
di peso, può transitare ad altra categoria successiva o presentarsi, dietro avviso, al peso di 
quella precedente, pur sempre nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per le operazioni 
inerenti a ciascuna categoria. 
 
Per ragioni di ordine nonché connesse all’attuale situazione emergenziale, ogni atleta potrà 
avere un solo Assistente/Coach nella zona backstage e in area tecnica.  
Il nominativo dell’Assistente/Coach dovrà essere dichiarato in sede di operazioni preliminari 
dietro consegna di apposito badge di riconoscimento. L’Assistente dell’atleta potrà essere 
persona differente dal Referente Responsabile del team e non dovrà comunque versare 
alcuna quota aggiuntiva. 
Egli sarà tenuto, nel backstage ed in area tecnica, a mostrare il predetto badge e ad 
indossare un abbigliamento sportivo ed idoneo. 

 
  



 
PROGRAMMA PROVVISORIO 

 
 
 

Domenica 20 marzo 
 
-  ore 8.00/9.30 operazioni di peso e gara ore 10.00 
Donne, tutte le categorie, Cadetti, Juniores e Master maschili;  
seguono premiazioni delle categorie suddette e dell’Assoluto jun./sen. 
femminile e jun. maschile.   
 
- ore 13.00/14.30 operazioni di peso e gara ore 15.00   
Seniores Maschili, tutte le categorie:  
seguono premiazioni delle categorie e assoluto seniores e della classifica a 
squadre. 
 
           
   
 

 
IMPORTANTE  

 
 
 
Gli orari indicati sono suscettibili di modifica in relazione alle necessità e ad imprevisti 
organizzativi e logistici che si dovessero presentare in corso d’opera, come pure al numero 
ed alla tipologia delle iscrizioni pervenute nonché a direttive emanate dalle autorità 
governative, territoriali e sportive in esito allo stato di emergenza.  
Si prega, pertanto, di controllare gli aggiornamenti che saranno resi noti sui siti indicati una 
volta decorso il termine delle iscrizioni.   
Analogamente, la composizione e consistenza dei gruppi di gara e la distribuzione degli atleti 
al loro interno, così come in seguito saranno pubblicate mediante le nominations, potranno 
considerarsi definitive solo ultimate le operazioni di peso corporeo, in relazione alla effettiva 
presenza degli atleti ed all’appartenenza dei medesimi alle categorie comunicate all’atto delle 
iscrizioni, nel rispetto del regolamento tecnico e ferme restando le precedenze di successione 
in pedana già annunciate. 
 
      
 
 

       
 

 


