
 
 
 
 
 

I primi mesi dell’anno ci hanno visti, e ci vedranno, impegnati sia in campo Nazionale che 
internazionale. 
 

- XII Campionato Italiano di stacco; 
- Consiglio Federale; 
- XXX Campionati Italiani Assoluti. 

 
XII Campionato Italiano di Stacco da terra e 1° Trofeo Nazionale raw 

Ferrara 10-11 marzo 2012 
 
La gara di Ferrara è stata entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Partecipazione, risultati, 
disciplina e tecnica di esecuzione dimostrate dagli Atleti.  
Ancora una volta il Consiglio Federale esprime ai Tecnici ed alle Società i più vivi 
complimenti per l’altissimo tasso tecnico ed agonistico espresso dalle Atlete e dagli Atleti. 
E questi complimenti sono ancora più sentiti, atteso il grande numero di atleti sub junior e 
junior che rappresentano il futuro della FIPL 
 
La Federazione ha ottemperato in pieno al dettato del nostro Statuto il quale impone di 
creare le migliori condizioni possibili affinchè Atleti, Tecnici e Società pervengono ai 
risultati agonistici prefissati.   Le prove di diretta streaming via internet, hanno dato buon 
esito e la Federazione è intenzionata a proseguire su questa strada. 
 
Grazie alla collaborazione di tutti ed alla disciplina dimostrata anche nelle fasi più convulse 
e tese della gara, non si sono registrati ritardi e le categorie sono andate in pedana nel 
rispetto degli orari. Questa precisione va ascritta anche alla prontezza ed alla precisione 
dello staff di pedana, coordinato con la consueta professionalità da Fabio Nadotti. 
 
La cerimonia di premiazione si è evoluta nella sua solennità per dare ad ogni Atleta la 
certezza e la sicurezza che in FIPL si è Atleti con la A maiuscola. 
Grazie anche agli Arbitri i quali si distinguono nell’asfittico panorama Italiano, per 
precisione, puntualità e competenza. Anche a loro è riservata una breve ma intensa 
cerimonia di presentazione. 
 
Come Presidente ed in rappresentanza della nostra storica Federazione ho voluto 
stringere personalmente la mano ad ogni Atleta, durante la Cerimonia di Premiazione. Il 
calore che mi avete trasmesso mi ha commosso e spero che ognuno di voi, tramite il 
sottoscritto, abbia sentito la vicinanza della FIPL. 
Grazie a tutti, ragazzi!  



Seconda seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione della FIPL 
Cecina 17 marzo 2012 

 
Il Consiglio ha esaminato l’attività svolta nel quadriennio che volge al termine ed invia a 
tutti gli Affiliati e le Società le più vive felicitazioni per i traguardi raggiunti nel corso di 
questi 3 anni. 
 
Organizzazione gare. 
 
La FIPL procederà con decisione nel senso di realizzare la diretta via internet per ogni 
gara in calendario. La strada non è agevole ma il know how è ormai ampiamente 
disponibile. Nonostante l’aggravio dei costi, occorre proseguire con l’affidamento 
dell’assistenza a personale specializzato, che possa anche collaborare con l’assemblaggio 
e la logistica generale. Poiché Fabio Nadotti si è dimostrato estremamente professionale 
nell’adempiere a questo importantissimo  incarico, il Consiglio decide nel proseguire tale 
collaborazione. Gli Organizzatori, ove necessario, sono invitati a prendere contatti con la 
Segreteria per usufruire di tale servizio. 
 
Affiliazioni delle Società 
 
 
Il Consiglio vuole mettere un punto fermo sull’annoso problema del trasferimento degli 
Atleti. 
 

1) Gli atleti possono trasferirsi da una Società all’altra previo nulla osta di 
trasferimento (dalla Società di partenza) e di accettazione (dalla società di arrivo). 
Entrambi i nulla osta devono pervenire in Segreteria. 

 
2) Le Società debbono essere entrambe in regola con l’affiliazione annuale. 

Quindi se una Società non intende riaffiliarsi per l’anno successivo, i 
trasferimenti devono avvenire entro il 31.12 (poiché tutte le Società sono in 
valenza di affiliazione). Se queste condizioni non vengono rispettate, gli Atleti 
devono rimanere fermi fino al 31.12 dell’anno in cui la loro vecchia Società si 
è sciolta e non ha rinnovato l’affiliazione, per poi poter scegliere una nuova 
Società. Quindi la Federazione rinnova ai Dirigenti delle Società ed agli Atleti 
l’invito a gestire collegialmente questo delicato problema, nulla potendo 
essere posto in capo alla Federazione, la quale deve tutelare i diritti di chi  

     opera con correttezza in tale campo. 
 
