
 
 
 

Golfo Aranci-Seduta Consiliare dell’8-12-2012. 
 
Test Antidoping. 

 
Il Segretario informa il Consiglio che i test antidoping effettuati in occasione della Coppa 
Italia, presso il Laboratorio WADA di Ghent, sono risultati negativi. 

 
Riapertura dei termini per la presentazione delle Candidature. 
 
Riccardo Magi, Responsabile della Società Nirvana di Senigallia, chiede al Presidente 
di essere ascoltato nel corso della seduta consiliare al fine di chiarire la ragione per la 
quale il proprio nominativo non figura nella comunicazione relativa ai Candidati alle 
cariche federali per il prossimo quadriennio. Il Presidente accorda l’audizione. 
 
L’interessato fa presente di aver inviato nei termini la propria candidatura ed esibisce la 
copia della e-mail.  
 
Il Segretario riferisce che tale mail è stata intercettata dal programma anti spam della mail 
della Segreteria. Il Segretario, inoltre, dopo le osservazioni di Magi trasmesse dopo la non 
pubblicazione del proprio nominativo, aveva invitato lo stesso a chiedere al Presidente 
l’audizione in discorso, al fine di pervenire ad una decisione collegiale, attesa anche la 
delicatezza della materia ed in considerazione della prossimità della riunione del 
Consiglio. 
 
Il Presidente propone al Consiglio di riaprire i termini della presentazione delle 
Candidature, sistema in vigore nella PA, in occasione del verificarsi di casi simili. Il 
Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione approva la proposta del Presidente. I 
termini in discorso sono riaperti fino a lunedì 17/12/2012. Di tale decisione se ne darà la 
massima diffusione tramite il sito e facebook. 
 
 
Organizzazione gare. 
 
Al fine di uniformare lo stile  grafico della Federazione, gli Organizzatori sono invitati a 
contattare la Segreteria al fine di avere, gratuitamente, il logo della gara da stampare 
sulle t-shirt omaggio per gli Atleti e da riportare su striscioni e locandine. La Segreteria 
potrà fornire indicazioni utili in ordine all’ottenimento di condizioni particolarmente 
favorevoli per l’acquisto delle t-shirt. In ogni caso l’Organizzatore rimane libero di riportare 
sulle t-shirt il logo dei propri sponsor. 
 



L’Organizzatore inoltre: 
 
a) può fornire il personale per  l’assistenza in gara ed  il materiale da riscaldamento 

così come previsto dalle condizioni correnti previste dagli accordi FIPL-
Organizzatore; 

b) può chiedere l’assistenza totale della FIPL. 
 
In ogni caso l’Organizzatore deve provvedere all’installazione di una linea internet 
“dedicata” al fine di organizzare lo streaming via internet. 
 
La Segreteria è a disposizione per ogni chiarimento i merito agli argomenti esposti. 
 
Si informa, inoltre, che il XXXI Campionato Italiano Assoluto si terrà a Salsomaggiore. 
 
 
Gare Internazionali. 

 
Convocazione Campionati Europei Juniores (Praga 9-13 Aprile 2013) e Campionati 
Europei Assoluti Open (Pilsen 7-11 maggio 2013). 
 
Il Consiglio nella propria autonoma funzione di Board Tecnico, comunica le convocazioni 
per la formazione delle Squadre Nazionali Juniores e Open. 
 
Le Atlete e gli Atleti  convocati per la Squadra Nazionale Juniores sono i seguenti: 
 
Donne 
Kg 63 - Pineda Welma  
 
Uomini 
Kg 66 – Tonni P. Davide, Fusco Andrea, Andreatta Jonathan (riserva) 
Kg 74 – Fusco Piero, Cipolla Ennio, Malegori Roberto (riserva) Fusco Giulio (riserva) 
Kg 83 – Carniel Simone, Manca Giuseppe, Montanari Luca (riserva) 
Kg 93 – Posca Fabrizio, Zangari Fabrizio (riserva) 
Kg 105 – Romani Giacomo 
 
Le Atlete e gli Atleti convocati per la Squadra Nazionale Open sono i seguenti: 
 
Donne 
Kg 47 – Peti Barbara 
Kg 52 – Rodina Alessia, Monaco Roberta 
Kg 63 – Orsini Antonietta 
 
Uomini 
Kg 66 – Pisasale Salvatore  
Kg 74 – Puddu Pierangelo, Catoni Valerio 
Kg 83 – Sanasi Simone, Agus Rudy 
Kg 93 – Crisafi Silvio 
Kg 120 – Pellizza Francesco. 
 
 



Si informa che la prevista trasferta ad Orlando per il Campionato Mondiale master, non 
potrà avere luogo, in considerazione della convocazione dell’IPF per i World Games in 
qualità di Arbitri, di Sandro Rossi e Maria Pia Moscianese. 
 
Si rammenta che la  partecipazione alle gare Nazionali, oltre ad essere un dovere morale 
per ogni Atleta FIPL, costituisce un inderogabile elemento di giudizio al quale si attiene il 
Consiglio in occasione della formazione delle Rappresentative Nazionali.  
 
L’accettazione della convocazione deve essere comunicata in Segreteria entro il 
31.12.2012, via mail, esclusivamente dal responsabile della Società di appartenenza 
dell’Atleta.  
 
Commissione Antidoping. 
 
In ottemperanza alle indicazioni IPF-WADA dovrà essere costituita, in occasione di ogni 
gara in Calendario, un’apposita Commissione Antidoping. Sarà compito del prossimo 
Consiglio dare luogo a tale iniziativa. 
 
 
In occasione di questo mio ultimo report Consiliare del quadriennio voglio 
sottolineare ancora una volta e con forza, l’opera del Consiglio i cui componenti 
hanno sempre dato prova, anche in occasioni particolarmente difficili, di un 
fortissimo spirito di squadra e di un profondo senso di appartenenza alla nostra 
storica Federazione. 
 
A tutti voi ed alle vostre famiglie giunga da parte mia e di tutto il Consiglio il più 
caldo, sincero e fraterno augurio di serene Festività. 
 
 
 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
Sandro ROSSI  
 


