
 
 

III CAMPIONATO ITALIANO CLASSIC 
e GARA NAZIONALE EQUIPPED 

di Powerlifting 
 

29, 30, 31 ottobre, 1° novembre 2022 
Roma - PalaTellene, via Claudio Villa (Tor de Cenci) 

 

I VINCITORI PREMIATI DAL CONI! 

 

Possiamo confermare la prima grande notizia che, nonostante il nostro 

comprensibile riserbo, era ormai trapelata insistente tra coloro che ci 

seguono e la cui diffusione - per la portata senza dubbio innovativa nel 

settore del Powerlifting - era diventata ormai difficile procrastinare oltre. 

In virtù dell'interessamento dell'EPS Libertas, i 16 vincitori delle 

categorie di peso ufficialmente previste dal regolamento (8 maschili ed 8 

femminili) del Campionato Italiano FIAP 2022 saranno invitati e 

premiati, venerdì 25 novembre c.a., presso il Salone di maggioranza del 

CONI, direttamente dal Presidente, dott. Giovanni Malagò. 

Tale premiazione - che ovviamente non esclude e semmai si aggiunge 

quella che avverrà in sede di gara, presso il PalaTellene di Roma, da 

parte della stessa FIAP - rappresenta un risultato prestigioso e, fino a 



poco tempo fa, del tutto insperato per l'intero movimento sportivo 

dell'Atletica Pesante, poiché, lungi dal poter rappresentare un 

riconoscimento completo ed ufficiale del Powerlifting FIAP, tuttavia 

implica la presa d'atto che il nostro percorso, affiancato mirabilmente 

dal CNS Libertas, è stato sostanzialmente accettato ai più alti livelli 

insieme a quello di altre diffuse, importanti e meritevoli discipline. 

È doveroso riconoscere una ingente parte di merito di quanto 

conseguito ai nostri sponsor tecnici: PowerGear, NutriWellness, IGS, 

che, ciascuno per la propria parte, hanno creduto nel progetto ed 

affiancato la FIAP con convinzione    

 

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti gli atleti e le società interessate 

che le iscrizioni al 3° Campionato FIAP saranno accettate sino al 30 

settembre p.v., dietro corresponsione della quota base di €30 e fino al 

15 ottobre p.v. con la quota maggiorata di €35. Per evidenti ragioni 

organizzative e di comunicazione con gli Organi Sportivi preposti, non 

sarà possibile in alcun modo accettare iscrizioni pervenute 

successivamente all'ultima data menzionata.  

Si precisa, altresì, che, per le medesime ragioni, tutti gli atleti dovranno 

essere tesserati tramite la FIAP per l'EPS Libertas e, pertanto, coloro che 

non vi abbiano ancora provveduto nel corso di questo anno dovranno 

corrispondere la quota tesseramento di €5. 

La gara sarà valida quale 4^ prova del Ranking FIAP 2022, le cui 

premiazioni sono previste al termine della presente stagione agonistica. 

Per ogni informazione e dettaglio ulteriore, si può consultare la nostra 

segreteria all'indirizzo: segreteria@fiap-pl.it 

Affrettatevi ad iscrivervi entro il 30 settembre per assicurarvi la 

partecipazione al più importante evento di Atletica Pesante del prossimo 

autunno e continuate a seguirci per i ragguagli sulle imminenti novità da 

comunicare. 


