
 

 

 

Estratto della RIUNIONE n° 54 DEL CONSIGLIO FEDERALE 
Bologna-25 marzo 2018 

- La nuova sede della FIPL 

E’ con una profonda emozione che comunico che sono in fase di ultimazione i 

lavori di rifinitura della “nostra” sede federale: il PalaFIPL-Centro Federale 

Nazionale Powerlifting, San Zenone al Lambro. 

Ora il marchio della nostra storica Federazione è un autentico “brand”. In 

questa parola anglosassone si fondono tanti profili relativi ad un marchio: 

storia, prestigio nazionale ed internazionale, organizzazione e capacità di 

diffusione nel tessuto sociale di tutte queste peculiarità. 

Dopo aver cercato in mezza Italia una sede consona alle nostre esigenze la 

scelta è caduta sulla struttura di San Zenone nella quale già si sono svolte 

molte nostre gare. 

Il Consiglio ha tuttavia deliberato che, a proprio giudizio, qualche gara del 

Calendario Agonistico Nazionale sarà “itinerante”, in maniera da diffondere il 

brand FIPL in tutta Italia. 

Con le sole nostre forze, investendo con oculatezza ogni “nostro” euro, siamo 

riusciti in un’impresa che per altre realtà sportive, comprese quelle “ufficiali”, 

rimane una chimera. 

Se tutti i lavori, molto complessi e lunghi, saranno terminati Il XXXVI 

Campionato Italiano Italiano Assoluto di powerlifting si svolgerà, quindi nel 

PalaFIPL. Se viceversa qualche dettaglio sarà mancante, la gara si svolgerà 



nello spazio attiguo a quello in costruzione ma tutti potranno constatare la 

portata dei lavori e l’impegno profuso. 

Il mio pensiero grato va ai componenti del Consiglio Federale della FIPL di ieri 

e di oggi: il loro oscuro lavoro a favore della nostra Federazione ha generato 

questo prestigioso risultato. 

Oggi, come ieri,  ricoprire una carica federale nella FIPL è un onore assoluto. 

Non voglio andare oltre con le parole, ma tanti “tromboni” in giro nel web, 

leoni della tastiera ma, ripeto, “tromboni” nei fatti, avranno ora di che 

chattare. 

Come sempre la FIPL va per la propria strada. Gli Atleti, i Tecnici, i 

Responsabili delle Società della  FIPL, troveranno ora una sede degna dei 

propri valori atletici, tecnici ed umani. 

A Luciano BERTOLETTI, a Laura LOCATELLI dico solo Grazie! Avete consentito 

la realizzazione di un sogno! 

- Le competizioni Classic 

Il Consiglio ha deciso di strutturare le Competizioni Classic, con la seguente 

calendarizzazione. 

Sede PalaFipl 

- Dal 31 maggio al 3 giugno 2018  

- Dal 15 giugno al 17 giugno 2018  

- Dal 23 giugno al 24 giugno 2018  

Sarà diramato al più presto l’invito per le competizioni Classic: Campionato 

Italiano sub junior, junior e master maschile e femminile  e trials senior maschili 

e femminili. 

Anche se il lasso di tempo per procedere alle nomination per le gare Classic 

sarà ridotto il Consiglio,  al fine di consentire il corretto svolgimento delle gare 

stesse,  chiede alle Società la massima collaborazione e sollecitudine, nel 

seguire le istruzioni che saranno trasmesse. 

 



Come già preannunciato, le categorie maschili e femminili sub junior, junior, e 

Master disputeranno il I Campionato Italiano delle propria categoria. Le 

Categorie maschili e femminili senior disputeranno la prima edizione dei Trials,  al 

fine di essere ammessi al Campionato Italiano Assoluto Classic di powerlifting. 

Accedono al Campionato Italiano assoluto Classic di Powerlifting: 

-gli uomini di qualsiasi categoria di età che conseguano, nella propria 

competizione,  un punteggio  pari o superiore a 380 punti wilks; 

-le donne di qualsiasi categoria di età conseguano, nella propria competizione,  

un punteggio  pari o superiore a 350 punti wilks, 

nel limite massimo di 16 Atleti o Atlete  per ogni categoria di peso. 

Le premiazioni per le suddette competizioni saranno specificate nell’invito alle 

Competizioni Classic. 

Le convocazioni per l’Europeo Classic saranno diramate in base ai risultati 

conseguiti dagli Atleti nel Campionato Italiano Juniores  e nei Trials.  

Calendario agonistico Nazionale 2018. Le altre gare. 