 
Europeo di Panca 
 
Il Consiglio ha esaminato lo stato dell’organizzazione della gara ed è stato rilevato che 
l’organizzazione generale è ad un buon punto. Sarà necessario monitorare con attenzione 
tutta la logistica al fine di adempiere agli standard organizzativi richiesti dall’EPF e  porre 
la massima cura per un impiego razionale delle risorse economiche da impegnare in 
questo importante evento internazionale. 
 
 
 
 



Arbitri 
 
Poiché le gare della FIPL richiedono la presenza di un corpo arbitrale formato e coeso, il 
Consiglio ha deciso di adottare nel campo delle nomination degli Arbitri la normativa 
Europea. 
 
A partire dal prossimo Campionato Italiano Assoluto nelle nomination per Atleti 
trasmesse alla Segreteria le Società debbono comunicare alla Segreteria: 
 
1) i nominativi degli Arbitri non disponibili; 
2) i nominativi degli Arbitri a disposizione per la formazione delle terne, con 

l’indicazione della giornata di disponibilità. 
 
 

Attenzione 
 
Se la Società non fornisce nessuna notizia in merito all’indisponibilità dei propri Arbitri 
(punto 1) o se l’Arbitro o gli Arbitri nominato/i non si rendesse/ero disponibile/i (punto 2) e 
la Società non fornisce idonea sostituzione, in occasione della stesura delle classifiche 
al termine della gara si procederà a sottrarre dalle Classifiche 5 punti come di seguito 
specificato: 
 
- per ogni Arbitro assente e non sostituito nei giorni di gara; 
-  per l’eventuale mancata comunicazione nelle nomination circa l’indisponibilità 

degli Arbitri.  
 
I punti in questione saranno sottratti nelle Classifiche stilate secondo le norme che 
regolano ciascuna gara, nella categoria ove la Società ha riportato il maggior punteggio.  
 
 
 

Convocazioni per l’Europeo di panca. 
(si prega di confermare entro il 15 maggio 2012) 

 
I seguenti Atleti sono convocati per la gara in oggetto. Gli stessi devono partecipare al 
Trofeo di panca “Coppa G. Bertoletti”. 
 
Donne: 
-47 Barbara Peti; -63 Antonietta Orsini. 
 
Uomini 
-66 Pisasale Salvatore; -74 Costanzi Lanno, Facciponte Marcello;-83 Salvaggio Daniele, 
Salvatore Venuto; -93 Fabio Formicola, Gianluca Bellandi; -105 Giovanni Montalbano, 
Claudio d’Ovidio; -120 Pellizza Francesco, Alberto Molino; +120 Alessandro Scorsone, 
Marco Monti. 
 
 
 
 
 
 



Assemblea Generale 2013 
 
Il Consiglio, nell’intento di favorire al massimo la partecipazione all’Assemblea 
Quadriennale, convoca l’Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche 
Federali 
 
L’Assemblea è quindi convocata alle ore 7 in prima convocazione ed alle ore 12 in 
seconda convocazione, il giorno 19 gennaio 2013, presso la sala riunioni dell’hotel la Buca 
del Gatto di Cecina. Le candidature alle Cariche Federali dovranno pervenire in Segreteria 
entro il 31.10.2012. Tali Candidature dovranno essere munite di una breve dichiarazione 
recante una presa d’impegno ad operare a favore e nei confronti della Federazione. Le 
candidature e le relative dichiarazioni saranno poste successivamente sul sito Federale. 
 
Si ricorda che per presentare le candidature i Soci: 
 
- devono essere affiliati ininterrottamente da almeno 4 anni se si candidano a Consigliere. 
- devono essere affiliati ininterrottamente da almeno 6 anni se si candidano a Presidente. 
 
Nei successivi report sarà ricordata a tutti questa scadenza e si darà conto dell’Agenda dei 
Lavori Assembleari. 
 

XXX Campionato Italiano Assoluto di Powerlfting 
Terni 20-21-22 aprile 2012 

 
Si pregano le Società di comunicare le nomination degli Atleti e degli Arbitri 
(disponibili e non disponibili) entro il 31marzo. 
 
A tutti un caloroso saluto. 
 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
 
 
 
 
 
 
 


