
7/26/2021 Statuti e Regolamento   di   Governance

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/50

Pagina 1

Statuti
&

Regole di Governance

INTERNATIONAL PARKOUR FEDERAZIONE

Volume  1,  N.#  2  8 settembre  2017 



7/26/2021 Statuti e Regolamento   di   Governance

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/50

Pagina 2 Statuti del l' Internazionale Parkour Federazione

Statuti 
della 

Internazionale Parkour Federazione 
 

Tabella dei Contenuti 
 
Articolo Numero di pagina 
 
io Nome  e  scopo 4 
 
ll Anno fiscale 7 

 
lll abbonamento 8 
 
lV Riunioni  dell'anno  e  annuali 12 
 
V Assemblea  e  Ufficiali  Eletti 13 
 
Vl Responsabilità  e  doveri  dei  Ufficiali  dell'IPF 17 
 
Vll Commissioni  permanenti  dell'Assemblea  Generale  dell'IPF 19 
 
Vlll Commissioni  Speciali  dell'IPF 24 
 
lX Diritti  dei  membri  e  diritto  di  partecipare 26 
 
X Sport  per  Disabili 27 
 
XL Solidarietà olimpica 28 
 
Xll Carta Olimpica 29 
 
Xlll Premi  e  Riconoscimenti 30 
 
XLV Rappresentanza legale 31 
 
XV Società di contabilità 32 
 
XVl Regole  di  Arbitrato  /  CAS 33 
 
XVll Regole  del  Protocollo 34 
 
XVlll Modifiche 35 
 

2



7/26/2021 Statuti e Regolamento   di   Governance

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/50

Pagina 3 Statuti del l' Internazionale Parkour Federazione

Statuti 
della 

Internazionale Parkour Federazione 
 

Tabella dei Contenuti 
 
 
Articolo Numero di pagina 
 
XlX poteri 36 
 
XX Le lingue 37 
 
XXl Piano aziendale 38 
 
XXll Agenzia mondiale  Antidoping  /  WADA 39 
 
XXlll Segretario Generale 40 
 
XXlV Giochi Olimpici 41 
 
XXV Diritti  commerciali  associati  alla  partecipazione  dell'atleta 42 
 
XXVl Nuovi  Sport  e  Discipline 43 
 
XXVll Sigillo  ufficiale 44 
 
XXVlll Procedura di reclamo 45 
 
XXlX URL 50 
 
XXX Ambiente 51 
 
XXX1 Definizioni 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

Pagina 4 Statuti del l' Internazionale Parkour Federazione



7/26/2021 Statuti e Regolamento   di   Governance

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/50

Statuti 
della 

Internazionale Parkour Federazione 
 

Articolo I 
Nome e Finalità 

 
Sezione    #  1 Nome 
 

L'organizzazione  opera  con il nome  della  Federazione  Parkour  International. 
Il  forma  abbreviato  standard  sarà  il  “IPF”.    L'azienda  sarà  un  non profit, 
organizzazione sportiva non governativa e non affiliata istituita allo scopo di gestire, 
dirigere,  promuovere,  organizzare  e  assistere  in ogni  modo,  le  molte  attività,  eventi, 
programmi  e  discipline  associati  a  Parkour  /  Freerunning  in tutto il mondo. 
 

Il  IPF  avrà  come  la  sua  appartenenza  le   Federazioni  Nazionali  di  Parkour  da 
i suoi paesi affiliati. 
 
  I  membri  effettiva  saranno  costituiti  da  le  federazioni  nazionali  di   
Parkour  che  si  sono  nei  paesi  del  mondo  sotto  la  giurisdizione  dei  loro  rispettivi 
I  Comitati  olimpici  Nazionali.  Membri,  attraverso  la loro  associazione  con  il   loro                                                                                              National " nazionali nazionali 
Comitato,  e  dopo  il  pagamento  dell'intero  quota  annuale*,  e  dal  loro  stato,  "in  buono   in piedi" 
costituirà  l'appartenenza  e  sarà  pertanto  formalmente  identificata  come  l'Assemblea  Generale  di 
Federazioni  Nazionali.    L'intera  appartenenza  avrà  il  titolo  dell'"Assemblea  Generale".  Il 
l'attività  sarà  in  una  località  identificata  dal  presidente  dell'organizzazione  e  approvata 
da  l'Assemblea  Generale.  Tutte  le  informazioni  di  appartenenza  così  i  documenti  dell'attività  e 
i conti  finanziari  devono  essere  collocati  presso  la  sede  principali,  così  designati  dal  Presidente  e  così 
approvato  da  l'Assemblea  Generale.  Ci saranno  altri  ufficiali  eletti  da  i  membri. 
 
Sezione  #  2 Scopo 
 

Lo  scopo  dell'organizzazione  deve  includere,  ma  non  essere  limitato  a,  i  seguenti: 
 

1. Per  perpetuare  e  migliorare  Parkour  in tutto il mondo 
 

2. Per  incoraggiare  la  crescita  e  sviluppo  di  Parkour  in tutto il mondo 
programmi  e  offerte  ai  giovani  del mondo. 

 
3. Per  incoraggiare  la  creazione  di  squadre  nazionali  per  scopo  di   

rappresentanza  dei  loro  paesi  per  l'opportunità  di  condurre 
e  organizzare  competizioni  mondiali. 
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4. Coordinare gli sforzi con tutte le altre agenzie che promuovono Parkour 
stipulare  i  pareri  collettivi  tramite  i  funzionari  eletti  e 
dirigenti  ne  i  diversi  mezzi  che  sono  disponibili  attraverso  world  sport. 
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5. Per  lavorare con  aziende,  produttori,  agenzie  e  tutti  gli altri enti  commerciali  pubblici  che  hanno  la  capacità  di  assistere  nella  crescita, 
sviluppo  e  promozione  di  Parkour 

 
6. Dare  riconoscimento  concreto  per  contributi  eccezionali  a  Parkour  da 

gruppi,  individui  ed  eventi 
 

7. Fornire ad allenatori, insegnanti ed educatori strumenti per la ricerca di 
tendenze,  tecnologia,  idee,  sicurezza,  altri  problemi  e  soluzioni  a  problemi, 
associato  a  Parkour  e  i suoi  molti  ambienti  di  insegnamento  e  apprendimento 

 
8. Per  fornire  e  creare  le  risorse  e  attività  che  permettono  ai  membri 

le  opportunità  di  discutere,  migliorare  e  valutare i  cambiamenti  nel  Parkour  con 
implicazioni  a  livelli  da  principianti  atleti  di  calibro  olimpionico 

 
9. Per  comunicare  con  e  sostenere  l  interesse  di  nuove  federazioni  e 

paesi  che  possono  essere  interessati  a  iniziare  programmi,  attività  ed  eventi 
in  Parkour 

 
10. Per  incoraggiare  e  promuovere  i  buoni  standard  morali  che  sono  migliorati 

attraverso  l  esperienza  sportiva  e  attraverso  una  educazione  sportiva  e  per  aiutare 
steward  che  la  responsabilità  a  tutti  i  livelli  di  partecipazione al Parkour. 

 
11. Per  seguire  e  promuovere  le  leggi  dello  sport  internazionale,  il  Internazionale 

Comitato  Olimpico  (CIO)  e  l'Agenzia  Antidoping  mondiale  (WADA) 
in quanto  si  applicano  all'uso  di  droghe,  sostanze  vietate  e  altri  agenti  che 
distruggere  l  integrità  della  partecipazione  sportiva  e  la competizione.   

 
12. Per  creare  nuovi  eventi,  proprietà,  attività,  pubblicazioni,  letteratura, 

materiali,  promozioni  e  altri  come  miglioramenti  che  aiuteranno  nel   
marketing,  promozioni  e  crescita  di  Parkour 
 

13. Stabilire  regole  e  regolamenti  per  tutti  gli  eventi  concorrenziali  e 
programmi  sotto  la  giurisdizione  dell'IPF  e  per  identificare,  formare  e 
istruire  gli  esperti  tecnici,  funzionari  e  altro  personale  necessario  per 
aiuto  garantire  correttezza,  precisione  di  valutazione  e  obiettività  in  tutti  i   
Parkour  programmi  competitivi  ed  eventi. 
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14. Per  stabilire  le  regole  di  ammissibilità,  nessuna  di  quali  sarà  più  più restrittiva 
rispetto a quelli  stabiliti  dal  CIO  e  di  collaborare  con  il  rispettivo  Nazionale 
Federazioni  per  assisterli  in  tale  governo  che  permetterà  di 
massima  partecipazione  degli  atleti  Parkour  e  tutti  interessati 
In tutto il mondo. 

 
15. Creare,  promuovere,  diffondere  e  avere  giurisdizione  sul  regole  di   

condotta  per  concorsi  internazionali  compresi  concorsi  internazionali  e 
scambi,  Mondiali,  Coppe  Mondiali  e  i  Giochi  olimpici. 
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Inoltre,  per  assistere  nella  condotta  dei  Giochi  olimpici,  lavorando  con 
Sportaccord/GAISF  e  il  CIO,  così  il  rispettivo  Locale 
Comitato  organizzatore  che  è  responsabile  della  condotta  dei  Giochi,  come 
assegnato  e  da  il  CIO.  L'  IPF  deve  anche  supportare  il   
procedure  di  onestà  e  integrità  dello  sport,  e  come  applicabili  al   
applicazione  e  sistemi  di  fair  play.  L'IPF  riconosce  il  Corte 
di  Arbitrato  per  Sport,  e  approva  e  accetta  le loro  regole  e   
regolamenti,  politiche  e  mandati. 

 
16. Per  proteggere  e  prevenire  il  coinvolgimento  del  governo  o  politici 

organizzazioni  così  come  gruppi  religiosi  o  altri  gruppi,  compresi 
enti  commerciali  che  potrebbero  non  avere  i  migliori  interessi  degli  atleti,  i   
eventi  o  Parkour 

 
17. L'  IPF  riconosce  e  sostiene  gli  scopi  dell'importante   

organizzazioni  internazionali  come  Sportaccord/GAISF,  e  il   
riverenza  per  le  regole,  protocolli  e  struttura. 

 
18. Altri  scopi,  così  designati  e  assegnati  dal  Consiglio  Esecutivo  e 

l'Assemblea  Generale,  o  in  secondo  il  regolamento  di  Sportaccord  e 
il CIO. 
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Articolo II 
Fiscal Anno  

 
 
Sezione  #  1 Calendario  Anno  /  Anno  Fiscale  
 

L'  IPF  funzionerà  in  un  anno  fiscale  che  avrà  inizio  il  primo  giorno  di  gennaio  e 
si concluderà  l'ultimo  giorno  di  dicembre.  Tutti  i  programmi  di  base  e  i budget  saranno  basati  sul   
anno  fiscale  /  anno  calendario  .  Così  l  anno  fiscale  e  l  anno  solare  saranno  trattati  il   lo stesso. 
 

La  rendicontazione  dei  bilanci  annuali  e  di  altre  questioni  verrà  eseguito  nel  bilancio  annuale 
riunione  e  sarà  basato  su  l'anno  calendario. 
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Articolo III 
abbonamento 

 
L'adesione  sarà  incoraggiata  in modo aggressivo.  Il  successo  dell'  IPF  sarà  determinato  dal   
partecipazione  in tutto il mondo  a  Parkour.  Pertanto,  l'iscrizione  non  sarà  limitata  in  modo  e 
l'IPF assisterà i paesi, le federazioni e le regioni membri in ogni modo possibile per creare il 
opportunità  di  partecipazione.   
 
Sezione  #  1 Categorie di appartenenza 
 

Ci  devono essere  quattro  (4)  categorie  di  appartenenza.  Queste  sono  accompagnate  con  il   
rispettivi  privilegi  e  restrizioni,  come  elencati: 

 
1. Federazioni nazionali  - 

 
io. Federazioni  Nazionali  che  sono  in  buona  regola,  sono  attuali  con 

loro  responsabilità  fiscali  e  che  sono  così designati  da  loro 
rispettivi  Comitati  Nazionali  Olimpiadi.  Ognuno  ha  un  voto  come   
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membro  dell'Assemblea  Generale.  Una  federazione  sarà  ammessa 
rappresentante  ogni  paese. 
 