PalaFipl 21-22 luglio 2018 XV Trofeo Nazionale di Panca “G. BERTOLETTI”, 

classic ed equipped; 

PalaFipl 11-14 ottobre 2018  IV Campionato Italiano Assoluto Open di 

powerlifting Classic (finali). Gli Atleti precedentemente convocati per 

l’Europeo Classic di powerlifting hanno l’obbligo di partecipazione. 

PalaFipl 16-18 novembre 2018 XIX Campionato Italiano di Panca equipped e 

IV Campionato Italiano di Panca Classic; 

PalaFipl 13-16 dicembre 2018 XVIII Coppa Italia di powerlifting equipped. 

Anno 2019 

- Levico terme 21-24 febbraio 2019 XIX Campionato Italiano open di stacco da 

terra e V Campionato Italiano Open Classic di stacco da terra. 

 

 



Calendario Internazionale secondo semestre 2018 e convocazione Atleti. 

 

Campionato Europeo Master di Powerlifting – 03-07 luglio 2018 Pilsen (Repubblica 

Ceca)   

Le convocazioni saranno effettuate dai Selezionatori dopo il Campionato Italiano di 

Powerlifting di aprile. 

Arbitro al seguito: Luciano Bertoletti   

Campionato Europeo Open/Master/Junior Classic di Panca – 9-12 agosto 2018 

Bordeaux (Francia) 

Uomini: 

Cat. -66: Murru Federico e Crescentini Federico 

Cat. -83: Masi Matteo 

Cat. -93: Missineo Omar 

Cat. -105: Lolli Fabio Massimo 

Donne: 

Cat. -52: Mari Dalida e Viterbo Rosamaria 

Arbitro al seguito: Maria Pia Moscianese 

Le Atlete e gli Atleti convocati dovranno necessariamente partecipare al Trofeo 

Bertoletti di Panca e confermare in Segreteria, con mail con avviso di ricevimento, 

l’accettazione entro il 15 maggio indicando tutti i dati necessari ai fini dell’iscrizione 

(data di nascita, migliore risultato conseguito, cognome e nome degli 

accompagnatori). Si fa presente che l’accettazione della convocazione comporta 

l’obbligo di partecipazione al Campionato europeo e quindi l’addebito della tassa 

di iscrizione in caso di mancata partecipazione. 

WEC Equipped/Classic – 13-15 settembre 2018 Hamar (Norvegia) 

L’Arbitro al seguito le convocazioni, saranno rese note dopo il Campionato Italiano 

di Powerlifting di aprile ed i Trials di giugno. 

 



Campionato Europeo Open/Master/Junior di Panca – 09-13 ottobre 2018 Hamm 

(Lussemburgo) 

Le convocazioni saranno rese note dopo il Trofeo Bertoletti, sarà pertanto 

necessaria la partecipazione a tale gara per ottenere l’eventuale convocazione. 

Campionato Mondiale Open Equipped di Powerlifting – 4-10 novembre 2018 

Halmstad (Svezia) 

Le convocazioni saranno rese note dopo il Campionato Europeo equipped di maggio 

nella repubblica Ceka. 

Campionato Europeo Open/Junior Classic di Powerlifting – 25 novembre-2 

dicembre 2018 Kaunas (Lituania 

Le convocazioni saranno rese note dopo i Trials di giugno. 

Si ricorda che in caso di convocazione per una qualsiasi gara internazionale: 

1) Occorre dare accettazione della convocazione stessa, in Segreteria, con mail di 

avviso di lettura entro il termine stabilito; 

2) Fornire, unitamente all’accettazione della convocazione,  i nominativi degli 

accompagnatori; 

3)  Attenzione!! La normativa europea e mondiale circa le “nomination” prevede 

che la tassa di iscrizione di 150 euro deve essere versata all’EPF o all’IPF sulla 

base delle “nomination preliminari”. Quindi una volta pervenuta in Segreteria 

l’accettazione della convocazione da parte dell’Atleta, si provvederà ad 

inserire il nominativo nel sistema informatico “good lift”. Una volta inserito il 

nominativo, sarà possibile il solo cambio di categoria di peso entro i termini 

stabiliti sull’invito e la FIPL dovrà versare, anche in caso di ritiro dell’Atleta, la 

tassa d’iscrizione alla gara. Appare ovvio che in quest’ultimo caso la Società di 

appartenenza dell’Atleta interessato, dovrà restituire alla Federazione la tassa 

d’iscrizione. 

A tutti giunga da parte del Consiglio, l’augurio di serene Festività Pasquali. 

Per il Consiglio 

Il Presidente Sandro ROSSI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


