IV seduta dell’anno 2009 del Consiglio Federale tenuto a Rosignano Solvay il 7.12.2009.
Il Consiglio Federale
Come è ormai consuetudine di questa Dirigenza, il Consiglio si riunisce il venerdì, dopo
l’assemblaggio della zona gara. Questa operatività dà al Consiglio la possibilità di “avere
sempre il polso della situazione” e di mettere in atto opportune iniziative, secondo una
continuità di azioni ben definite. Si riesce in tal modo ad individuare le inevitabili “zone
d’ombra”, che purtroppo pervadono ogni azione umana, e nello stesso tempo si ha la
possibilità di cercare di risolvere i problemi connessi.
Le gare.
Il netto incremento nel numero delle nominations impone alle Società l’obbligo di
segnalare per tempo le defezioni degli Atleti. E’ impensabile poter risolvere i vari problemi
di orario di gara, composizione delle terne ( gli Arbitri che garantiscono la correttezza
delle competizioni, ricordatelo, sono 6!! per ogni gruppo di atleti), test antidoping,
posizionamento delle zone di riscaldamento e competizione, senza la totale collaborazione
delle Società.
Al fine di razionalizzare al massimo le procedure pre-gara, il Consiglio ha deliberato le
seguenti iniziative:
- la presentazione delle liste deve essere effettuata rigorosamente entro il termine
stabilito sull’invito;
- la cancellazione deve essere effettuata rigorosamente entro il termine stabilito
sull’invito;
- la Segreteria inizierà a monitorare le “cancellazioni non preannunciate” e se tale
fenomeno persisterà, il Consiglio prenderà conseguenti drastiche misure. Questo
nell’interesse di tutti coloro che osservano le scadenze.
Il Consiglio, inoltre, invita con forza tutte le Società a seguire il sito, poiché potranno
rendersi necessari aggiustamenti negli orari e nella composizione dei gruppi di gara,
proprio in dipendenza del numero delle “nominations” e delle conseguenti
cancellazioni.
Il Consiglio, inoltre, ha ben presenti le difficoltà che si presentano quando 100 Atleti
vanno in pedana in una gara completa. Questo è il caso emblematico che deve
rafforzare la massima collaborazione: altrimenti la più perfetta delle organizzazioni è
messa seriamente alle corde.

Il Consiglio, inoltre, non è incline a far iniziare le operazioni di peso alle 7 o alle 8
del mattino, né, tantomeno, è praticabile l’ipotesi di iniziare una gara completa il
venerdì pomeriggio.
Quindi bisogna tener presente che le gare complete, possono terminare alle 2121,30, il sabato, ed intorno alle 19, la domenica.
Gli Arbitri
In dipendenza di quanto detto precedentemente a proposito delle gare, il Consiglio
Federale sta studiando l’ipotesi di costituire un gruppo ristretto e qualificato di Arbitri
(12-15 Nazionali, ai quali si aggiungono gli Internazionali). A questo gruppo sarà
affidata, con continuità, la gestione tecnica delle competizioni.
Questa iniziativa comporta, di conseguenza, che ogni Arbitro prenda coscienza del
proprio ruolo, degli impegni derivanti dalla convocazione per ciascuna delle gare in
programma e dell’obbligo di partecipare allo stage annuale di formazione ed
aggiornamento.
Il Consiglio, porrà attentamente sotto controllo la proattività di ciascuno degli Arbitri,
al fine di definire compiutamente il progetto sopradescritto.
Lo stage arbitrale 2010
Lo stage si svolgerà il giorno 11 aprile 2010.
Lo stage è obbligatorio per gli Arbitri Internazionali, ai fini del mantenimento della
licenza, e per gli Arbitri Nazionali, ai fini del mantenimento “in ruolo” e come successivo
criterio di selezione per l’accesso al costituendo “gruppo ristretto”.
Il tale occasione si terrà il Corso di formazione per Arbitri Nazionali. Al Corso
possono accedere 4 elementi (numero chiuso).
I Candidati, entro il 31.1.2010, debbono presentare presso la Segreteria, una
richiesta, via e-mail, in forma libera, corredata da un breve curriculum.
La tassa di iscrizione è stabilita in 50 € da versare il giorno del corso.
Con successiva comunicazione verranno comunicati il programma, luogo e l’orario di
inizio dei lavori dello stage.

Formazione Nazionali anno 2010.
Il Consiglio dopo un’ampia disanima delle candidature degli Atleti presentate dalle
Società e dell’attività globale degli Atleti in campo nazionale, pre-requisito indispensabile
ai fini della partecipazione all’attività agonistica internazionale, dirama le seguenti
convocazioni:

Campionati Europei Open di powerlifting, 4-8 maggio Koping (Svezia).
-

Donne: kg 52 Rodina Alessia, kg 56 Locatelli Laura, kg 67,5 Orsini Antonietta;
Uomini: kg 60 Kumar Sukhwinder, kg 67,5 Morresi Cristiano, kg 75 Corsi Leonardo,
kg 90 Ghirardi Daniele, kg 100 Voso Cristian, kg 110 Crisafi Silvio.

