
30 maggio 2009 - Terni 35esima Riunione Ordinaria del Consiglio Federale. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Formazione Nazionali. 
- World Games: Kaosciung (Formosa) 21-27 luglio. Atleta convocata dall’IPF Antonietta 

Orsini; Arbitro convocato dall’IPF Sandro Rossi; Extra official: Maria Pia Moscianese e 
Gianluca Fortunati; 

- Europei Open di Panca: Fridek Mystek (Rep. Ceka), 6-8 agosto Atleta selezionato: 
Marcello Facciponte. Accompagnatore ed Ispettore EPF: Sandro Rossi. 

- Mondiali Master: Ostrava (Rep. Ceka) 27 settembre 3 ottobre. Atleti selezionati. Uomini: 
Giummarra, Petrongari, Coppari, Zanetti, Agostinoni, Criscione, Venuto, Bettati S., Bettati 
R. De Carli, Rossi. Donne: Stucchi, Locatelli e Moscianese. Accompagnatori ed Arbitri: 
Locatelli, Bertoletti. 

 
Attenzione: il termine ultimo e tassativo per la conferma della partecipazione al Mondiale Master 
è stato stabilito nella data del 15 luglio. Tutti coloro che non avranno dato espressa conferma in 
Segreteria della partecipazione non saranno inseriti nella lista preliminare d’iscrizione. Si 
richiama l’attenzione delle Società su tale termine poiché i regolamenti WADA-EPF-IPF non 
consentono in maniera assoluta l’iscrizione di Atleti successivamente alla presentazione della  
lista preliminare  
 
Il Consiglio preso atto della concomitanza della data del Campionato Europeo Master di Panca con 
la data della Coppa Italia, decide di non inviare la rappresentativa Italiana. 
 
 

2) Ratifica del Calendario Agonistico Nazionale per l’anno 2010. 
 
- 10° Campionato Italiano Assoluto di stacco: Terni-6 marzo; 
- 28° Campionato Italiano assoluto di Powerlifting: Taneto-24/25 aprile ; 
- 7° Trofeo Nazionale di Panca “Coppa G. Bertoletti”: Montecatini 12/13 giugno; 
- 10 ^ Coppa Italia di Powerlifting: Milano 31/31 ottobre; 
- 11° Campionato Italiano assoluto di Panca: Vittoria (Ragusa) 11/12 dicembre. 

 
Si rammenta che la partecipazione alle prossime gare del 2009 e cioè Coppa Italia  e Campionato 
Italiano di Panca, saranno utilizzate dal Consiglio per procedere alle convocazioni ed all’esame 
delle autocandidature per la partecipazione alle gare internazionali del primo semestre 2010. 
 
 

3) Record Internazionali in Italia 
 
 
Il Consiglio decide di approvare l’iniziativa di poter stabilire record Internazionali nel corso delle 
gare Nazionali. Al fine di poter procedere alla predisposizione dei protocolli necessari per attuare 
tale direttiva (verbali WADA ed IPF, test antidoping, formazione tavolo giuria, e terne Arbitrali) gli 
Atleti ed i Tecnici si dovranno attenere alla istruzioni che saranno successivamente comunicate 
tramite idonea pubblicazione sul sito federale. 
 
 
 

4) Gare Internazionali 2010. 
 

Il Consiglio prende atto del Calendario Internazionale IPF/EPF del 2010 e decide di procedere alla 
determinazione delle gare alle quali prenderanno parte le rappresentative Italiane, in base ai 



risultati, alle richieste ed all’individuazione degli Accompagnatori. Per quanto ovvio si ribadisce che 
rimane fermo l’obbligo per tutti gli interessati alla partecipazione alle gare Nazionali.  
 
 

5) Gare “raw”. 
 
 
Il Consiglio dopo ampia e profonda discussione, dopo aver esaminato la partecipazione 
nell’ultimo triennio alle gare di Coppa Italia e del Trofeo “Coppa G. Bertoletti”, decide di varare 
la categoria “Raw” riservata ad Atleti che gareggiano senza “l’attrezzatura di supporto” (maglie 
per la panca, body speciali per squat e stacco, fasce per le ginocchia). 
 
La Categoria “Raw” sarà inserita nel programma  a partire del Trofeo  “G. Bertoletti” 2009 e di 
Coppa Italia 2009. 
 
Regolamento della categoria “Raw”: 
 
1) la Categoria “Raw” è una categoria “Open” cioè senza distinzione d’età; 
2) Gli Atleti “Raw” uomini gareggeranno in un'unica sessione di gara a loro riservata, in base 

al programma della Competizione. Le donne gareggeranno unitamente alla categorie 
femminili; 

3) Sono istituite 3 categorie di peso per gli uomini: fino a 75kg; da +75kg. a -90kg.; + 90kg; 
Le donne gareggeranno in un'unica categoria di peso; 
Le classifiche verranno stilate in base ai punti wilks nell’ambito di ciascuna categoria di 
peso; 

4) i piazzamenti degli Atleti “raw” verranno presi in considerazione per la definizione della 
classifica a squadre; 

5)  Non verrà istituito l’albo dei record “Raw”; gli Atleti di questa categoria possono battere i 
record di powerlifting e di specialità. 

 
 
Da quanto precede ne consegue che: 
 

- le Società che iscrivono un Atleta “Raw” dovranno segnalarlo sulla scheda d’iscrizione alla 
gara seguendo le istruzioni; 

- gli Atleti che non gareggiano nella categoria “raw” saranno ricompresi nelle altre categorie 
previste nel programma di gara che gareggiano utilizzando le attrezzature previste dal 
regolamento: sub juniores, juniores, seniores, e master. E’ abolita la categoria “esordienti”.  

 
Il Consiglio fa presente che la struttura della categoria “Raw” ha carattere sperimentale e che, 
parallelamente a quanto già avvenuto nel passato per la Coppa Italia, si procederà alle opportune 
modifiche per rendere tale articolazione la più aderente possibile alla realtà agonistica Italiana. 
 

Per il Consiglio Federale 
Il Presidente 

Sandro ROSSI 


