
 
 
 
 

 
 

Nuove prospettive per lo sport Italiano 
 

 
L’8 luglio a Genova ha preso il via con un tavolo operativo che ha lanciato il progetto 
denominato “Coordinamento Nazionale Sport Associati”-CNSA. 
 
 L’iniziativa è partita da tutti quegli sport che trovano il loro riconoscimento nell’ambito di 
Sport Accord e dell’International World Games Association (IWGA). La valenza 
dell’iniziativa è rafforzata in considerazione dello strettissimo legame che unisce il CIO, la 
WADA, Sport Accord e IWGA.  
 
Così come l’International Powerlifting Federation (IPF) fu tra le Federazioni Fondatrici 
dell’IWGA, oggi la FIPL è tra le Federazioni fondatrici e  più attive, di  CNSA. 
 
Nel costituito Comitato Esecutivo (BOARD) del CNSA figurano personaggi di spicco del 
panorama dello sport Italiano: Igor Lanzoni, attuale chairman del CNSA, 2 volte Tedoforo 
per l’Italia in occasione delle Olimpiadi del 2000 e del 2004, Rinaldo Orlandi Membro 
Emerito del Board che governa i World Games oltre ad altri personaggi di alto profilo 
professionale e sportivo. 
 
Il nostro Segretario Luciano Bertoletti è stato chiamato a far parte del Comitato Esecutivo 
del CNSA ed alla sua persona saranno affidati incarichi delicati ed impegnativi. 
 
Questa chiamata costituisce un onore per tutti noi e per tutti coloro che hanno lavorato 
affinchè la FIPL arrivasse a questi livelli. 
 
Il 16 luglio a Roma presso il Centro Sportivo “EUR-piscina delle Rose” si è tenuta la 
conferenza stampa di presentazione del CNSA. In tale occasione alcune Federazioni 
hanno presentato i propri Atleti in partenza per i World Games. Purtroppo a questa 
convocazione non ha potuto rispondere Antonietta Orsini per i noti problemi fisici. 
Per la nostra portabandiera  sarebbe stata la quinta convocazione: un record difficilmente 
superabile. 
  
Erano presenti tutte le più importanti testate giornalistiche sportive ed una testata che 
opera su internet, la River Flash. 
 
Igor Lanzoni ha illustrato il progetto e le prossime scadenze. 



 
Il progetto 
  
Le discipline sportive del CNSA rappresentano lo sport di “alto livello” il quale, invece, è 
praticato a livello amatoriale o ludico dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle 
Discipline Sportive Associate (DSA) o dagli Enti di Promozione Sportiva. (EPS). 
 
Consideriamo le gare di “panca” organizzate da vari EPS o dalla FIPE. 
 
Se si vuole accedere agli Europei di panca dell’European  Powerlifting Federation (EPF) o 
ai Mondiali dell’International Powerliftig Fedeation (IPF), e qui il riflesso IWGA - Sport 
Accord è lampante, è inevitabile essere selezionati in una gara FIPL poichè La FIPL è 
l’unica Federazione accreditata e riconosciuta in Italia dal Congresso Mondiale del’IPF. 
 
Al di là dei numeri dei partecipanti, le differenze rilevabili fra le gare FIPL e le gare degli 
EPS o della FIPE, sono macroscopiche e riguardano  l’organizzazione generale, i sistemi 
di arbitraggio e le prestazioni individuali. 
 
Si rileva, quindi immediatamente la differenza fra sport “amatoriale e ludico”, quello della 
FIPE o degli EPS  e lo sport di “alto livello”, quello della FIPL.  
 
La stessa considerazione va fatta e con una valenza ancor più significativa, come 
illustrammo a suo tempo al dott. Petrucci allora Presidente del CONI, per la gara completa 
di powerlifting. 
 
Ecco che appare stridente e lacerante l’equivoco per il quale la FIPL, al pari di altre 
Discipline di elitè quali il Ju Jitsu, la Savate o il canottaggio “Dragon boat”, non hanno una 
dignità sportiva Nazionale come si converrebbe, mentre a livello Internazionale sono 
addirittura “riconosciute” dal CIO attraverso l’IWGA, Sport Accord e le rispettive 
Federazioni Internazionali. 
 
Le scadenze 
 
La prima attività posta in essere dal Board del CNSA sarà l’incontro con  il Ministro Del Rio 
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ed il Sottosegratario al Dipartimento dello 
Sport, ai quali è stata affidata la delega per la gestione ed il controllo dello sport. L’incontro 
è programmato per il prossimo autunno. 
 
Al Ministro sarà rappresentata questa articolata problematica, alla luce della Direttiva 
Europea  “sulle pari opportunità e dignità di tutti gli sport”.  
 
In applicazione di tale direttiva, sarà chiesto al Ministro di inserire nell’elenco degli sport 
“ufficiali”,  tutti quegli sport riconosciuti da Sport Accord e dall’IWGA. Tale elenco è gestito 
esclusivamente dal suddetto Ministero. 
 
 
 
 
 
 
 



La conclusione del progetto 
 
 
Dopo il completamento dell’iter ministeriale, il  CNSA si confronterà con il CONI. Da notare 
che il CONI opera sotto il controllo del Ministero 
 
Il progetto dovrebbe concretizzarsi con l’istituzione dell’Albo degli Enti Sportivi Associati. 
 
Il percorso si presenta lungo ed articolato, ma il CNSA è animato da solidi propositi e le 
personalità chiamate alla gestione di questo processo, possiedono tutti i requisiti necessari 
per portare a compimento questa delicata mission. 
 
Al CNSA la FIPL offrirà tutto il proprio supporto e la propria collaborazione sia a livello 
sportivo che di comunicazione con il nostro apprezzatissimo sito. Siamo già stati contattati 
dall’agenzia di informazioni “RiverFlash”, che ci ha chiesto uno scambio di banner e 
collegamenti. 
 
A Luciano auguriamo “buon lavoro” nella certezza che, unitamente ai membri del board 
del CNSA, saprà far valere i diritti dello sport e degli sportivi, senza nessuna distinzione. 
 
Prego Enrico e Valerio di operare al fine di porre in evidenza sulla nostra home page il 
logo che trovate allegato con la dizione: FIPL Federazione Fondatrice del CNSA. Inoltre li 
pregherei prendere contatti con il Responsabile di River Flash, Roberto Meloni al fine di 
porre in atto i contatti reciproci fra FIPL e RiverFlash. 
 
Vi terrò informati di ogni novità. 
Un carissimo saluto a tutti e ancora grazie per quanto fate per la FIPL. 
 
Il Presidente  
Sandro ROSSI  