2. Raggruppamenti  Regioni    /  Alleanze  - 
 

io. Soci  che  possono  includere  province,  repubbliche,  isole  e  altri 
locali  geografici,  compresi  sindacati  e  nazionali  e  /  o 
alleanze internazionali.  Questi  membri  possono  partecipare  alle  riunioni,  essi 
può  essere  dati  voce,  se  ritenuto  appropriato  dal  Dirigente 
Consiglio  o,  su  approvazione  della  maggioranza  dell'Assemblea  Generale. 
 

ii. Tali  alleanze  internazionali  possono  avere  un  livello  di  autorità  specifico 
assegnato  da  l'Assemblea  Generale.    Così come  il  CIO  ha  regionale 
raggruppamenti  dovrebbero  l  IPF  scegliere,  potrebbe  ritenerlo  appropriato  e 
tale  struttura  può  essere  riesaminata  e  in definitiva  approvata  e 
incluso  nella  struttura  di  voto  IPF. 
 

3. Soci  Onori  - 
 

io. Che  qualsiasi  individuo,  basato  su  conseguimenti  straordinari  o 
i contributi  possono  essere  nominati  per  un  Socio  Onorario. 
Tale  riconoscimento  deve  essere  votato  da  una  maggioranza  di  due terzi  del   
l'appartenenza  di  l'Assemblea  Generale.    Le candidature  possono 
essere  da  il  Consiglio  Esecutivo,  l'Assemblea  Generale  o  un   
attiva  Federazione  Nazionale. 
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4. Industria  /  Membri  Commerciali  - 
 

io. Questo  è  un  abbonamento  senza  voce,  senza  voto  che  può  essere  da   
individuo  o  da  azienda  o  azienda.    Questi  individui  /  gruppi  / 
rappresentante(i)  possono  partecipare  alle  riunioni,  eccetto  quando  il 
L'assemblea  generale  va  a  “Sessione  esecutiva”.    Possono  essere 
permesso  di  avere  voce  in  tali  riunioni,  con  l'approvazione  di 
il  Consiglio  Esecutivo  o  a  voto  di  maggioranza  del  Generale 
Assemblea.  Per  partecipare  alle  riunioni,  devono  essere  in  "buono 
in piedi”  e  in  tutti  gli  obblighi  e  responsabilità  per  il 
IPF. 

 
Sezione  #  2 Quote di iscrizione 
 

Finché  una  Federazione  Nazionale  ha  pagato  le sue  quote  e  è  "attuale",  sarà    permesso  di 
votare  e  avere  voce  nelle  riunioni  annuali  dell'Assemblea  Generale.  Questo  include  essere 
consentito  di  effettuare  il  pagamento  ed  essere  “attuali”  fino  all'inizio  della  riunione  del   Generale 
Assemblea. 
 

Federazioni  Nazionali  - per  il  privilegio  di  voce  e  voto, i membri  attivi  pagheranno  un   
quota  annuale  come  come segue: 
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Per  ciascuna  Federazione  Nazionale,  un  importo  pari  a  Tre  Cento  (300)  americani 
Dollari  (o  l'equivalente  in  franchi  svizzeri)  per  anno.  

 
Ci sarà  una  tariffa  di  cinquanta  ($50)  dollari  americani  (o  l'equivalente  in  Svizzeri 
franchi)  se  la  quota  annuale  non  sono  pagate  entro  il  31  marzo  di  ogni  nuovo  anno  solare. 
Paga per disciplina. 

 
L'IPF  riferirà  in ciascuna  sua  pubblicazione  trimestrale  lo  stato  di  tutti  i membri  e 

gli avvisi  saranno  inviati  per  annunciare  e  informare  le  federazioni  rispettive  che  la loro  quota  annuale  è 
richiesto.  Secondo  e  terzo  avviso  saranno  inviati  dopo  ogni  periodo  di  30 giorni  senza  ricevuta.  Mancanza  di 
il pagamento  può  far  sospendere  i  diritti  della  Federazione  Nazionale  di  l'IPF,  compresi  ma  non 
limitato  a,  il  diritto  di  voto  e  il  diritto  di  partecipare  alle  riunioni  dell'Assemblea  Generale   o  su 
commissioni designate. 

 
Raggruppamenti regionali  /  Alleanze  - 

 
Per  il  privilegio  di  appartenenza  associata,  Alleanze  o  gruppi  regionali  pagheranno 
Cinquecento (500) dollari americani (o l'equivalente in franchi svizzeri) e 
gruppi  o  alleanze  con  meno  di  cinque  (  5  )  paesi  pagheranno  Due  Cento  e 
Cinquanta  (250)  dollari  americani  (o  l'equivalente  in  franchi  svizzeri). 
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Soci  Onori  -   

 
I  membri  onorari  non  pagheranno  commissioni  o  quote  all'IPF.  Non  pagheranno  n  annuale 
quota associativa. 

 
Settore  /  Commerciale  Membri  - 

 
Per  il  privilegio  di  un  appartenenza  di  industria  o  commerciale,  queste  società   
paga  Cinque  Cinquanta  (500)  Dollari  americani  (o  l'equivalente  in  Svizzeri 
franchi) 
 

Sezione  #  3 Quote di iscrizione 
 

La quota di iscrizione attuale deve essere pagata prima della convocazione dell'assemblea annuale come 
il  primo  punto  dell'Agenda  ufficiale  per  i  membri  di  diritto  di  voto.  Gli altri  presenti  si non 
hanno  il  diritto  di  voto.  I  soci  onorari  non  dovranno  essere  valutati  alcun  costo.  L' anno  fiscale   sarà 
dal  1  gennaio  a  dicembre  di  quel  anno.  Se  le  quote  di iscrizione  non  vengono  pagate  entro il  31 marzo   di quello  
fiscale,  una  tassa  di  50  dollari  americani  (o  l'equivalente  in  franchi  svizzeri)   essere 
valutato.  

 
Solo i  soci  in  regolare  (la cui  quota  sono  pagate  per  l  anno  in  corrente)  hanno  diritto  a 

ricevere  qualsiasi  dei  servizi  dell' organizzazione  per esempio,  servizi  statistici,  comunicazioni,  minuti,   
eccetera. 

 
 

1. Tariffe, Valutazioni e Regali speciali 
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L'IPF ha il potere di imporre ai suoi membri o richiedenti 
adesione  tasse  speciali  e  valutazioni  che  potrebbero  essere  necessarie  per  
mantenere  una  condizione  finanziaria  solida,  o  come  potrebbe  essere  pertinente  per  il 
rispettiva  servizio  o  penale. 
 
L'IPF è inoltre autorizzato ad accettare regali al suo tesoro, e ha detto 
accettazione  di  essere  soggetto  di  approvazione  da  due terzi  di  maggioranza  dei  attivi 
i membri  presenti  alla  prima  riunione  dopo  l'offerta  di  tale(i) regalo(i). 

 
 
Sezione #  4 Regole  di  Partecipazione 
 

Ciascuna  federazione  nazionale  rispetterà  le  leggi  dell'IPF.    Non  ci saranno  norme   quello 
sono irragionevoli, indebitamente restrittivi o più controllanti o restrittivi rispetto alle regole di base 
via  dal  CIO.    È  previsto  che  le  regole  per  ciascuna  Federazione  Nazionale   non 
conflitto  o  essere  in  opposizione  alle  regole  dell'IPF.    Se  un  caso  esiste,   quindi  le  regole  della 

10

Pagina 11 Statuti del l' Internazionale Parkour Federazione

IPF,  specifico  di  diritto  di  partecipare  allo  sport  internazionale,  compresi  eventi  come  il  Mondo 
I Campionati  o  i  Giochi  Olimpiadi,  prevarranno. 
 
Sezione  #  5 Domanda  di  adesione 
 

Ogni  domanda  di  adesione  deve  essere  inviata  direttamente  all'IPF  per  la  revisione  e 
valutazione  per  considerazione.   Tale  approvazione  finale  sarà  effettuata  dal  Comitato  Esecutivo  e 
la  Assemblea  Generale.  Un  accettazione  provvisoria  può  essere  espressa  dal  Comitato  Membri 
con  l'approvazione  temporanea  del  Presidente  e  di  almeno  due  altri  membri  del  Dirigente 
Comitato.    Sarà  notifica  di  tale  domanda  a  tutte  le federazioni  membri. 
L'approvazione  sarà  concesso  dopo  il  revisione  e  l'approvazione  della  maggioranza  da  i  membri  del  Generale 
Assemblea.   
 

Al momento della richiesta, i dettagli e le informazioni dovranno essere compilati in modo completo e in 
dettagli  per  consentire  una  valutazione  corretta  e  riesame.  Una  varietà  di  informazioni  sarà  richiesta 
compreso  i  seguenti: 
 

Elenco  di  nome,  paese,  ufficiali,  indirizzi  e  contatti  telefonici,  tutte le  altre  comunicazioni 
dettagli,  spiegazione  dei  abbonamenti,  programmi  condotti  e  programmi  spiegati,  nomi  e 
informazioni di contatto  di  tutti  i  ufficiali  e  i  funzionari  eletti,  documenti  che  verificano  il  senza  –profitto 
o  altro  stato  governativo  ufficiale  dell'organizzazione. 
 

Ciascuna  domanda  verrà  gestita  individualmente  e  sarà  considerato  presto  per  unici 
e  circostanze  attenuanti.  È  sempre  l  intento  dell'IPF  aumentare  e  promuovere 
appartenenza,  non  limitarla.   
 
Sezione  #  6 Sospensione  di  una  Federazione. 
 

Esistono  un  numero  di  modi  con cui  una  federazione  può  essere  sospesa.    Federazioni,  nel  caso 
di  reato  grave,  può  essere  anche  espulso.    Sospensioni  o  probation  possono  essere  prorogate  per  il 
seguenti motivi: 
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Mancato pagamento  di  quote 

 
Inosservanza  del  regole  e  statuti 

 
Inosservanza  per  le  politiche  del  Comitato  Olimpico  Internazionale 

 
Condotta  non etica  di  affari  o  affari  di affari 

 
Il  trattamento  ingiusto  degli  atleti 

 
Condotta  disdicevole  una  federazione  nazionale  data  la  responsabilità  di  gestire  e 
condurre  il  rispettivo  sport 
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Articolo IV 
Affari Anno e annuali Incontri 

 
Sezione  #  1 Riunioni  dell  Assemblea  Generale  e  del  Comitato  Esecutivo 
 

Ci sarà  una  riunione  annuale  dell'Assemblea  Generale.  Sarà  chiamato  il  Congresso   
del  IPF.  Ci  devono  tenersi  almeno  due  riunioni  del  Comitato  esecutivo,  una  di   che può 
avvengono  durante  l'assemblea  annuale  dell'Assemblea  Generale. 
 

L'incontro  annuale  si  avrà  nell'ora  e  luogo  così  designati  dal   
Presidente  con  approvazione  del  Comitato  Esecutivo  e  notifica  del   
federazioni  membri  e  l'Assemblea  generale.  Questa  riunione  non  si  non  si  tenerà  in 
in concomitanza  o  associati  a  qualsiasi  evento  importante  o  concorso  a meno che non sia stato  approvato  da 
la  Assemblea  generale  un  anno  prima  della  prossima  assemblea  annuale     programmata.  

 
In  questa  riunione,  il  riassunto  dell'anno  di  anno  sarà  rivisto  e  il  nuovo 
L'esercizio  comincerà  con  una  data  di  inizio  l'inizio  del  nuovo  calendario 
anno.   

 
La  elezione  dei  nuovi  ufficiali  può  avere  in  questa  assemblea,  in  conforme  con 
questi  statuti  e  i  nuovi  ufficiali  cominceranno  immediatamente  i rispettivi  termini.   

