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APPUNTI SULLA ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE FIPE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Udine, Palestra Pesistica Udinese, Sabato 1 agosto 2020 ore 09.30 

Si è tenuta Sabato 1 agosto 2020 alle ore 09.30 presso i locali della Associazione Pesistica Udinese la 
assemblea del Comitato Regionale FIPE del Friuli Venezia Giulia per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Assemblea Federale Elettiva 2020 – Roma DOMENICA 11 ottobre 2020.
2) Ripresa dell’attività agonistica secondo semestre 2020-Protocolli anti Corona Virus.
3) Varie eventuali.

Erano presenti 14 persone in rappresentanza di 8 Società sportive della Regione (Vedi Foglio di Firma 
presenze allegato 1). 

1) Assemblea Federale Elettiva 2020 – Roma DOMENICA 11 ottobre 2020.

Prende la parola il Vicepresidente Federale e Presidente della Pesistica Pordenone ssd a r.l. Mariarosa 
Flaiban che porta i saluti del Presidente Federale Antonio Urso. 
Conferma che la sua posizione era quella di non rinnovare la sua candidatura per il prossimo quadriennio, 
ma che il Presidente Antonio Urso nell’ultima riunione del Consiglio Federale, in virtù dei lusinghieri 
successi ottenuti dalla FIPE nell’ultimo quadriennio in tutti i campi, ha chiesto il rinnovo in blocco dell’intero 
Consiglio Federale. Gli ambiziosi obiettivi della FIPE per il prossimo quadriennio saranno quelli di rendere la 
Federazione sempre più indipendente sul piano economico e di rafforzare l’immagine della Pesistica come 
“Sport di Base per tutti”. 

Prende la parola il Presidente della asd Miossport Ernesto Zanetti per sottolineare che non solo la FIPE-
Roma ha implementato e consolidato i suoi successi, ma anche il Comitato Regionale FIPE del Friuli Venezia 
Giulia ha trovato in Mariarosa una attenta ascoltatrice delle necessità della Regione che sono state quasi 
tutte riportate in Consiglio Federale ed hanno dato spesso luogo a progetti approvati e portati ad esempio 
per le altre Regioni. 
Il Comitato FVG, che si è sempre distinto per la straordinaria mole di risultati sportivi a tutti i livelli, ha 
invece sempre endemicamente sofferto relativamente ai numeri. Anche in questo settore, grazie al 
prezioso lavoro dei Delegati che si sono succeduti in questo quadriennio (Giovanni Righi, Francesco Coassin 
e Fabio Martin) siamo riusciti a più che triplicare il numero delle Sociatà affiliate e più che a raddoppiare il 
numero di quelle con diritto a voto (13) alla prossima Assemblea Federale. 
Anche il numero degli atleti partecipanti alle gare regionali si è notevolmente incrementato grazie alla 
partecipazione crescente di atleti provenienti dal Crossfit. 
Zanetti conclude il suo intervento ringraziando le Società di Crossfit che hanno creduto nella FIPE 
affiliandosi e che hanno trovato nel Comitato un interlocutore in grado di offrire delle risposte e dei 
vantaggi non solo sul piano economico, ma anche in direzione di una crescita tecnica e culturale.  
Nella speranza che questi “trend” positivi del Comitato possano proseguire anche nel prossimo 
quadriennio, Zanetti propone ai Presidenti delle Società Regionali di consegnare a Mariarosa Flaiban le 
deleghe per l’Assemblea, conferendo così alla Federazione un’immagine di compattezza del Comitato e 
fornendo a Mariarosa maggior peso politico. 
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2) Ripresa dell’attività agonistica secondo semestre 2020-Protocolli anti Corona Virus. 
 
