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Pesistica - Maurizio 
Capolupo referente 
attività paralimpica 

Maurizio Capolupo, tecnico federale e direttore 
responsabile della sala di pesistica e fitness del 
Forum Sport Center di Courmayeur, è stato 
nominato referente tecnico regionale per le attività 
paralimpiche del comitato regionale FIPE Valle 
d’Aosta. 
 
Maurizio Capolupo ha maturato esperienze come 
preparatore atletico in diverse discipline, ha svolto 

attività di rieducazione motoria e psicomotricità per bambini della scuola elementare presso vari istituti 
scolastici ed attualmente si occupa dell’insegnamento del Tennis ad alunni diversamente abili delle classi 
delle scuole elementari e medie. 
 
Il suo impegno sarà volto, in ambito regionale ed interregionale, allo sviluppo delle attività che per quanto 
concerne la Pesistica paralimpica a livello agonistico prevedono la disciplina della Distensione su panca 
piana. 

Primo impegno già il prossimo 12 febbraio con la partecipazione al primo meeting federale incentrato sulla 
presentazione della Commissione nazionale attività paralimpiche e del nuovo regolamento federale. 
Nell’occasione sarà presentato il resoconto della prima esperienza internazionale che ha visto tre atleti 
azzurri partecipare ad un incontro internazionale paralimpico. 

Il riconoscimento ufficiale della FIPE come unico interlocutore della Disciplina del Sollevamento Pesi 
Paralimipico da parte del CIP è avvenuto nel mese di luglio 2011, istituzionalizzando l’impegno che da 
diverse stagioni ha visto la Federazione aprire le porte ai ragazzi diversamente abili appassionati di 
Pesistica. 

La presenza della Distensione su Panca piana tra le discipline federali ha permesso questa sinergia, 
sviluppatasi inizialmente sotto forma di un protocollo d'intesa firmato nel 2007 tra la (allora) FIPCF e il CIP 
dai Presidenti Antonio Urso e Luca Pancalli, nel quadro di una puntuale collaborazione tecnica e 
organizzativa tra le due istituzioni, anche per quel che riguardava le attività di promozione e di formazione 
dei Tecnici. La Federazione ha quindi istituito, in occasione del Criterium Nazionale di Distensione su Panca 
(manifestazione nazionale con cadenza annuale), il Criterium di Distensione su Panca (alias Sollevamento 
Pesi per Atleti diversamente abili), che ha favorito la partecipazione alle gare di un buon numero di atleti, con 
l’effettuazione delle prove in contemporanea con tutti i partecipanti, sia nell’appuntamento nazionale che 
nelle gare organizzate a livello regionale. 

Il riconoscimento ufficiale da parte del CIP, che vede la FIPE quale unica rappresentante della disciplina 
della Pesistica Paralimpica, è pertanto la naturale prosecuzione di un discorso già avviato che ora entra a 
tutti gli effetti nelle attività della Federazione, rappresentando una naturale opportunità di crescita civile e 
sportiva. 