 
Le elezioni  si  svolgono  come  l'ultimo  voce  di  "Old  Business"  nell' assemblea  annuale. 
I Funzionari  assumeranno  le  funzioni  dei  loro  nuovi  uffici  alla  conclusione  del  loro   
rispettive elezioni. 

 
Il  Presidente  o  il  Comitato  Esecutivo  ha  il  diritto  di  convocare  una  assemblea  speciale 
con  l'approvazione  dell'Assemblea  Generale  con  un  voto  di  maggioranza  di  due terzi.  

 
Riunioni  elettroniche  e  di altro tipo,  possono  essere  convocate  dal  Presidente  o  dal  Dirigente   
Comitato,  con  un  voto  di  maggioranza  di  tale  gruppo.  Tali  riunioni  possono  essere 
tenuto  in  teleconferenza,  elettronica  o  altre  forme  commisurate,  quali   
“SKYPE”  con  l  azienda  che  deve  essere  discusse. 
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Il  diritto  di  riunire  e  tenere  riunioni  non  deve  essere  negato  o  la  capacità  di 
creare  qualsiasi  altro  tipo  di  ambienti  di  riunione  fintanto  dopo  l'approvazione  del   
Il Comitato  Esecutivo  o  l'Assemblea  generale  è  giustamente  concesso  e  che  un  tale  
riunione  in  non  viola  altre  regole  scritte  in  conformi  a  queste 
statuti  o  limita  qualsiasi  individuo  o  gruppo  di  riunirsi  o  partecipare. 
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Articolo V
Generale dell'Assemblea e eletti Ufficiali

Sezione  #  1 Assemblea Generale

Il  governo  dell'  IPF  sarà  sotto il  potere  e  l'autorità  del  Generale
Assemblea,  o  i  membri  organizzati  dell'IPF.    L'Assemblea  Generale  avrà  in definitiva  controllo
la  federazione  e  avrà  l'autorità  di  scrivere  le  regole  e  gestire  la  propria  attività.  Il  azienda
sarà  gestito  su  base  giornaliera  dal  Presidente,  il  Segretario  Generale  e  il  personale  retribuito .  Il
i rispettivi  incarichi  e  descrizioni  del  lavoro  sono  contenuti  in  documenti  separati.

Sezione  #  2 Processo elettorale

Le elezioni si svolgeranno durante l'assemblea annuale e i candidati potranno essere promossi in
il seguente modo:

1. Il  Comitato  di  nomina  può  presentare  una  lista  di  almeno  un  candidato  per  ciascuno
o  qualsiasi  ufficio.  Il  Comitato  Nomine  deve  inviare  la  lista  di  candidati  al  
IPF  Iscrizione  non  meno  di  trenta  (30)  giorni  prima  della  data  di  inizio  dell'  annuale
incontro.

2. Le candidature  possono  essere  presentate  da  il  pavimento  dopo  il  Comitato  Nomine  
conosciuto il/i loro candidato/i.

3. Qualsiasi  Federazione  membro  può  inviare  al  Segretario  Generale  IPF  il  nome(i)
dei   loro  candidati  proposti.    Tali  nominazioni  dovrebbero  essere  ricevute  da  l'Ufficio
del  Segretario  Generale  non  meno  di  trenta  (30)  giorni  prima  della  data  di  inizio  del   il
riunione annuale.

Sezione  #  3 Elezione  dei  Ufficiali  dell'IPF

Gli  ufficiali  dell'  IPF  devono  essere  presentati  da  membri  attivi  e  sono  eletti  al  
assemblea  annuale  con  il  voto  di  maggioranza  dei  membri  votanti  presenti.  Queste  elezioni  saranno  
condotto  come  l'ultimo  elemento  dopo  "Old  Business"  alla  riunione  annuale  e  le  elezioni   essere
gestito  e  sotto  la  direzione  dell'attuale  presidente  dell'IPF.  Il  Vice  presidente  
condurre  le  elezioni  per  il  presidente. 
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Sezione #  4 Funzionari  dell'IPF:    Il  Consiglio  esecutivo  IPF 
 

Gli  ufficiali  eletti  dell'  IPF  saranno  costituiti  come  : 
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Il Presidente  (1) 
 

I  Vicepresidenti (8) 
 

Il Tesoriere  (1) 
 

I  membri  del  Consiglio  Esecutivo  come  così designati: 
 

Un  rappresentante  di  ciascuno  del  maggiore  
unioni  continentali  /  regioni: 

 
Africa   (1) 

 
Asia   (1) 

 
Europa  (1) 

 
America Latina (1) 

 
MEN  (1) 
(Medio  Oriente  e  Nord  Africa) 

 
Nord America  (1) 

 
Oceania  (1) 
(Australia,  Nuova  Zelanda,  tutti  
pacifico  orlo  e  paesi insulari) 

 
Asia meridionale (1) 

 
 

Rappresentante degli atleti  (3) 
 

I rappresentanti degli atleti possono essere eletti dall'area geografica o 
unioni  continentali  come  identificate  sopra. 

 
 

Rappresentanti  di settore  (no-voce  /  no  vote)  (2) 
 

Questi  individui  sono  nominati  da  l'industria  Parkour   
e  possono  partecipare  alle  riunioni  dell'IPF. 
Possono  essere  permessi  partecipare  in  modo  attivo  a 
le  riunioni,  con  approvazione  del  Presidente.    Il  industria 
può  designare  chi  desidera  partecipare  alle  riunioni 
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del  IPF.  Il  Industria  determinerà  la  selezione 
processi. 

 
Avvocato  (no  voce  /  no  voto) (1) 

 
Segretario Generale    (voce,  personale  senza  voto)  (1) 

 
      Totale:    (25) 

 
L'ufficio  del  presidente  sarà  il  primo  ordine  di  attività  per  l'elezione  dei nuovi  ufficiali. il 
Il Presidente  servirà  un  quattro  (4)  anno  per  un  mandato  che  seguirà  il  ciclo  olimpico,  eletto  nel    l  anno  di 
le  Olimpiadi  Estate.  L'IPF  e  l'Assemblea  Generale  possono  appropriarsi  di  uno  stipendio  annuale 
per il  presidente  IPF  di  compensare  parzialmente  il  individuo  per  il  tempo  necessario  per  assumere  il   
responsabilità  della  posizione.  Tale  compensazione  sarà  determinata  in  base  del  finanziario 
condizione  dell'organizzazione. 
 

1. Il  Presidente  sarà  eletto  prima  durante  l'anno  Olimpico  estivo  e   
ricoprire  un  mandato  di  quattro  anni.    Il  Presidente  può  essere  rieletto  per  mandati  successivi. 
 

2. Il  ufficio  di  Vice  presidente,  di  cui  sono  otto,  uno  per  ciascuno  dei   
le regioni  continentali  che  sono  sotto la  giurisdizione  dell'IPF,  sono  elette  anche 
nell'anno delle Olimpiadi e seguirà anche il ciclo olimpico con durata quadriennale. 
I Vice  presidenti  rappresenteranno  le  varie  popolazioni,  culture  e  diversità  di 
world  Parkour.  Se  venisse  aggiunta  una  nuova  disciplina  ,  l  Assemblea  Generale  e  il   
Il Consiglio Direttivo avrà il diritto di aggiungere vicepresidenti aggiuntivi, 
in conformità con il presente statuto. I vicepresidenti possono essere rieletti anche a 
termini successivi. 
 

3. Dopo  i  Vicepresidenti  sono stati  eletti,  i  candidati  per  l'ufficio  di 
Il Tesoriere sarà  considerato.    Questa  elezione  avrà  anche  avvenute  durante  il   
L'anno delle Olimpiadi estive e il termine seguirà il ciclo olimpico. 
 

4. Dopo  l'elezione del  Tesoriere,  i  candidati  per  l'ufficio  dei  rappresentanti  del   
I sindacati  continentali  saranno  presentati.  I                                     
proprie  elezioni  e  quindi  presenteranno  un  candidato,  che  sarà   
presentato  all'Assemblea  Generale  per  l'approvazione.    Le elezioni  devono  essere  democratiche 
e  rispettare  gli  statuti  dell'IPF. 
 

5. I  rappresentanti  dell'Atleta  saranno  presentati  anche  come  individui  approvati  dal   
Atleti  dei  Unioni  Continentali.  Questa  lista  di  candidati  sarà  presentata  a 
l'Assemblea  Generale  per  l'approvazione. 
 

6. I  rappresentanti  di  industria  non  saranno  votati  in quanto  l  Industria  avrà  il   
diritto  di  inviare  il  proprio  individuo  alle  riunioni  dell'IPF,  presso  il  proprio   
scegliendo. 

15
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Sezione  #  5 Regole  e  Protocolli  dei  Ufficiali  dell'IPF 
 

1. I funzionari  dell  IPF  devono  firmare  un  documento  di conflitto di interessi  che  fornisce  il 
L'appartenenza  la  garanzia  che  il  loro  condotta  e  l'associazione  con  l'IPF  è 
trasparente  e  non  crea  potenziali  controversie  o  implicazioni  legali 
con  partner  IPF,  soci  imprese,  sponsor,  licenziatari  e  qualsiasi  e  tutti  gli altri 
associazioni correlate. 
 

2. Nessun  ufficiale  dell'IPF  può  o  può  detenere  altri  posti  dirigenti  o  eletti   
all'interno  o  associato  a  qualsiasi  altra  Federazione  Internazionale. 
 

3. Nessun  ufficiale  dell'IPF  può  o  può  detenere  altri  posti  eletti  dirigenti  all'interno 
l'ente  di  governo  nazionale  o  l'organizzazione  del  paese  che  essi 
rappresentare. 

 
4. I funzionari  dell  IPF  possono  essere  assegnati  come  membro  onorario  di  qualsiasi  IPF  effettivo 

comitato  o  consiglio,  “Ex  Officio”,  in  sulla  carica  rivestita,  precedentemente 
credenziali,  o  statura. 
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Articolo VI 
Responsabilità e Doveri dei i Responsabili del l' IPF 

 
 
Sezione  #  1 Responsabilità  e  doveri  dei  Ufficiali  dell'IPF
 
Gli  ufficiali  e  i  funzionari  eletti  dell' IPF  hanno  responsabilità,  obblighi  specifici  e 
doveri  associati  alla  loro  posizione.  i  loro  titoli,  doveri,  obblighi  e  altre  responsabilità, 
includerà,  ma  non  essere  limitato  a,  i  seguenti: 
 

1. Presidente 
 
Il  presidente  viene  eletto  per  un  mandato  di  quattro  anni  durante  l'assemblea  annuale 
durante l'anno olimpico dalla maggioranza dei membri votanti presenti. 
Il presidente ha la responsabilità di supervisionare e gestire le attività dell'organizzazione 
affari  e  condurre  gli  affari  come  ritenuti  necessari  e  appropriati  dal   
Consiglio Direttivo. 
 

2. Vicepresidente(i) 
 
I  Vice  presidenti  (8)  sono  eletti  per  un  mandato  di  quattro  anni  durante  l'annuale 
Riunione  durante  l'anno  Olimpico  Estate  da  una  maggioranza  dei  membri  votanti 
presente.    I  Vice  presidenti  prestano  come  membri  del  Consigliere  esecutivo. 
I  doti  dei  Vicepresidenti  devono  agire  al posto  del  presidente,  nel   
caso  di  assenza  di  quest'ultimo,  e  di  servire  come  membri  del  Consiglio  Esecutivo. 
I  Vice  presidenti  possono  servire  come  presidenti  di  Comitato  e  svolgono  le funzioni 
assegnato  dal  Presidente,  dal  Consiglio  Esecutivo,  o  da  il  Generale 
Assemblea. 
 

3. Tesoriere 
 
Il  Tesoriere  viene  eletto  per  un  mandato  di  quattro  anni  durante  l'Assemblea  annuale 
durante  l  anno  olimpico  da  una  maggioranza  dei  membri  votanti  presenti.  Lui/lei 
deve  servire  come  membro  del  Consiglio  Esecutivo.  
 
