
 
 

Cecina 22 maggio 2010: Consiglio Federale e Meeting Arbitri. 
 
 

• Seduta Ordinaria del Consiglio Federale del 22.5.2010. 
 
Il Consiglio ha valutato l’attività svolta sia in campo Nazionale che Internazionale. I recenti Campionati 
Europei hanno dato alla FIPL la possibilità di registrare i successi di Antonietta e Daniele: a loro và il caldo 
abbraccio di tutti noi, con la certezza che anche nel futuro essi sapranno portare avanti con onore il nome 
dell’Italia e della FIPL. 
 
Tuttavia la base dell’attività Federale deve essere l’attività sportiva Nazionale. In questa ottica il Consiglio 
ribadisce l’assoluta necessità che le due gare complete si svolgano dal venerdì alla domenica, in modo da 
dare a tutti la possibilità di esprimersi al meglio senza stress e tensioni. Si ribadisce il pressante invito a tutti i 
componenti delle Nazionali, a partecipare con assiduità all’attività sportiva Nazionale. 
 
Sarà inoltre dato ampio spazio a Corsi e Seminari, richiesti anche dall’estero, in maniera da promuovere, tra 
l’altro, l’immagine della FIPL. 
 

• Convocazioni 
 
Il Consiglio, poi, dopo aver esaminato l’attività agonistica della prima parte dell’anno, ha emanato le seguenti 
convocazioni per le gare internazionali: 
 
 
Europei di panca: Bratislava 12-14 agosto (gli atleti debbono confermare entro il 10 giugno); 
 
UOMINI: kg 60 D’alessandro Giovanni – kg 75 Zannini Simone, Facciponte Marcello – kg 82,5 Formicola 
Fabio – kg 100 D’Ovidio Claudio – kg 125 Gismondi Renato 
 
 
 
WEC: Lussemburgo 24-25 settembre (gli atleti debbono confermare entro il 25 luglio) 
 
DONNE: Kg 48 Pazzaglia Veronica – kg 52 Rodina Alessia, Salemme Maria Pia – kg 67,5 Aquili Alessia 
UOMINI: kg 67,5 Puddu Pierangelo – kg 75 Calandra Roberto, Zampa Stefano – kg 82,5 Corsi Leonardo, 
Bertolini Alan – kg 90 Silvas Alessandro- 110kg. Pelizza Francesco – kg 125 Pellizzoni Francesco 
 
 
 
 
Mondiali Master: Pilsen 27 settembre-2 ottobre (gli atleti debbono confermare entro il 26 luglio). 
 
A questa gara sono convocati gli Atleti Master già convocati per gli Europei. 
 

Si rammenta quanto segue: 
 
In mancanza di conferme da parte degli Atleti convocati: 

1) gli Atleti saranno inseriti nella “lista preliminare”; 
2) in mancanza di ulteriori conferme gli Atleti saranno cancellati dalla lista definitiva. 
3) Si pregano gli interessati di comunicare in segreteria le prenotazioni per gli Alberghi, gli orari dei voli 

o se si usano mezzi di trasporto propri.  
 
Per ogni altra segnalazione o informazioni rivolgersi in Segreteria. 



 
 

• Iniziativa professionale per gli Istruttori FIPL 
 
Il Consiglio ha deciso di sollecitare gli Istruttori diplomati al Corso di febbraio a partecipare alle iniziative 
redazionali che la FIPL intrattiene con “Cultura Fisica”. Gli interessati sono pregati di seguire il sito ove 
saranno date le indicazioni del caso. 
 
 
 

• Meeting arbitri.  
 
L’annuale meeting è stata l’occasione per analizzare la figura dell’Arbitro FIPL, una figura pressoché unica 
nel panorama sportivo Italiano.  
Sono state analizzate le problematiche più stringenti relative all’arbitraggio ed al protocollo di gara e sono 
state individuate le soluzioni più idonee a risolvere i numerosi problemi che sempre si pongono in gare FIPL 
dove il numero di Atleti non è mai inferiore a 100. 
 
Nel Corso del Meeting sono stati nominati arbitri: 
 

- Ivano Giusti di Livorno; 
- Ado Gruzza di Parma. 

 
Ai due nuovi Arbitri,  vanno i complimenti di tutta la FIPL. 
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