Terni-24 ottobre 2009- Terza Riunione Ordinaria dell’anno 2009 del Consiglio
d’Amministrazione e del Consiglio Federale della FIPL. Estratto del Verbale
della seduta.
Calendario Gare Nazionali anno 2010.
Il Consiglio ratifica le seguenti sedi e date:
6 marzo, Taneto X Campionato Italiano assoluto di stacco;
24-25 aprile, Terni XXVIII Campionati Italiani assoluti;
12-13 giugno Montecatini, IX Trofeo Nazionale di panca “G. Bertoletti”;
30-31 ottobre Taneto X Coppa Italia;
4-5 dicembre, Livorno X Campionato Italiano assoluto di panca.
Corso Istruttori.
Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione di Ado Gruzza, responsabile
dell’area didattica, autorizza il medesimo ad organizzare il Corso Istruttori di
powerlifting, per l’anno 2010. Collaborerà a questa iniziativa il Presidente
Sandro Rossi.
La FIPL fornirà il necessario supporto segretariale.
Il corso sarà a “numero chiuso” e saranno accettate 30 pre-iscrzioni, che
dovranno pervenire in Segreteria entro il 31 gennaio 2010.
Costo del corso: 250 euro (da corrispondere il giorno 13 febbraio, all’inizio del
corso) comprensivi di materiale didattico e ricordo del Corso.
Il Corso si svolgerà il 13-14 febbraio ed il 27-28 febbraio a Parma. Questo
primo Corso avrà per scopo l’uso degli esercizi del powerlifitng nella
preparazione atletica generale di altri sport. Al più presto sarà pubblicata sul
sito federale e sui forum una completa informativa sul corso stesso.

Omologazione di record Internazionali in gare Nazionali.
In considerazione della complessità delle attività da porre in essere al fine di
procedere alle omologazioni in argomento, il Consiglio si riserva di esaminare
le richieste che di volta in volta saranno presentate e di assumere le
conseguenti decisioni..
GOOD LIFT
Il Consiglio,anche in previsione della gara internazionale assegnata all’Italia
nel 2012, costituirà un nucleo di esperti nella conduzione delle gare con il
software GOODLIFT. Gianluca Fortunati è incaricato di predisporre i
preventivi di spesa e tutto il materiale necessario per l’organizzazione di uno
stage dimostrativo del programma.
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