I  doti  del  Tesoriere  consistono  nel  tenere  i  conti  finanziari  di  tutti  i   
organizzazione  business  e  preparando  il  budget  annuale  da  approvare  al   
assemblea  annuale  da  dei  membri  votanti  presenti.    Il  Tesoriere  sovrintende  anche  il   
l'esborso  dei  fondi  per  pagare  i  conti  pagabili  e  contribuisce  nel  seguito  su   
raccogliere  fondi  da  i  conti  crediti. 
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4. Rappresentanti  dei  Sindacati  Continentali 
 
I  rappresentanti  dei  Unioni  Continentali  sono  eletti  per  un  mandato  di  quattro anni 
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durante la  Riunione  annuale  durante  l'anno  Olimpico  Estate  da  una  maggioranza  del   
membri  votanti  presenti.  Servono  come  membri  del  Consiglio  Esecutivo. 
Essi  parteciperanno  alle  riunioni  di  detto  consigliere  e  svolgono  i  doveri  e  incarichi 
così  prescritto  dal  Presidente,  o  come  contenuto  nel  presente  statuto  o  così 
designati  a  loro  da  l'avvocato  o  l'Assemblea  Generale. 
 

5. Rappresentanti  degli  sindacati  continentali 
 
I  rappresentanti  degli  Sindacati  continentali  devono  essere  eletti  per   
quadriennale  durante  la  Riunione  annuale  durante  l'anno  Olimpico  Estate  da 
una  maggioranza  dei  membri  votanti  presenti.  Servono  come  membri  del   
Consiglio  Esecutivo.  Parteciperanno  alle  riunioni  di  detto  consigliere  ed  eseguiranno 
doveri  e  incarichi  così  prescritti  dal  Presidente,  o  come  contenuto  all'interno 
questi  Statuti  o  così  a  descritti  da  dal  avvocato  o  dal  Generale 
Assemblea.  Rappresentano  la  popolazione  di  Atleti  nello  sport  e  possono  anche  avere 
ulteriori  riunioni  e  attività  a cui  potrebbero  aver bisogno  di  partecipare  e  .  
 

6. Comitato Esecutivo 
 
Il  Presidente,  se  lo  desidera,  può  istituire  un  Comitato  Esecutivo  che 
sarà  composto  dal  Presidente,  due  o  tre  dei  suoi  vice  e  senior  scelti 
Presidenti,  il  Tesoriere,  il  Segretario  generale  e  un  consulente  legale  selezionato  o 
consulente.  Questo  comitato  può  essere  utilizzato  a  discrezione  del  presidente  per  consigliare, 
consultare  e  preparare  agende  e  programmi  di  lavoro  per  il  Consiglio  esecutivo  o  il   
specifici  comitati  permanenti.  Il  lavoro  effettivo  di  questo  comitato  può  essere 
determinato  dal  Presidente  e  da  i  membri  stessi  comitati. 
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Articolo VII 
In piedi Comitati di del Generale dell'Assemblea 
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Sezione  #  1  Consiglio Esecutivo        /        Comitato  Finanze 
 

Il  Consiglio  Esecutivo  sarà  presieduto  dal  Presidente  dell'IPF.   
 

Questo  comitato  esaminerà  e  condurrà  tutte  le  attività  dell'organizzazione  tra  il   
riunioni  e  e  agirà  per  conto  delle Federazioni  Nazionali  e  il  Generale 
Assemblea.   

 
Sarà  costituito  da  i  membri  seguenti:  presidente  passato  immediato,  presidente, 
Vice  Presidenti,  Tesoriere,  Rappresentanti  dell'Unione  Continentale,  Atleta 
rappresentanti,  rappresentanti  di  industria  (senza diritto di voto)  e  il  Segretario  Generale 
(senza voto).  

 
Il  Presidente  può,  a  sua  sua  discrezione,  aggiungere  l'organizzazione  ospitante 
rappresentante(i)  dei  prossimi  Giochi  olimpici  o  un loro  designato  al  Dirigente   
Consiglio  in  una  posizione  senza diritto di voto,  specifica  per  affari  e  questioni  che  riguardano 
tali  Campionato.  Il  Presidente,  a  sua  sua  discrezione,  e  con  l'approvazione  del   
il  consulente,  può  aggiungere  altre  persone  che  sono  necessarie  e  che 
supportare  il  lavoro  dell'IPF. 

 
Un  membro  di  qualsiasi  comitato  può  essere  rimosso  per  causa  e  fatto  alla   
discrezionalità  del  Presidente  con  l'approvazione  del  Consiglio  Esecutivo.  
Il  Consiglio  esecutivo  funziona  anche  come  Comitato  Finanze 

 
Quattro  (4)  persone  devono  essere  proposte  dal  Tesoriere  e  approvate  dal   
Consiglio  Esecutivo  per  i  sottocomitati  finanziari:  Bilancio,  Banche,  Reddito 
e  Dichiarazioni  finanziarie. 
 

Sezione  #  2 Comitato per le nomine 
 

Il  Comitato  Nomine  composto  da  otto  (8)  membri,  selezionati  dal    
Presidente  e  approvato  dal  Consiglio  Esecutivo.    Sarà  suggerito,  ma  non 
richiesto,  che  i membri  rappresentano  le  otto  regioni  geografiche  del  mondo.    Il 
presidente  del  Comitato  sarà  un  membro  del  Consiglio  Esecutivo,  assegnato  da 
il  Presidente.  Ogni  membro  avrà  un  voto  e  il  presidente  voterà  solo  nel   
caso di un pareggio. 
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Il  Comitato  di  nomina  presenterà  la  lista  rispettiva  di  candidati 
durante l'anno delle elezioni e proporre questi candidati all'Assemblea generale per 
loro  valutazione  e  considerazione.  Il  comitato  di  nomina  prepara  anche   
la  qualificazione,  in  conformità  del  presente  Statuto,  nella  loro  selezione  e 
identificazione  di  potenziali  candidati. 

 
Sezione  #  3 Comitato Statuti 
 

Il  Presidente  ha  l'autorità,  con  approvazione  del  Consiglio  Esecutivo, 
di  nominare  un  minimo  di  tre  membri  del  Comitato  Statuto.  Lo  Statuto 
Il Comitato  presenterà  raccomandazioni  in  riunione  annuale  al  Generale 
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Assemblea  per  apportare  le  necessarie  e  opportune  modifiche  allo  Statuto  che  regola e  aiutare  le  operazioni  dell'IPF  e  aiuta  nel  funzionamento  efficiente  e 
gestione  dell  impresa.   

 
Il  Comitato  Statuto  presenterà  un  relazione  a  ogni  riunione  annuale  indipendentemente  se 
ci sono  qualsiasi  modifica  proposta  allo  Statuto.   

 
Sezione #  4 Premi  Comitato 
 

Il  Presidente  seleziona  un  presidente,  con  l'approvazione  del  Consiglio  Esecutivo. 
Ancora una volta,  ci  ci saranno  otto  (8)  membri,  suggeriti  di  rappresentare  i  rispettivi 
regioni  continentali  del  mondo.  Ogni  membro  avrà  un  voto  e  il  presidente 
voterà  solo  in  caso  di  parità.  La  responsabilità  di  questo  comitato  è 
a  gestire  i  programmi  di  i  IPF,  stabilire  e  creare  il  riconoscimento 
programmi  dell  IPF,  per  assicurare  tutti  i  processi  e  procedure  per  selezionare 
i destinatari sono  seguiti,  che  scadenze  per  sia  per  candidature  che  politiche  di  selezione 
sono  rispettati  e  e  seguiti  e  che  i  premi  effettivi  sono  ordinati, 
disponibile  e  preparato  per  presentazione.  Il  Chairperson  Awards  ha anche  il 
opportunità  di  raccomandare  e  suggerire  premi  speciali che  devono  essere  discussi 
e  votato  da  l'Assemblea  Generale 

 
Sezione#5 Regolamento  e  Comitato  consultivo  tecnico 
 

Il  IPF  stabilirà  e  creerà  il  Comitato  tecnico  consultivo  necessario  per  il 
Assemblea  Generale.  Questo  comitato  consultivo,  che  può  comprendere  solo  poche  tre  tre  (3) 
incaricati, e che si interfacciano con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Direttivo 
i  comitati  tecnici.  i  comitati  tecnici  dell'IPF   
non saranno  comitati  permanenti  ma  saranno  identificati  nella  categoria  di    “Speciale 
Comitati”. 

 
Il  Comitato  Regole  e  Tecnico  consultivo  è  composto  di  almeno  tre  (3) 
persone altamente  qualificate,  selezionate  dal  Presidente  e  approvate  dal   
Consiglio  Esecutivo.  Il mandato  sono  per  quattro  anni  e  sono  nominati  ne  gli  anni  pari   
in  coincidere  con  il  Ciclo  Olimpico  Estate.   
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Questo  comitato  è  coinvolto  nella  revisione,  valutazione,  ricerca  e 
raccomandazione  di  regole,  regolamenti  tecnici,  "codice  di  punti",  giudicare 
procedure  e  tutti  gli altri  aspetti  del  processo  di  punteggio  e  valutazione  utilizzato  in 
Parkour e freerunning.  
 
Il  comitato  può  formulare  suggerimenti  e  raccomandazioni  ai  membri, 
da  essere  considerati  attraverso  il  processo  di  votazione  nelle  riunioni  di votazione. 

 
Sezione  #  6 Comitato Etico 
 

Un  Comitato  Etico  sarà  nominato  dal  Presidente  e  approvato  da  
il Consiglio Direttivo.   
 
Il  Comitato  etico  avrà  non  meno  di  cinque  (5)  membri  e  non  meno  di   
uno  (1)  deve  essere  membro  del  Consiglio  Esecutivo.  Il  Comitato  Etico   
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hanno anche il rappresentante legale dell'IPF e questo individuo non ha diritto di voto. 
La selezione  del  Comitato  dovrebbe  essere  effettuata  da  persone  di  varie  aree  del   
mondo  che  sono  rispettati,  fidati  e  i cui  nomi  sono  associati  con  il  più alto 
livelli  di  integrità  e  valore  morale.   
 
I membri  devono  compilare  e  completare  un  annuale,  o  più  frequentemente,  se  ritenuti 
necessario  dal  Presidente  o  Consiglio  Esecutivo,  questionario  
che  farà  e  richiederà  risposta  a  domande  che  aiuteranno  l'Etica 
Comitato  nella  valutazione  le  rispettive  partecipazioni  e  coinvolgimenti  del   
Consiglio  Esecutivo,  personale  retribuito  e  altri  direttamente  individui  o  gruppi  coinvolti 
che hanno  associazioni  o  rapporti  di  affari  con  l'IPF.   
 
Il  Comitato  Etico  avrà  la  responsabilità  di  formulare  raccomandazioni  a 
il  Presidente  e  il  Consiglio  Esecutivo  dovrebbero  determinare  qualsiasi  area  di   
controversia  o  attività  discutibile  di  un  membro,  un  gruppo,  una  federazione  o 
un  ufficiale  o  personale  pagato  dell'IPF.  
Le sanzioni  e  ammonizioni  possono  includere,  ma  non  essere  limitate  a,  sospensioni, 
rimozioni  e  la cessazione  di  membri,  una  federazione  o  altre  associazioni. 

 
Il  Comitato  Etico  creerà  e  pubblicherà  i  propri  "Standard  /  Codice    di 
Condotta",  basato  su  politiche,  linee guida  e  standard  simili  associati  a 
Pratiche  di  attività  sportive  internazionali.    Questo  documento  sarà  rivisto 
a  intervalli  regolari  e  sarà  inviato  a  tutte  federazioni  membri  e  di atletica leggera 
partecipanti  su  base  annuale.  Il  Codice  di  Condotta  COI  sarà  utilizzato  anche  come   
documento  di  riferimento.  Un  membro  può  essere  rimosso  per  causa  e  fatto  in  il   
discrezionalità  del  Presidente  con  l'approvazione  del  Consiglio  Esecutivo.  

