
 
  Federazione Italiana Atletica Pesante 

     presenta il 
 

- 3° Corso per 
Aspiranti Arbitri di Powerlifting, 

- Clinic di aggiornamento 2022 per 
tutti gli Arbitri FIAP 

 
in collaborazione con 

  

 
   

ROMA - 3 aprile 2022 
  

Tema della Riunione:  
“NORME REGOLAMENTARI DEL POWERLIFTING 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE, PROCEDURE E 
GESTIONE DELLE COMPETIZIONI” 

 
 
 
 



La Federazione Italiana Atletica Pesante, in collaborazione con 
l’MSP Roma, indice ed organizza il 3° Corso per Aspiranti Arbitri 
di Powerlifting, valido anche come Clinic di Aggiornamento 2022 
per tutti gli Ufficiali di Gara già in possesso della qualifica di arbitro 
rilasciata dalla FIAP.  
  
Il corso è rivolto a tutti i coaches, i dirigenti sportivi, gli atleti e 
semplici appassionati con un’esperienza minima e documentata di 2 
anni nelle competizioni organizzate dalla FIAP o dalle altre principali 
sigle nazionali nella disciplina. 
Tale corso sarà basato essenzialmente sul regolamento FIAP e su 
quello tecnico dei più diffusi ed importanti complessi normativi 
internazionali di settore riconosciuti ufficialmente dalla FIAP per il 
powerlifting. 
Detti regolamenti, scaricabili dal sito FIAP, saranno comunque inviati 
per e-mail a coloro che si iscriveranno entro la data stabilita. 
Saranno inoltre affrontati e spiegati - fase per fase - tutti gli aspetti 
procedurali di una gara di powerlifting: a partire dalle iscrizioni, le 
operazioni di peso, l’inserimento dei dati, lo svolgimento della 
competizione; sarà esaminato in particolare il ruolo degli arbitri, delle 
giurie, dello speaker e il lavoro al tavolo di gara nonché i criteri di 
raggruppamento, di classificazione e di premiazione degli atleti, fino 
agli aspetti non meno rilevanti concernenti i requisiti e le modalità di 
accesso ai diversi comparti organizzativi, la presenza, il ruolo e le 
mansioni dello staff e del personale di assistenza e supporto. 
 
Al termine del corso, gli aspiranti arbitri sosterranno una prova scritta 
con quiz a risposte multiple o aperte della durata di 50’, cui seguirà 
un breve colloquio.  
Il candidato ritenuto idoneo dovrà poi sostenere una prova pratica di 
arbitraggio nel corso di una ravvicinata manifestazione FIAP di 
powerlifting in gara completa. 
Il corso sarà tenuto da arbitri di documentato curriculum e con 
esperienza pluriennale, che costituiranno nel contempo la 
Commissione di esame. 
 
 
 
 
 



 
Ritrovo: 
dom. 3 aprile 2022, ore 9.00, Roma (sede da stabilire). 
 
Durata: 

- Corso, h. 9.30/13.30 + prove d’esame, h.14.30/17.00; 
- Aggiornamento per gli arbitri già qualificati, ore 9.30/12.30. 

 
Requisiti per l’ammissione al corso: 
maggiore età, un’anzianità in manifestazioni FIAP o di altre sigle 
nazionali di almeno 2 anni. 
 
Quota di partecipazione al corso: 
euro 50,00. 
 
Clinic di aggiornamento: 
L’aggiornamento degli Ufficiali di Gara già in possesso della qualifica 
di arbitro è gratuito ma richiesto per tutti gli arbitri FIAP in attività. 
 
 
ISCRIZIONI: 
il corso per aspiranti arbitri è riservato a coloro che siano in 
possesso dei requisiti sopra descritti e limitato ad un numero 
massimo di 8 candidati. 

 
Le istanze per la partecipazione al corso devono essere prodotte 
entro lunedì 14 marzo a: 
segreteria@fiap-pl.it ;  
nell’istanza occorre specificare le proprie generalità (nome, 
cognome, data di nascita), fornire un recapito telefonico, un domicilio 
e un indirizzo di posta elettronica attivo. 
Dovrà inoltre allegarsi all’istanza un breve curriculum personale 
comprendente titoli di studio e professionalità acquisite, corsi 
sostenuti, esperienze sportive in ambito di powerlifting incluse le 
competizioni di settore a cui si è preso parte. 
 
Per ogni informazione, oltre al citato ufficio di Segreteria FIAP, si 
può telefonare al nr. 331 2268559. 
 



 
La Commissione si riserva di esaminare tali istanze al fine di stilare 
una graduatoria dalla quale estrapolare i nominativi dei candidati 
prescelti, nel numero massimo di 8 aspiranti arbitri, a cui sarà data 
tempestiva comunicazione di accettazione della domanda e che 
dovranno quindi versare la menzionata quota di euro 50,00 - in 
unica soluzione - mediante bonifico entro il 21 marzo 2022, alle 
seguenti coordinate: 
 
beneficiario: Giovanni D'Alessandro 
cod. IBAN: IT72G3608105138263945463950  
 
L’Organizzazione, nel riscontrare l’avvenuta ricezione della suddetta 
quota, provvederà inoltre ad indicare e fornire il materiale di studio 
ed esame. 
 
Gli arbitri già in possesso della relativa abilitazione FIAP, per i quali 
si rammenta che la partecipazione al Clinic di aggiornamento è 
gratuita, sono comunque tenuti a confermare la loro presenza ai 
recapiti su indicati, entro il 21 marzo c.a.   
 
Tutti i partecipanti al Corso per aspiranti arbitri riceveranno una 
certificazione comprovante la loro presenza. 
 
Gli Aspiranti Arbitri ammessi alla prova pratica, da svolgersi in una 
gara organizzata successivamente dalla FIAP, riceveranno la 
comunicazione di idoneità e, superata detta prova, il diploma di 
abilitazione ed il tesserino “Arbitro FIAP”. 
Gli arbitri abilitati e riconosciuti dalla Federazione Italiana Atletica 
Pesante (FIAP) convocati, in seguito, per espletare le funzioni di 
Ufficiale di Gara nell’ambito delle competizioni FIAP-MSP 
riceveranno un rimborso forfettario, per ciascuna competizione a cui 
prenderanno parte per ricoprire tali mansioni, corrispondente a 
quanto stabilito, anno per anno, dal Consiglio Direttivo della 
Federazione medesima.  
  
In nessun caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare al corso 
di cui trattasi non addebitabile all’Organizzazione o a normative e 
divieti generali conseguenti allo stato di emergenza si procederà al 
rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 
 



 
 
 
Sulla pagina fb FIAP e sul sito www.fiap-pl.it sarà reso noto, con 
congruo anticipo, l’indirizzo della sede ove avrà luogo il Corso e, 
contestualmente, sarà data notizia dei nomi dei Relatori e dei 
componenti la Commissione d’esame. 
Nel corso delle settimane, sugli stessi siti, sarà pure pubblicato ogni 
eventuale aggiornamento in merito all’argomento.                     

 
 