Prende la parola il Delegato Regionale Fabio Martin che spiega ai presenti che la FIPE ha emanato le norme 
per la ripresa dell’attività agonistica federale. 
Dà lettura del nuovo Calendario Gare del secondo semestre 2020. (Allegato 2) 
Comunica che le gare non saranno più una “festa” in quanto si dovranno rispettare le stringenti norme del 
Protocollo di Gara emanate dalla FIPE per poter riprendere l’organizzazione delle competizioni in 
ottemperanza alle disposizioni relative alla lotta al Corona Virus, del quale si dà lettura commentando i 
passaggi ritenuti più importanti. 
In sostanza, l’ingresso alle gare sarà limitato esclusivamente agli atleti impegnati in quella tornata di gara, a 
due tecnici ed un rappresentante di Società e agli Ufficiali di Gara strettamente necessari. 
Gli accessi saranno controllati e ad ogni persona che entra si dovrà controllare la temperatura, registrare i 
dati anagrafici e far firmare l’autocertificazione (NB: Gli atleti minorenni dovranno preoccuparsi di portare 
l’autocertificazione firmata da uno dei genitori).  
L’ingresso e l’uscita dalla Palestra dovrà avvenire da accessi separati e tutti dovranno indossare la 
mascherina e rispettare il mantenimento delle distanze. 
In Sala Peso gli atleti accederanno per chiamata e dovranno accedere indossando già il costumino di gara 
(con il quale saranno pesati); nella sala peso avranno accesso solo le persone strettamente necessarie 
(l’atleta, il tecnico accompagnatore e due ufficiali di gara addetti al peso). Sarà consentito l’utilizzo degli 
spogliatoi (esclusivamente con funzione di deposito delle borse degli atleti) e non sarà consentito l’uso 
delle docce. 
Nell’area di riscaldamento e di gara avranno accesso esclusivamente gli atleti di quella tornata di gara ed i 
loro tecnici registrati all’atto dell’iscrizione alla gara. Ad ogni atleta sarà assegnata una pedana di 
riscaldamento, che sarà sanificata ad ogni cambio turno. L’atleta ed il tecnico dovranno stazionare nell’area 
della propria pedana di riscaldamento per tutta la durata della gara, fatta eccezione per quando l’atleta 
viene chiamato in pedana per eseguire le alzate di gara. Ogni atleta dovrà preoccuparsi di portare con se 
una scatoletta personale contenente il magnesio che sarà utilizzato sia in riscaldamento sia in gara. 
L’accesso all’area della pedana di gara e l’uscita dalla stessa avverranno dai due lati opposti in modo che 
l’atleta ed il tecnico che vi entrano non incontrino quelli che escono.  
Non saranno effettuate nè le presentazioni con gli atleti schierati sulla pedana, nè le premiazioni finali. 
Verrà eseguito l’Inno Nazionale ad inizio di ogni giornata di gara. 
Martin sottolinea che le gare avranno un costo maggiore rispetto al passato per il Comitato Regionale 
perchè si dovranno nominare anche una serie di collaboratori che dovranno vigilare sulla corretta e 
scrupolosa applicazione delle norme ed alcuni addetti alla sanificazione delle pedane e delle attrezzature, le 
cui spese saranno a carico del Comitato. 
 
Campionati Regionali Assoluti di Pesistica Olimpica, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 
 
Sarà l’unica gara di Pesistica Olimpica, cui parteciperanno tutti gli atleti di tutte le classi, da cui la FIPE 
estrapolerà le classifiche Nazionali per ogni classe e tipologia (dai Giovanissimi ai Senior e dagli Universitari 
ai Master). 
Nel dibattito che segue, Luigi Grando propone che gli atleti non vengano divisi in gruppi seguendo le 
categorie, ma secondo il Totale dichiarato all’iscrizione. Si rilevano alcuni vantaggi da questa impostazione 
che sono sintetizzabili in: 1) un risparmio di tempo in quanto facendo gareggiare gruppi di atleti con alzate 
omogenee si riducono al minimo le alzate con 2 minuti di pausa. 2) Maggiore stimolo per tutti gli atleti 
(compresi quelli da elevata prestazione) che si trovano a gareggiare con altri atleti che sollevano gli stessi 
carichi, evitando tra l’altro di dover effettuare le ultime alzate in successione. 
In considerazione dell’elevato numero di partecipanti che è previsto in questa gara, si ritiene fondamentale 
attuare tutto ciò che può far risparmiare tempo. Si chiede, quindi, al Comitato di farsi parte diligente 
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chiedendo alla FIPE la deroga ad organizzare la gara dividendo i gruppi per totale di partenza e non per 
categoria di peso. 
Dal momento che il Comitato non utilizza il sistema FIPE ma dei fogli Excell per la stesura delle classifiche, 
questo sistema non procurerebbe alcun problema alla gestione delle gare. 
 