 
Sezione  #  7 Commissione per la sicurezza medica e sportiva 
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Verrà istituito un Comitato  per  la  sicurezza  della  sicurezza  medica  per  gestire  e 
intraprendere  tutti  quei  problemi  associati  allo  sviluppo  e  la prestazione dell'atleta 
che  possono  essere  medici,  fisici,  psicologici,  di  sicurezza  e  di altro   
conseguenze.  Il Comitato  per la  sicurezza  medica  sportiva  sarà  chiesto  di 
esplorare  le  varie  aree  che  possono  incidere   sugli atleti  e  la loro  sicurezza  e 
prestazioni.  Questo  include  tutto  da  progettazione  di  attrezzature  e 
specifiche della competizione ai protocolli antidoping associati ai protocolli nazionali e 
eventi  e  concorsi  internazionali.   
 
Il Comitato  per la  sicurezza  per la  sicurezza  della  medicina  sportiva  potrebbe  avere  la  necessità  di  creare  e 
istituire  sottocomitati  in  settori  come  regolamenti  di  concorrenza,  attrezzature 
specifiche,  Politiche  per i test dei farmaci,  Procedure  di  sicurezza  e  test 
metodi,  procedure  mediche  di  concorrenza  e  personale  così  la  creazione  di 
materiale  stampato  e  politiche  pubblicate  e  procedure.  La  Medica  e  Sport 
il comitato  per la sicurezza  sarà  nominato  dal  presidente  e  sarà  approvato  dal   
Consiglio  Esecutivo.  Il  Comitato  avrà  non  meno  di  sette  (7)  membri  con 
rappresentanza  in tutto il mondo.  Si  presuppone  che  questi  individui  incaricati  avranno   
i  livelli  di  credenziali  più  più  rappresentativi  del  leader  mondiale 
esperti  nel  rispettivo  campo.  Il  termine  di  nomina  sarà  approvato  dal   
Consiglio  Esecutivo.  Un  membro  può  essere  rimosso  per  causa  e  fatto  alla   
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discrezionalità  del  Presidente  con  l'approvazione  del  Consiglio  Esecutivo.   
Sezione  #  8 Commissione Disciplinare 
 

Questo  Comitato,  che  avrà  non  meno  di  cinque  (5)  membri,  raccomandato  da 
il  Comitato  esecutivo  e  richiedendo  l'approvazione  da  l'Assemblea  Generale. 
Avranno  una  durata  di  quattro  anni,  che  coincideranno  con  i  termini  dell'IPF 
ufficiali.  Questo  comitato  può  essere  inoltre  assegnato  di  assistere  con  l'articolo  XXVIII  della 
questi  Statuti  (La  Procedura  Ricorso). 
 
Questo  comitato  può  essere  anche  assegnato  di  assistere  con  l'articolo  XXVIII  di  queste 
Statuti  (La  procedura  di  Ricorso).  Se  è  necessario  sostituire  un  comitato 
membro,  il  Presidente  può  farlo  ,  su  base  provvisoria.  Tale  nomina  deve  essere 
approvato  da  un  voto  di  maggioranza  dell'Assemblea                  loro prossima  assemblea. 

 
Sezione  #  9 Comitato degli atleti 
 

Esiste  un  Comitato  Atleti,  eletto  da  loro  pari,  composto  di  nove  (9) 
atleti di sesso maschile e femminile che si incontreranno, almeno una volta all'anno, per discutere di tutte le questioni 
rilevante  e  importante  per  gli  Atleti  nello  sport.  Loro,  attraverso  il loro  
designati  del  Comitato  esecutivo,  portare  questi  temi  per  per 
considerazione,  riesame  e  quando  appropriato,  attuazione.  Il  Comitato  può, 
con  l'approvazione  del  Comitato  Esecutivo,  organizza  riunioni  speciali,  quando  problemi  di 
importanza  necessità  di  essere  indirizzata  e  la  data  della  riunione  annuale  è 
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dannoso  per  il  loro  lavoro.  La durata  di  questi  atleti  sarà  due  anni  e  loro 
può essere rieletto. 

 
Sezione  #  10 Comitato  Relazioni Pubbliche 
 

Il  Presidente  nomina  un  Comitato  per le  Publiche  relazioni,  con  l'approvazione  di 
il  Consiglio  Esecutivo.  Le  responsabilità  specifiche  saranno  concordate  da  il   
commissione  e  sono  da  determinare. 

 
Sezione  #  11 Comitato  Antidoping  
 

Questo  comitato  può  e  lavorerà  direttamente  con  il  Sicurezza  Medica  e  Sport   
Comitato  per  sovrintendere  i  programmi  Antidoping  dell  IPF.  In particolare,  questo 
comitato  sorveglierà  i  programmi  di  test  di  programmi  in  gli  eventi  e  i principali 
concorsi  e  sarà  responsabile  della  formazione  e  distribuzione  di 
informazioni  sul  Codice  WADA  alle   Federazioni  Nazionali. 

 
Sezione  #  12 Comitato per lo Sviluppo  
 

Questo  comitato  ha  la  responsabilità  di  di  rivedere,  valutare  e  contribuire  a  stabilire, 
in  cooperazione  con  le  Federazioni  Nazionali,  le  "radici  di erba"  e  di sviluppo 
programmi  per  lo  sport  del  Parkour.  Lo  obiettivo  è  coinvolgere  il  più  partecipanti 
come  possibile,  collaborare  con  gli  altri  comitati  per  proteggere  i  partecipanti  in  ogni   
modo  e  promuove  e  crescere  la partecipazione  di  Parkour,  in tutto il mondo. 
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Articolo VIII 
Speciali comitati di l' IPF 

 
Ci saranno  comitati  speciali  dell'IPF,  assegnati  dal  Presidente  e  approvati  dal   
Consiglio  Esecutivo.  I  comitati  speciali  primari  che  saranno  istituiti  e  rinnovati  su  un 
base  quadriennale,  salvo  diverso  voto  dal  Consiglio  Esecutivo  con  approvazione  del  Generale 
Il montaggio  comprende  il  seguente. 
 
Sezione  #  1 Comitato  Tecnico  per  Freerunning  e  Parkour  (  Eventi  )  
 

Le  discipline  specifiche  per  Parkour  sono  da  determinate  dal  comitato 
 

Questo  comitato  sarà  responsabile  della  scrittura  del  regolamento  di  concorso  per  il 
Giochi  olimpici  e  i  principali  concorsi  internazionali,  compresi,  ma  non  limitati  a, 
il seguente: 
 

Campionati del mondo 
 

Coppe del mondo 
 

Qualificazioni ai Giochi Olimpici e ai Campionati Mondiali 
 

Concorsi  doppi  internazionali  e  concorsi  simili 
 

Il  comitato  sarà  responsabile  della  seguente  area: 
 

Stabilire  le  regole  di  politiche  di  concorrenza 
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Creare  le  procedure  di  giudizio e  valutazione 
 

Creare  le  regole  con cui  questi  eventi  saranno  segnati,  giudicati  e 
valutato 
 
Creare  le  regole  ,  politiche  e  procedure  con cui  giudici  e  funzionari 
saranno  istruiti,  valutati  e  selezionati  e  assegnati  ai  giochi  olimpici, 
Campionati del mondo e coppe del mondo. 
 
Assistenza  nel  processo  di  diffondere  e  distribuzione  di  queste  informazioni 
In tutto il mondo. 

 
Creare  i  metodi  con cui  le  regole  e  le  politiche  di  concorsi   
essere  controllato  e  contribuendo  a  garantire  equità,  integrità,  obiettività  e 
precisione. 
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Sviluppare  e  implementare  metodi  e  sistemi  di  controllo  equità 
e  onestà  nel  sistema  di  valutazione  così come  istituendo  i  metodi  da 
quali  funzionari  e  giudici  saranno  valutati  e  anche  i  rispettivi 
punizioni  e  censure  di  funzionari  per  scarse  prestazioni. 

 
Il  comitato  riferirà,  per il  proprio  presidente,  al  Consiglio  Esecutivo  e 
Generale  Assemblare  le sue  azioni  e  funzionamenti  su  regolare. 

 
Il  comitato  creerà,  produrrà  e  pubblicherà,  attraverso  l'IPF,  il  suo  libro  o  regole 
e  le  politiche  e  il  Regolamento  tecnico  dell'  IPF  per  Parkour,  rivisto  e 
riprodotto  e  stampato  ogni  nuovo  Ciclo  olimpico,  a partire  da  la  prima  data  del   
il  anno  dopo  l'anno  dei  passati  Giochi  olimpici. 

 
Sezione  #  2 Comitato  Marketing e  Proprietà 
 

Un  Comitato  Marketing  e  Proprietà  può essere  istituito  dal  Presidente  e 
approvato  dal  Consiglio  esecutivo.  Questo  comitato  può  essere  un  organo  attivo  e 
comitato  di lavoro  o  potrebbe  essere  di  natura  consultiva.  Se  attivo,  questo  comitato  può 
effettivamente  concludere  contratti  con  comitati  organizzatori  per  mercare  e  promuovere 
eventi  e  proprietà  o  può  negoziare,  pianificare  e  sviluppare  proprietà  che  sarà 
vendere  e  rappresentare  commercialmente  per  l'IPF.  allo  stesso  tempo,  dovrebbe   
essere  determinato  dal  Consiglio  Esecutivo  e  dal  Presidente,  l'IPF  può  cercare 
rappresentanza  professionale  da  un  agenzia  di  marketing  sportivo  mondiale  /  azienda  che 
possono  rappresentare  le  proprietà,  eventi,  o  programmi,  IPF,  da  essere  determinati.  Tali 
incarico  può  essere  su  base  esclusivo  o  non  esclusivo. 

 
Il  Comitato  Marketing  e  Proprietà  avrà  anche  la  responsabilità  di 
presentare  raccomandazioni  al  Consiglio  Esecutivo  e  all'Assemblea  Generale  come 
si applica  ai  diritti  commerciali  che  possono  essere  consentiti  da  assegnazione  al   
rispettive  Federazioni  Nazionali  e  gli  atleti  che  partecipano  a  gli  eventi  IPF  e 
concorsi.  Questo  potrebbe  includere  segnaletica  uniforme  e  altra  visibilità  commerciale, 
come  ritenuto  appropriato  e  non in conflitto  con  i  diritti  di marketing  detenuti  da 
l'IPF.  
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La  struttura  specifica  di  questo  comitato  sarà  determinata  dal  Presidente  e 
il  individuo  che  è  assegnato  a  presiedere  questo  comitato. 