Campionati Europei Master di powerlifting: 22-26 giugno Pilsen (rep. Ceka):
- donne: kg 52 Stucchi Manuela, kg 60 Locatelli Laura, kg 67,5/75 Galimberti
Barbara, kg 82,5 Moscianese Maria Pia;
- uomini: master 1: kg 60 Petrongari Paolo, kg 82,5 Criscione Piergiorgio e
Bettati Stefano, kg 90 Bettati Roberto e Favorito Alessandro, kg 100
D’Ovidio Claudio e Fulvi Fabiano, kg 110 Lazzari Marco – master 2: kg 75
Coppari Noriano, kg 82,5 Venuto Salvatore e Agostinoni Giorgio, kg 90
Rossi Sandro – master 3: kg 52 Giummarra Franco, kg 75 Zanetti Sergio.
Gli Atleti dovranno partecipare al Campionato Italiano di Stacco e al
Campionato Italiano Assoluto di Powerlifting 2010.

Il Portavoce del Consiglio invierà alle Società degli Atleti non convocati, una
comunicazione scritta circa le ragioni che hanno ostato alla convocazione stessa.

La conferma delle convocazioni da parte delle Società di appartenenza deve
avvenire entro il 31.1.2010.
Entro la stessa data gli Atleti confermati e le Società di appartenenza, debbono
essere in regola con le procedure di affiliazione.

Si rammentano le regole (EPF e IPF) in materia di “nominations”:
- Entro 60 giorni prima del meeting tecnico della gara la FIPL deve
inviare all’EPF, alla WADA ed all’Organizzatore la lista provvisoria
degli Atleti.
Termine di comunicazione che debbono osservare le Società:
- 15 febbraio per gli Europei Open;
- 15 aprile per gli Europei Master.
- Entro 30 giorni prima del meeting tecnico la FIPL deve inviare la lista
definitiva degli Atleti, corredata dalle prenotazioni alberghiere e dagli
estremi del volo di arrivo/partenza (n. del volo, orario di arrivo e
partenza); se l’Atleta non comunica i dati di cui sopra, o non comunica
l’uso di mezzi propri, verrà escluso dalla lista:

Termine di comunicazione che debbono osservare le Società
- 28 marzo per gli Europei Open;
- 15 maggio per gli Europei Master.
- Entro 10 giorni prima del meeting tecnico sono possibili le ultime
cancellazioni senza incorrere in multe per “ritardata cancellazione”. La
multa è stabilita dall’ Executive Committee dell’EPF.
Sono inoltre autorizzate le seguenti gare:
-

Campionati Europei Open di panca: 12-14 agosto Bratislava;
Campionati Mondiali Master di powerlifting: 27.9-2.10 Pilsen (rep. Ceka).

Le relative convocazioni saranno emanate in occasione della seduta del Consiglio del
5 marzo 2010. Ai candidati dalle Società si ricorda che la continuità nell’attività
agonistica Nazionale, costituisce elemento determinante ai fini della convocazione.
Il Corso Istruttori
Il successo di iscrizioni del Corso, comporta un forte impegno della FIPL verso tutti i
partecipanti al Corso. Ad essi va il caloroso benvenuto con l’augurio di poter lavorare
insieme anche nel futuro.
L’immagine dello sport del powerlifting, così come è stata promossa da tutti “noi”, si è
rivelata vincente.
Goodlift
I test del nuovo programma di conduzione gara hanno dato esito favorevole. Il varo “in
parallelo” di Good Lift, dovrebbe avvenire nel corso del Campionato Italiano di stacco.
Relazione al CONI.
Il Consiglio incarica il Presidente di redigere un report che illustri al Presidente
Petrucci, l’attività della FIPL.
Il 2009 ha visto la FIPL crescere sia in campo Nazionale che Internazionale. Ma questa
crescita non può, e non deve, essere a carico esclusivo delle strutture Dirigenziali.
Il Presidente dell’Uefa Michel Platini, membro e Vicepresidente dalla Commissione
Europea per la definizione del modello sportivo europeo, nella sua relazione ha
dichiarato: “ la Commissione ritiene vitale, ai fini di dar vita ad un modello sportivo
Europeo, l’attività delle Società e dei Team……i quali confluiscono successivamente in
una organizzazione Federativa ……..che ne condivida l’attività e gli scopi”.
Potrebbero sembrare frasi “ovvie”: ma quante volte la stampa ci riporta notizie di
fratture, spesso insanabili, fra Società sportive e Federazioni che le coordinano.
Oppure, per rimanere nel nostro campo, osserviamo come è trattato il nostro sport
presso altre realtà……. nessuna cura dell’attività (sportiva del powerlifting) e degli
scopi (la dignità sportiva del powerlifting).

Per il 2010 facciamoci reciprocamente questo augurio sportivo: piena condivisione fra
Federazione e Società di attività e scopi: in ultima analisi la nostra ragione d’essere.
A tutti gli Atleti, ai Tecnici ed ai nostri “tifosi”, il Consiglio rivolge un caloroso augurio di
serene Festività di fine anno.
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