Zanetti informa che ci sono alcuni atleti appartenenti alle fasce giovanili che non hanno sofferto della pausa 
imposta dal Corona Virus in quanto erano stati dotati di bilancieri e durante li Lock-Down si sono allenati a 
casa (nelle cantine o nei garage) seguiti dal tecnico tramite video scambiati per WApp. Ora alcuni di loro 
sono in splendida forma e si allenano quasi quotidianamente con carichi che superano quelli relativi al 
record della loro categoria. 
Dal momento che i Campionati Italiani di Classe del 2020 sono stati aboliti, si propone che il Comitato 
Regionale chieda alla Federazione di approvare una deroga all’attuale regolamento Nazionale per 
l’omologazione dei Record Italiani di Classe eventualmente ottenuti ai Campionati Regionali. 
 
Martin conclude che i Campionati Regionali di Pesistica Olimpica andrebbero organizzati in palestre con 
ampi spazi che consentano l’utilizzo di almeno 8-10 pedane. Ideali per questo scopo le palestre di Crossfit 
che, per essere baricentriche in regione, sarebbe preferibile fossero quelle dell’area di Udine. 
Si propongono la palestra “Hookgrip” di Via Campoformido 121 a Pasian di Prato e la palestra “Acciaierie” 
di Via Biella 109 a Udine. Il Comitato decide di effettuare un sopralluogo nel pomeriggio, per effettuare la 
scelta in modo più oculato. 
(Dal sopralluogo è emersa l’idoneità di entrambe le palestre. Tuttavia in “Acciaierie” di Via Biella è possibile 
organizzare la gara con 12 pedane di riscaldamento, mentre nella “Hookgrip” le pedane possono essere al 
massimo 10).  
Si propende, quindi, per l’organizzazione della gara sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 presso la 
palestra “Acciaierie” di Via Biella 109 a Udine. Data limite per le iscrizioni: 14/09/2020 a mezzo 
dell’apposito modulo (Allegato 3) all’indirizzo comregpesi@pesifvg.it. 
 
 
Campionati Regionali di Para Powerlifting e Distensione su Panca. 
 
La manifestazione sarà organizzata dall’a.s.d. Miossport a Cervignano domenica 1 Novembre. 
Zanetti informa che la gara non sarà organizzata come al solito nella palestra, bensì sul lato basso del 
Palasport (dove di solito si organizzano le gare Regionali di Pesistica Olimpica) per poter avere gli ampi spazi 
richiesti dalle norme anti Corona Virus. 
Il Comune di Cervignano ha indetto una riunione con tutte le Associazioni che intendono utilizzare il 
Palasport e le palestre scolastiche di proprietà del Comune che riapriranno alle Associazioni Sportive nel 
mese di settembre. 
Non saranno utilizzabili gli spogliatoi e gli atleti potranno utilizzare i gradoni per depositare, a debita 
distanza, lo loro borse. 
L’ingresso avverrà da un lato e l’uscita dall’altro del Palasport. All’ingresso avranno accesso, previo 
rilevamento della temperatura e firma dell’autocertificazione, solo gli atleti, i Tecnici ed i giudici di gara 
coinvolti con quella tornata di gara. 
 