 
Sezione  #  3 Altre  /  Nuove  Discipline  /  Eventi 
 

Il  IPF  si  riserverà  il  diritto  di  aggiungere  qualsiasi  evento  o  disciplina  appropriato,  come 
ritenuto  necessario  e  in  cooperazione  con  gli  scopi  e  gli  obiettivi  dell'IPF  e 
il nostro  impegno  per  i  programmi  Parkour  e  la  cultura  in tutto il mondo. 
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Articolo lX

Diritti di Utenti e Destra per Partecipa 
 
Sezione  #  1 Diritti  dei  membri 
 

Tutte le  federazioni  membri  avranno  uguali e  diritti  indiscussi  di  partecipare 
le  attività  e  il funzionamento  dell'IPF.  L'appartenenza  dell' Assemblea  Generale 
è  l  organo  di    IPF  e  non ha  altre  responsabilità  di  segnalare  altri 
che  al  CIO.  I  Comitati  Nazionali  olimpici  hanno  la  giurisdizione  sul  proprio 
rispettive  Federazioni  Nazionali  ma  questo  non  non  consente   loro  qualsiasi  controllo  sul   
Le  regole  della  Federazione  internazionale.  Sarà  lo  scopo  dell'anima  e  il 
intento  dell  IPF  di  condurre  l'attività  in  modo  equo  e  aperto  e  che  l'IPF 
ha  lo  scopo  e  l'obiettivo  di  includere  ogni  parte  interessata  nel  mondo 
comunità di parkour   

 
Sezione  #  2 Diritto  di  Partecipare 
 

L'IPF non vieterà o limiterà in alcun modo il diritto dell'atleta di partecipare a 
Eventi  di  Parkour  o  competizione.  Ci sono  solo  due  circostanze  in cui  un   
l'atleta  potrebbe  essere  limitato  o  sanzionato.    Questi  includono,  1.)  l'Atleta  è 
sanzionato  per  un  infrazione  del  IOC  o  le  regole  dell'IPF  sul  doping  o 
violare  i  protocolli  stabiliti  nella  carta  olimpionica  o  le  relative  regole 
stabilito  da  IPF,  e  /  o    2.)    un  Atleta  è  sanzionato  da  loro  rispettivo 
Federazione  Nazionale  o  Comitato  Nazionale  Olimpico.    Se  questo  si verifica,  l'Atleta 
può  avere  il  diritto  di  appellarsi  al  Codice  di  Arbitrato  per  Sport,  in  conformemente 
con la Carta OlimpicaChar 

 
Sezione  #  3 Diritti  di  Sesso  e  Uguaglianza 
 

La partecipazione  a  tutti  gli  eventi,  programmi  e  i  concorsi  dell'IPF sarà  aperta  al 
uomini  e  donne.  Non  ci saranno  programmi  o  eventi  che  saranno  limitati  da 
genere, razza, religione o orientamento sessuale.   
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Articolo X 

Sport per la disabili 
 
Sezione  #  1 Atleti Disabili 
 

L'IPF farà del suo meglio per creare e offrire la partecipazione a Parkour 
programmi  per  atleti  disabili.  Questo  probabilmente  verrà  fatto  attraverso  la  istituzione 
di  un  comitato  speciale,  come  consentito  e  incoraggiato  in  questo  Statuto. 

 
Il  Presidente  del  Consiglio  di  governo  ha  il  diritto  di  nominare  tale  comitato   
e  il  comitato  può  iniziare  immediatamente  ad affrontare  i  bisogni  di  questa  popolazione 
dei partecipanti.  
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Articolo Xl 

Olympic Solidarity 
 
Sezione  #  1 Solidarietà olimpica 
 

L'IPF sosterrà e incoraggerà la partecipazione al CIO Olimpico Solidarietà 
programmi,  come  richiesto  dal  CIO  e  il  rispettivo  Nazionale  Olimpico 
Comitati.  
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Articolo XII 

Olympic Charter 
 

Sezione  #  1 Riconoscimento  e  approvazione  della  Carta  Olimpica 
 

Il  IPF  con la presente  dichiara  il  suo  supporto  e  l'approvazione  della  Carta  Olimpica,  il suo 
contenuti  mandati  e  obblighi.    L'IPF  farà rispettare  e  incoraggerà  la sua 
Federazioni  Nazionali  e  altri  partner  e  associazioni  per  supportare  e  seguire  il 
regole  e  decreti  della  Carta  Olimpica,  nel  migliore  interesse  dello  sport.  

 
https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf 
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Articolo XIII
Premi e Riconoscimenti 

 
Sezione  #  1 premi

Il  Consiglio  esecutivo,  in  cooperazione  con  il  Comitato  Premi,  lavorerà  per 
istituire  i  diversi  premi  e  moduli  di  riconoscimento  per  i  partecipanti  
Eventi, programmi e attività di Parkour.

Questo  varierà  da  un  titolo  che  può  essere  conseguito  a  concorsi  internazionali  dal  
Mondiali  ai  Giochi  olimpici,  al  riconoscimento  per  i  contributi  in
programmi  di  sviluppo  e  programmazione  "dal basso"  per il  riconoscimento  di
sponsor  e  contribuenti  a  premi  achievement  time-  time.

I premi  devono  essere  presentati  in  opportunamente  in  l'incontro  annuale  del  
l'Assemblea  Generale  o  in  eventi  speciali  e  concorsi,  da  determinarsi  di  concordemente  
dal  Consiglio  Esecutivo  e  l'Assemblea  Generale.
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Articolo XIV 
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Legale Rappresentanza 
 
Sezione  #  1 Nomina  di  Consulente  Legale 
 

Il  Presidente,  con  l'approvazione  del  Consiglio  Esecutivo,  nominerà  e  assumerà 
rappresentanza  legale  per  assistere  nella  gestione  e  condotta  dell'IPF 
aziendale.  Appropriamente,  questo  individuo  /  azienda  deve  avere  una  conoscenza  ampia  e 
background  e  familiarità  con  lo  sport  internazionale,  la  Carta  Olimpica  e  tutto 
altre  considerazioni  ritenute  importanti  e  necessarie  per proteggere  gli  interessi  migliori 
del  IPF,  i  membri  e  partecipanti. 
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Articolo XV 
contabilità Firm 

 
 
Sezione  #  1 Nomina  di  Rappresentanza  Contabile  
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  Il  Presidente,  con  l'approvazione  del  Consiglio  Esecutivo,  nominerà  e  /  o 
assumere  uno  studio  di  contabilità  autorizzato  e  approvato  e  contabile,  che  è  accettato  e 
detiene  le  credenziali  ,  certificazioni  e  licenze  per  condurre  attività  nel   
paese  dove  ha sede  l'IPF.   

 
Tale  ditta  non  può  essere  utilizzata  esclusivamente  e  gli  audit  possono essere  richiesti,  se  necessario 
per  proteggere  il  buon  nome  e  l'immagine  dell'IPF. 

 
Il  report  annuale  verrà  registrato  e  sarà  pubblicato  sul  sito  IPF   
e  presentato  a  tutte  le  Federazioni  Nazionali,  non  più tardi  di  trenta  (30)  giorni  dopo 
la  approvazione  di  tale  relazione  da  il  Comitato  esecutivo  dell'IPF.  

 
Almeno una volta ogni quattro anni, uno studio contabile aggiuntivo e diverso, che 
soddisfa  gli  stessi  criteri,  sarà  inoltre  chiesto  di  condurre  un  revisione  e  un  audit  del   
IPF  conta  e  un  parere,  che  sarà  presentato  all'intera   
Comitato  Esecutivo  e  Consiglio  direttivo  alla  riunione  annuale. 

 
Il  Comitato  esecutivo  sarà  ritenuto  responsabile  di  assicurare  la  presentazione 
e  la  dichiarazione  dell'  attività  IPF  sarà  onesta,  accurata,  corrente  e 
trasparente.  Sarà  la  responsabilità  del  Dirigente  IPF   
Comitato,  con  la  vigilanza  da  l  Assemblea  per  condurre  correttamente  il   
affari dell'IPF. 
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Articolo XVl 
Regole di Arbitrato - CAS 

 
Sezione  #  1 Arbitrato 
 
Qualsiasi controversia  insorta  in  occasione  di  o  in  connessione  con  un  atleta  o    un  individuo   
la partecipazione  con  l'IPF  può  essere  sottoposta  ad  arbitrato  per  rimedio.  Dettagli  specifici  e 
informazioni  possono  essere  ottenute  attraverso  il                                                                                                                                           Esecutivo'. 
il Comitato Etico. 
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La  procedura  di  procedura  dell'IPF  è  contenuta  come  allegato  all'interno  di  questo  Statuto. 
 

Il  IPF  anche  segue  e  sottoscrive  tutte  le  regole,  protocolli  e  requisiti 
associato  alla  Corte  di  Arbitrato  per  Sport  (CAS)  e  come    come  è  scritto  nel   
Carta Olimpica 

 
(  Dalla  Carta  Olimpica  ) 

 
59       Contenziosi  –  Arbitrato  

 
Qualsiasi controversia  insorta  in  occasione  di,  o  in  collegamento 
con,  i  Giochi  olimpici  saranno  presentati  esclusivamente  a 
il  Corte  di  Arbitrato  per  Sport,  in  conforme  il   
Codice  di  Arbitrato  sportivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33

Pagina 34 Statuti del l' Internazionale Parkour Federazione

Articolo XVll 
Regole di protocollo 

 
Sezione  #  1 Regole  del  Protocollo 
 

Le  regole  del  protocollo  alle  riunioni  dell' Assemblea  Generale  e  dell' IPF  Executive  
Consiglio,  i  comitati  e  i  membri  devono  essere  secondo  il  Regolamento  Robert  
di  Ordine,  Seconda  Edizione,  per quanto  applicabile  e  quando  non  incoerente  con  
questi  Statuti  o  i  migliori  interessi  della  operazione  e  la  gestione  dell'IPF.  
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Articolo XVlll 
Modifiche 

 
Sezione  #  1 Modifiche 
 

Modifiche  allo  Statuto  possono  essere  apportate  in  qualsiasi  assemblea  di  soci  da  un    
due terzi  di  voto  di  dei  membri  presenti.  Modifiche  allo  Statuto  
devono  essere  proposte  6  mesi  in  anticipo.  Modifiche  allo  Statuto  possono  essere  anche 
fatta  per  ordinanza  del  Consiglio  Esecutivo  e  sarà  in  efficace  fino  alla  prossima  
assemblea  dove  tali  modifiche  devono  essere  approvate  dal    
adesione  con  un  voto  di  due terzi  della  maggioranza. 
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Articolo XlX
poteri

 
Sezione  #  1 poteri 
 

Il  IPF,  l  Assemblea  Generale  e  i  suoi  ufficiali  avranno  i  poteri  elencati  
presente  e  tutti  gli altri  poteri  consentiti  dal  diritto  consuetudinario,  non  in  incoerenza  con  
questi  Statuti  o  la  missione  dell'organizzazione,  gli  scopi  e  piano strategico  approvato. 
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Articolo XX 
Le lingue 

 
Sezione  #  1 Le lingue 
 

La lingua  ufficiale  dell'IPF  sarà  l'inglese  e  tutte  le  di business  e  di base 
comunicazione  sarà  fornita  in  tale  lingua.  A  tutti  i  riunioni  internazionali, 
come  l  Assemblea  Generale  annuale  o  se  su  richiesta  al  Consiglio  esecutivo 
riunioni,  una  lingua  europea  (cioè,  francese  o  tedesco)  e  spagnolo  può essere 
fornito, su richiesta.  
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Articolo XXl 
Affari Plan 

 
Sezione  #  1 Piano aziendale 
 

Il  piano  di  business  IPF  e/  o  il  piano  strategico  sarà  incluso  in  questo  Statuto  come 
un  allegato  alla  fine  del  documento.  Sono  inclusi  come  Allegato  “A”. 
L'allegato  “A”  sarà  stabilito  al  prossimo  Congresso  dell'IPF  (gennaio  2020). 
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Articolo XXll 
Mondiale Anti-Doping Agency 

 
Dichiarazione  di  impegno: 
 

È  l  obiettivo  dell'IPF  di  impegnarsi  a  rispettare  e  obbligare  i  gli  atleti,  gli allenatori e 
tutti i  suoi  partecipanti  al  lavoro  dell'Agenzia  Antidoping  mondiale.    Questo  è  un  critico   parte 
dello sport e del suo valore sui giovani del nostro mondo e su tutta la cultura e la società attuali.  

 
A  questo  fine,  applicheremo  queste  regole  e  incarichiamo  i  nostri  partecipanti  di  rispettare rigorosamente 
Le   regole,  politiche  e  protocolli  della WADA.    Le nostre  applicazioni  saranno  non  meno  restrittive  di 
La WADA e il CIO e l'IPF faranno del loro meglio per utilizzare questo programma in 
un  modo  positivo  ed  educativo  di  insegnare  e  istruire  i  nostri  atleti  partecipanti  e 
gioventù. 

 
Le  regole  e  i regolamenti  associati  alla  WADA  saranno  distribuiti  in  un  sistema  coerente  e 
modo  significativo  per  l'appartenenza  IPF  e  i  membri  saranno  incoraggiati  a  prendersi attivamente 
utilizzare  i  buoni  servizi  dell'organizzazione  WADA. 

 
Aggiornate  informazioni  e  come  comunicazioni  frequenti  ai  membri  IPF   
per quanto riguarda  le  regole  ,  regolamenti  e  protocolli  saranno  incorporati  nell'IPF 
protocolli  e  procedure  di  impresa. 

 
L'IPF accetterà e imporrà il nuovo Codice WADA 2017 entro le date così prescritte 
gennaio  1,  2017. 
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Articolo XXIII 

Segretario Generale 
 
 
Sezione  #  1 Segretario Generale 
 

L'IPF, come la maggior parte delle Federazioni internazionali, assumerà un dirigente esecutivo che 
gestire  le  operazioni  giornaliere  dell'azienda  IPF  .  Questa  persona  avrà  il  titolo  di   segretario 
Generale.    Il  Segretario  Generale  sarà  il  contatto  principale  con il  rispettivo  Nazionale 
Federazioni  e  il  CIO.  Il  Segretario  Generale  avrà  sede  in  un  appropriato 
sede,  di  concordato  dal  Presidente  e  il  Consiglio  Esecutivo. 
 

Il  Segretario  Generale  avrà  un  elenco  specifico  di  funzioni  e  incarichi.  Alcuni  di 
questi  comprenderanno  ma  non  saranno  limitati  i  seguenti: 

 
Preparare  e  assistere  per  organizzare  tutte  le  riunioni  dell'IPF  compreso  l'annuale 
riunione  e  le  riunioni  del  Presidente  e  del  Consiglio  Esecutivo. 

 
Distribuire  tutte  le  informazioni  necessarie  e  materiali  necessari  da  i  rispettivi 
federazioni nazionali. 

 
Collabora  con  il  Presidente  e  tutti  i  comitati  per  assicurarsi  che  siano  in   
il rispetto  dello  statuto  e  tutte  le  responsabilità  assegnate  a  questi 
comitati  all'interno  della  struttura  dell'IPF. 

 
Collabora  con  il  CIO  e  le  rispettive  Federazioni  Nazionali  per  assicurarsi  che  noi 
sono  in  conformità  di  tutti  i  requisiti  e  l'obbligo  di  concorrere  in  e 
partecipare  ai  Giochi  olimpici. 

 
Condurre  l  attività  secondo  una  buona  pratica  commerciale  compresa  la  gestione  della 
finanze,  responsabilità  legali,  pagamenti  di  fatture  e  debiti  così come  il   
adeguata  pianificazione  e  gestione  del  personale  e  le operazioni commerciali. 

 
Agire sempre  nel  migliore  interesse  dell'IPF  per  migliorarne  la  propria  immagine  e  l'immagine 
all'interno della comunità sportiva internazionale. 

 
Tutti gli  altri  incarichi  ritenuti  necessari  come  prescritti  dal  Presidente,  Dirigente 
Consiglio  e  l'Assemblea  Generale. 

 
 



7/26/2021 Statuti e Regolamento   di   Governance

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 38/50

  
 
 

40

Pagina 41 Statuti del l' Internazionale Parkour Federazione

 
Articolo XXlV 

Olympic Games 
 
Sezione  #  1 Giochi Olimpici 
 

Il  IPF  lavorerà  direttamente  con  e  per  il  COI  per quanto  riguarda  il   
Giochi  olimpici  e  i  futuri  diritti  di  partecipazione  ai  Giochi.    L'IPF 
garantisce  e  sostiene  la  sua  disponibilità  di  consentire  di  partecipare  ai  regolamenti 
e  giurisdizioni  definiti  e  stabiliti  dal  CIO  nel  migliore  interesse  del   
Giochi  olimpici,  le relazioni,  e  la  tradizione  del  movimento  olimpico  e 
la  crescita  futura  e  lo  sviluppo  della  Solidarietà  olimpica. 
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Articolo XXV 

Commercial Rights associati con Athletic Partecipazione 
 
 
Sezione  #  1 Diritti commerciali degli atleti e delle federazioni nazionali 
 
 

Il  Comitato  Marketing  e  Proprietà  dell' IPF  stabilirà  le  regole  e 
regolamento  specifico  ai  diritti  da  concedere  a  un  Atleta  o  una  Nazionale   
Federazione  quando  partecipa  a  un  concorso  IPF  o  concorso.  Tali  regole  saranno   
applicato  a  tutti  gli  eventi  IPF  e  i  diritti  e  opportunità  concessi  non  saranno   
irragionevolmente trattenuto. 
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Articolo XXVl 

Nuove discipline in del Parkour & Freerunning famiglia 
 
 
È  la  responsabilità  e  l'opportunità  dell'IPF  di  aggiungere  nuove  discipline,  attività e 
discipline  e  /  o  sport  al  nostro  programma,  come  ritenuti  appropriati  e  e  come  rientrano  nel   piattaforma 
di  Parkour.  Parkour  è  uno  sport  creativo  e  performativo  e  di solito  viene  valutato  basato  su 
soggettivo,  in quanto  opposto  a  una  piattaforma  veramente oggettiva,  come  velocità,  distanza  o  altezza.  A 
allo stesso tempo,  i nostri  manieri  e  metodi  di  valutazione  riducono  molto  e  quasi  eliminano 
soggettività  e  quindi  siamo  in grado  di  selezionare  e  identificare  il  nostro  vincitore  e  i  migliori  interpreti  con  un 
molto  grado  di  precisione  e  certezza.  
 
Se  l'opportunità  si  presenta  da  ,  variazioni  e  associazioni  con  Parkour  potrebbero  essere 
considerato  e  rivisto  dal  Consiglio  esecutivo  e  i  rispetti  comitati  tecnici. 
 
L'  IPF  è  pronto  per  aggiungere  e  condurre  tali  attività  e  programmi,  nel  migliore  interesse  di sport 
e  gli  Atleti  che  siamo  impegnati  a  servire. 
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Articolo XXVll 
Official Seal 

 
Sezione  #  1 Sigillo  ufficiale 
 

Il  IPF  avrà  un  sigillo  ufficiale.  Tale  sigillo  sarà  attaccato  a  tutti  ufficiali 
documenti  dell  IPF.  La  presenza  del  sigillo  verifica  e  convalida  i documenti 
che  sono  preparati  ufficialmente  e  distribuiti  da  l'IPF.   

 
La carta intestata ufficiale e l'identificazione del logo possono essere sostituiti al sigillo in 
documenti  generali  e  distribuzione  di  informazioni.  Il  Presidente  ha  il   
autorità  di  prendere  tali  determinazioni 
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Articolo XXVIII

Grievance procedura
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Sezione  #  1 Archiviazione di un reclamo - Ogni atleta o membro della IPF o un membro 

organizzazione  /  federazione  della  IPF  (il  "Reclamante"),  e  ritiene  che 
se stesso/a  essere  lesionato  da  qualsiasi  azione  della  società  o  di  una  sua 
membri,  possono  presentare  un  reclamo  alla  società  (il  ”  Reclamo  ”).    To  essere 
considerato  per  risoluzione  attraverso  la  procedura  di  ricorso della  società,  il 
Il reclamo deve: 

 
(un) essere  presentato  per  per iscritto  al  Presidente  della  società  al   

sede  di  attività  principale  dell'azienda 
 

(B) essere  firmato  dal  Reclamante  ,  e 
 

(C) includere  una  dichiarazione  concisa  del  reclamo,  il  individuo  o 
organizzazione  responsabile  del  Reclamo  e  il  risarcimento  ricercato.  Se  il   
Il reclamo  si verifica  in  un  evento  o  concorso  sanzionato  da  l'azienda 
e  l'oggetto  del  Reclamo  può  essere  l'oggetto  della  protesta 
procedure  descritte  nelle  regole  e  politiche,  di  quelle  protesta 
le procedure  devono  essere esaurite  prima  della  presentazione  di  un  Reclamo.  Mancato  di 
esaurire  le  procedure  di  protezione  risultati  in  questa  Procedura  di reclamo. 

 
Sezione #2 Trasformazione del Reclamo - Al ricevimento di una denuncia, il Presidente 

prontamente: 
 

(un) Nomina  un  membro,  dipendente  (incluso  il  Presidente)  o  un  agente  del   
società  per  indagare  il  Denuncia  (il  “Investigatore”).  Il 
Lo Sperimentatore  non  può,  tuttavia,  essere  un  individuo  che  è  direttamente  coinvolto 
nel  occorrenza  che  è  oggetto  del  denuncia. 

 
(B) Inviare  al  Reclamante  un  avviso  confermando  ricevuta  del  Reclamo. 

 
Tale  avviso  deve  comprendere: 
 

1. Il  nome  dell'investigatore 
 

2. La  data  (non  più tardi  di  trenta  (30)  giorni  dalla  data  del   
avviso)  con il quale  l'indagine  sarà  conclusa,  e 

 
3. una  copia  di  queste  procedure  di reclamo 
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      (c)   Invia  a  qualsiasi  organizzazione  la cui  condotta  è  l'oggetto  del    
Reclamo  (la  “Parte  avversa”)  un  avviso  di  presentazione  del  Reclamo  e  un 
copia  del  Reclamo.  Non è necessario  inviare  avviso  quando  la  Parte  avversa  è  il 
società.  Il  avviso  deve  includere 
 

1. Un  invito  a  rispondere  per iscritto  al  Reclamo 
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2. Il  nome  dell'investigatore 
 

3. La  data  in cui  l'indagine  sarà  completata,  e 
 

4. Una  copia  di  queste  procedure  di reclamo 
 

Sezione  #  3 Indagine della Denuncia - La ricerca del reclamo presso dovrà 
almeno  includi  una  raccolta  di  tutti  i  documenti  e  interviste  (o  tentativi) 
colloqui)  con  il  Reclamo,  la  Parte  avversa  e  altre  persone  che hanno 
informazioni  relative  direttamente  all'oggetto  del  Reclamo. 

 
Sezione #  4 La mediazione di del Reclamo - Entro dieci (10) giorni dalla fine del 

indagine,  l  investigatore  prepara  per  il  presidente  dell'IPF,  un  documento  scritto 
riassunto  dell'indagine  e  una  raccomandazione  come  disposizione  appropriata 
del  Reclamo.    Senza  essere  limitato  da  tale  raccomandazione,  il  Presidente 
può  quindi  tentare  di  mediare  la   controversia  per  la  soddisfazione  delle  Parti.    Se 
la mediazione  ha  successo,  il  convenuto  a  risoluzione  deve  essere  registrato  da  il   
Presidente  in  un  modulo  che  includa  il  riconoscimento  scritto  da  le  Parti  di 
quella risoluzione.   

 
Sezione  #  5 Audizione Panel - Se il Presidente non è in grado di mediare la controversia alla 

soddisfazione  delle  Parti  entro  dieci  (10)  giorni  dal  ricevuta  del  ricercatore  dell'investigatore 
sintesi  e  raccomandazione,  il  Presidente  riferirà  il  fatto  al  presidente 
del  Comitato  Rimostranze.  