Zanetti spiega che la gara sarà organizzata con la panca di gara posta al centro del Palasport, e 4 panche di 
riscaldamento debitamente distanziate. 
La manifestazione si svolgerà, pertanto, con turni di 4 atleti (tempo previsto: 40 minuti per tornata di gara, 
ivi compresi 10 minuti di riscaldamento e 10 minuti per le sanificazioni fra un turno e l’altro). 
Le operazioni di peso potranno cominciare alle ore 12.00 con inizio gare alle ore 13.30 
Data limite per le iscrizioni: 4/10/2020 a mezzo dell’apposito modulo da inviare all’indirizzo 
comregpesi@pesifvg.it. 
 

mailto:comregpesi@pesifvg.it
mailto:conmregpesi@pesifvg.it


Delegato Regionale:  FABIO MARTIN 
 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Monte Rest N. 20 Cell. +39.335.7525075 
33170 PORDENONE E-mail: emmeimpianti.sas@libero.it 
 

 
 
 
Varie 
Graziano Magris chiede lumi sul fatto che le medaglie ottenute dagli atleti regionali alle gare nazionali con 
classifica d’ufficio del 2018 non sono state consegnate (alle premiazioni organizzate dal Comitato Regionale 
FIPE FVG il 26/05/2019 a Tricesimo furono consegnate agli atleti solo i diplomi attestanti i loro risultati). 
Il Comitato Regionale si impegna ad eseguire una ricerca approfondita e, in caso negativo, chiederà alla 
FIPE di riprodurle. 
 
La riunione è terminata alle ore 12:20 
 

Il segretario dell’Assemblea 
Ernesto Zanetti 





NUOVO CALENDARIO AGONISTICO 2020

FINALI NAZIONALI di PESISTICA OLIMPICA, PARALIMPICA e DISCIPLINE NON OLIMPICHE

GARE INTERNAZIONALI di PESISTICA OLIMPICA e PARALIMPICA

GARE REGIONALI DI QUALIFICAZIONE

GARE REGIONALI CON CLASSIFICA NAZIONALE d'UFFICIO

ALTRE GARE | EVENTI

N.B. Le date e le sedi di gara devono intendersi definitive soltanto al momento della pubblicazione 

ufficiale delle relative informazioni logistiche sul sito federale www.federpesistica.it

ULTIMO AGGIORNAMENTO |17 LUGLIO 

2020

2 | 3 7th European Union Cup COTTONERA (MLT)

4* Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti | PESISTICA SEDI REGIONALI

4* Campionati Italiani Esordienti 13 | PESISTICA SEDI REGIONALI

4* Campionati Italiani Esordienti Under 15 | PESISTICA SEDI REGIONALI

4* Campionati Italiani Master | PESISTICA  SEDI REGIONALI

4* Criterium Nazionale Universitario | PESISTICA  SEDI REGIONALI

4* Criterium Nazionale Giovanissimi (Fasi Regionali con Classifica Nazionale d'Ufficio) SEDI REGIONALI

4* Campionati Regionali di Classe | PESISTICA  SEDI REGIONALI

11 X Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva ROMA

31-10 | 09-11 Campionati Europei Europei Seniores | PESISTICA MOSCA (RUS)

1* Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti | DISTENSIONE su PANCA  SEDI REGIONALI

1* Coppa Italia | DISTENSIONE su PANCA SEDI REGIONALI

1* Campionati Italiani Master | DISTENSIONE su PANCA SEDI REGIONALI

1* Qualificazioni Campionati Italiani | PARA POWERLIFTING SEDI REGIONALI

1* Coppa Italia di Para Powerlifting | PARA POWERLIFTING SEDI REGIONALI

5 | 6 Finali Nazionali Campionati Italiani Assoluti | PESISTICA  ROMA

7 | 8 Finali Nazionali Campionati Italiani Juniores | PESISTICA  ROMA

12 Finali Nazionali Campionati Italiani | PARA POWERLIFTING LIGNANO SABBIADORO (UD)

13 Finali Nazionali Campionati Italiani Assoluti | DISTENSIONE su PANCA  LIGNANO SABBIADORO (UD)

DIC

NOV

OTT

* Le date affiancate dall'asterisco sono da intendersi come data ultima disponibile per la disputa della gara (termine ultimo)