 
Il  presidente  del  Comitato  Rimostranze  nominerà  tre  membri  di  questo 
Comitato  che  servirà  come  il  gruppo  che  ascolterà  il  Ricorso  (il  “Udienza 
Panel”).    Questi  appuntamenti  sono  subordinati  a  i  seguenti: 

 
1. Il  presidente  del  Comitato  Rimostranze  può  nominarsi  se stesso 

al  Panel  Udito 
 

2. La  nomina  del  Commissione  di  audizione  di  tre membri  comprenderà   
la  designazione  di  un  presidente  della  commissione  dell'audizione 

3. Ogniqualvolta  possibile,  un  Atleta  membro  del  Ricorso
Il Comitato  sarà  incluso  nel  Panel  Udienza
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4. Il  presidente  del  Comitato  Rimostranze  è  responsabile
confermando  la  disponibilità  di  ciascun  incaricato  di  servire  sul  
Pannello di reclamo

Sezione  #  6 Comportamento del l' Hearing - Il presidente del pannello Hearing selezionerà il tempo
e  il  posto  per  l'udienza  di  lamentela  in modo  di  avere  l'udienza  si  presente  al  
prima  data  conveniente.  Il  presidente  può,  con il  consenso  delle  parti,  condurre
l'audizione  mediante  conferenza  chiamata  o  altro  mezzo  elettronico  simile.    Il  presidente  
comunicare  le  informazioni  sul  programma  dell'audizione,  insieme  l'identità
degli  altri  due  membri  del  Panel,  alle  Parti  e  al  Presidente.  Prima  di  
l'audizione,  il  Presidente  fornirà  al  Commissione  dell'Udienza  copie  del  
Reclamo,  qualsiasi  risposta  scritta  precedentemente  inviata  da  la  Parte  avversa,
documenti  raccolti  dal  investigatore  e  il  riassunto  del  investigatore.  Il                                                                      
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La Commissione  di  audizione  non  riceverà  (e  nessuna  Parte  può  presentare  come  prova)  il
La raccomandazione dell'investigatore o l'eventuale risoluzione della controversia proposta dal
presidente  a  una  parte  durante  la  mediazione.  Non  meno  di  quindici  (15)
giorni  prima  dell'udienza,  il  presidente  della  Commissione  dell'udienza  deve  far  inviare  al  
le  parti  una  copia  scritta  delle  procedure  da  seguire  in  udienza.  
procedure  comprenderanno  la  possibilità  per  ciascuna  Parte  di  essere  rappresentata  da  
avvocato,  presentare  prova  orale  o  scritta,  interrogare  testimoni  e  
presentare  dichiarazioni  di fatto  o  legali  come  desiderate.  L'udienza  è  aperta  al  
pubblico  e  deve essere  registrato  con  una  trascrizione  resa  disponibile  a  ciascuna  Parte  presso  il proprio
spese.

Tutte le decisioni procedurali e probatorie devono essere prese dal presidente e dal presidente
Udienza  Panel.  Decisioni  sul  merito  del  Reclamo  e  la  forma  di  sanzioni
deve essere  fatto  dal  voto  di  maggioranza  del  Comitato  di  udienza.  Il  Comitato  di  udienza  deve
riferire  la  decisione  nel  merito  nella  forma  di  rilievi  scritti  di  fatti  e
conclusioni  con  dieci  (10)  giorni  della  conclusione  dell'udienza.

La  decisione  sarà  inviata  al  Presidente.  La  decisione  della  Commissione  di  udienza  
sarà  definitiva  e   vincolante  per  tutte le parti,  eccetto  nella  misura in cui  la  decisione  è
modificato  in  ricorso  in  conformità  della  Sezione  10  della  procedura  di  presente reclamo.

Sezione  #  7 Sanzioni  –  Il  Commissione  di  udienza  può  imporre  una  della  seguente  penalità:

1. Rimprovero    -  Una  comunicazione,  pubblica  o  privata,  della
la decisione della società in merito alla denuncia
magari  combinato  con  probation  o  sospensione

2. Probation    -   Sentenza   che,  per  un  tempo  specificato,  il  soggetto  continua
partecipazione  alle  attività  dell'azienda,  concorsi  sanzionati  o
Il programma di adesione è condizionato alla soddisfazione di alcuni
condizioni.  Queste  condizioni  devono  essere  descritte  in modo specifico,  come  il  

47

Pagina 48 Statuti del l' Internazionale Parkour Federazione

conseguenze  del  non  soddisfarli.  Il  Comitato  può  ordinare  che  notifica  di
prova  da  dare  alle  autorità  appropriate,  come  i  direttori  di eventi.

3. Sospensione o espulsione - una sentenza che, in modo permanente o per un
specificato  periodo  di  tempo,  al  soggetto  è  vietato  partecipare  al  
Concorsi  sanzionati  o  altre  attività  aziendali.  Il  Commissione  di  udienza  
può  limitare  l'effetto  di  una  sospensione  di  determinate  attività  o  concorsi,
e  possono  stabilire  condizioni  che,  se  soddisfatte,  comporteranno  il  sollevamento  di  un
sospensione.

Sezione  #  8 Ricorso  -  Il  ricorso  da  una  decisione  della  commissione  di  udienza  può  essere  preso  da  qualsiasi
Parte,  compresa  la  società,  al  Consiglio  Esecutivo  del  Generale
Assemblea,  entro  dieci  (10)  giorni  dal  ricevuta  della  decisione  della  Commissione  di  Audizione.
Il  avviso  di  ricorso  deve  stabilire  le  base  del  ricorso.  Il  Presidente  
inoltrare  copie  della  avviso  di  ricorso  alle  altre  Parti,  tutte  le quali  dovranno  
il  diritto  di  presentare  risposte  scritte  al  ricorso,  che  le  risposte  devono  essere
consegnato  al  Presidente  entro  dieci  (10)  giorni  dal  ricevuta  della  notifica  di  ricorso.
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Il  Presidente  consegnerà  al  Consiglio  esecutivo  il  documento  completo  diil  ricorso  con  il  ricorso  scritto  e  le  risposte  presentate  da  altre  parti.
Il  Presidente  non  prenderà  parte  alla  decisione  del  Comitato  Esecutivo.  Il
Il Comitato  Esecutivo,  a  voto  di  maggioranza  di  tutti  i  membri  non astenuti  e
senza  considerare  nuove  prove  o  condurre  un  udienza  aggiuntiva,  rendere  una
decisione  scritta  con  riguardo  il  ricorso  entro  trenta  (30)  giorni  dal  ricevuta  di
avviso  e  risposte.  Una  decisione  del  Comitato  esecutivo  con  rispetto  di  un  
il ricorso deve essere definitivo e vincolante per tutte le parti.

Sezione  #  9 Accelerato Procedura - Se il reclamo sfida una regola o una decisione che colpisce
idoneità  a  partecipare  a  un  evento  Internazionale  o  un  evento  sanzionato  o
condotto  da  l  IPF,  il  Reclamante  può,  come  parte  del  suo  o  suo  scritto
Reclamo,  richiedere  che  il  Reclamo  sia  immediatamente  riferito  al  Presidente.

In  risposta  a  tale  richiesta,  il  Presidente  :

1. Inviare  al  Reclamante  un  avviso  confermando  ricevuta  della  
Rimostranza

2. Invia  a  qualsiasi  Parte  avversa  un  avviso  della  presentazione  del  Reclamo
e  una  copia  del  Reclamo.    Non è necessario  inviare  un  avviso  quando  il  
La  parte  avversa  è  la  società.    L'avviso  deve  includere  una  copia
del  Reclamo  e  richiedere  che  il  presidente  del  Reclamo
Il Comitato  nomina  un  Comitato  di  udienza  capace di  condurre  un  
udienza  su  rapida.

Sezione  #  10 Generale    - Tutte le  notifiche,  relazioni  e  decisioni  ai sensi del    Articolo  devono  essere  prese  in
scritto  e  consegnato  di  persona  per  posta  raccomandata,  o  un'altra  forma  di  consegna
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creare  un  record  di  ricevuta.  Qualsiasi  periodo  di  tempo  in  questo  articolo  può  essere  ridotto  da
direzione  del  Presidente  se  determina  che  tale  azione  è  necessaria  per  
accelerare  la  risoluzione  di  una  controversia  per  fare  giustizia  a  qualsiasi  Parte.
La partecipazione  a  una  procedura  deve  essere  considerata  costituire  un  accordo  di
essere  vincolato  dalle  disposizioni  del  presente  art.

Sezione # 11 Corte di Arbitrato per lo sport - Tutte le deliberazioni finali e il rilascio     risolverere
possono  essere  presentati,  se  non  è  prevedibile  soluzione,  al  Corte  di  Arbitraggio
for  Sport  a  Losanna,  Svizzera.  L'IPF  riconosce  “CAS”  come  sempre  un
opzione  per  risolvere  di  contenziosi  o  problemi  che  non  possono  risolvere  attraverso
tutte  le  altre  opzioni  disponibili  per  l'IPF.
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Articolo XXIX
URL

www.IPF.org

IPF.com, org, .net, .info, .biz, .tv, .us

worldparkourassociation.or g

olympicfreerunningparkour.com, .org,

Carta olimpica:
https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=it&u=http://wfpf.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=it&u=http://worldparkourassociation.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=it&u=http://olympicfreerunningparkour.com/
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Articolo XXX
Ambiente

Ogniqualvolta  possibile  e  quando  appropriato,  l'ambiente  sarà  preso  in
considerazione.  Questo  molto  probabilmente  influirà  su  decisioni  e  località  e  l'effettivo
selezione del sito,  se  sia  associato  al  paese  stesso  o  la  località  specifica
all'interno del paese.

Il Parkour  /  Freerunning  sarà  “Eco-friendly”  e  il  Comitato  esecutivo  e  il  
L'Assemblea  generale  farà  ogni  sforzo  ragionevole  per  mantenere  questa  caratteristica
ogniqualvolta opportuno.

Il  Comitato  esecutivo  incoraggerà  le  le  federazioni  Nazionali  a  rendere  simili
decisioni di coscienza sull'ambiente e sui vari modi in cui influenziamo su di esso.
principio,  i  nostri  eventi  creano  un  impronta  abbastanza  piccola  di  terreno  e  la nostra  condotta  di  tale
eventi  dovrebbero  fare  poco  per  disturbare  questi  sistemi  naturali.  Tuttavia,  questi  saranno  
valutati  e  determinati,  in  anticipo,  per  assicurarci  di  essere  razionali  e  sensibili
a  questi  e  altri  problemi  rilevanti.

L'IPF si impegnerà per creare un'iniziativa e una strategia sostenibile che sarà
direttamente  associato  alle  problematiche  ambientali  standard  che  dobbiamo  
rispondere  a.  Questo  si  si applica  seguendo  gli  standard  stabiliti  in  ISO  20121,  una  copia  di   quale
è  incluso  in  questo  materiale.
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Articolo XXXL
Definizioni

IPF International  Parkour  Federazione  –  nome  formale  e  legale  di  questa  internazionale
federazione sportiva

IPF Può  riferirsi  all'attività  di  Parkour  o  Freerunning  in modo sinonimo.
Tali  termini  possono  essere  intercambiabili  nel  presente  Statuto.

Parkour Parkour  (dal  francese  "parcours  du  combattants"  o  "the  warrior's'  path")  è
il

pratica  o  sport  di  attraversare  qualsiasi  ambiente  nel  modo  più  più efficiente
possibile,  utilizzando  varie  tecniche  di  corsa,  salto,  arrampicata,  oscillazione
e  voltendo  per  passare  oltre,  sotto,  intorno  o  attraverso  ostacoli  di  ogni tipo.  In
mantenendo le radici delle arti marziali del parkour, i praticanti mettono una forte enfasi su
padronanza di sé, in particolare nelle aree di consapevolezza, autodisciplina e problemi
risolvendo.

Il parkour è a volte indicato come il "freerunning", una disciplina strettamente correlata in
che  i  individui  combinano  il  movimento  di  parkour  tradizionale  con  prodezze  di  acrobazie
per  dimostrare  versatilità,  difficoltà  progressiva,  esecuzione  e  flusso  (il
arte  di  connettere con garbo  i  movimenti  individuali)  mentre  attraversano  un  definito
corso.  Entrambe le discipline  possono  essere  praticate  sia  come  sia  competitive  
attività non competitive.

Si  si  si  dice  che  la  pratica  del  parkour  è  "intrinseca  e  trasformativa",  mentre
la  disciplina  della  corsa libera  è  "estrinseca  e  orientata all'obiettivo".  La maggior parte dei praticanti
considera  questi  come  due  facce  della  stessa  moneta,  e  pratica  entrambe  con  uguale
dedizione  e  entusiasmo.  i  formati  competitivi  possono  includere  uno  o  entrambi
discipline  come  parte  del  gameplay,  con  il  parkour  generalmente  giudicato  come  una  velocità
competizione,  e  corsa libera  come  una  competizione  o  di  stile.

Parkour  /
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Freerunning I  termini  "parkour"  e  "freerunning" possono  essere  utilizzati  in  alternativa  in tutto  questodocumento.  Laddove  viene  il  termine  "parkour"  ,  si  dovrebbe  assumere  che  sia  anche
si riferisce  a  "freerunning",  e  viceversa.
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