Alicante (Spagna, 19-20 febbraio): Meeting del Comitato Esecutivo Europeo.
Ogni anno i membri del Comitato Esecutivo dell’EPF, si riuniscono per due giorni per
esaminare “lo stato dell’arte” del powerlifting in Europa e nel mondo, per predisporre nuove
iniziative per lo sviluppo del nostro sport e per verificare se quanto previsto nei passati meeting
è stato posto in essere.
I punti all’ordine del giorno erano 30, più un seminario tecnico di “team building” che ha
assorbito un giorno interno di lavoro.
La Federazione Europea, attualmente, è la Federazione Continentale meglio organizzata e che
promuove il powerlifting sempre più a livello “professionale”. E’ stato fatto il paragone fra l’UEFA e
le altre Federazioni continentali di calcio.
Ecco una breve rassegna di alcuni dei punti più importanti esaminati nel meeting.
1) Il riconoscimento del CIO.
L’IPF è l’unica Federazione al mondo che ha un riconoscimento del CIO: questo avviene
attraverso la partecipazione ai World Games. L’accesso all’ARISF (l’associazione delle
Federazioni riconosciute Olimpiche, in pratica il gradino successivo al riconoscimento dei
World Games), è ancora all’esame dell’apposito organismo del CIO. Entrare nell’ARISF, non
vuol dire “fare le Olimpiadi”, ma si accede a quel “contenitore” dal quale ogni 4-8 anni viene
scelto uno sport per promuoverlo nel programma Olimpico. Comunque i lavori per accedere
all’ARISF, sono a buon punto.
2) La “Raw Division”.
Il Powerlifting è quello attualmente previsto dal vigente Regolamento. “La Raw division”
deve essere intesa come un’attività “promozionale” che consenta l’avvicinamento al
powerlifting agonistico. Qualsiasi idea che promuova una contrapposizione fra fra “la Raw
Division” ed il Powerlifting attualmente previsto dal Regolamento, è posta in totale
malafede. Infatti, se e quando, il Congresso Mondiale approverà la “Raw Division” questa
nuova versione del Powerlifting sarà uguale per tutti ma, in quel caso, ci troveremo davanti
ad una nuova epoca del powerlifting. La gestione della “Raw Division” è a totale discrezione
delle Federazioni Nazionali. Non sono previste gare “raw” in campo internazionale.

3) La FIPL in Europa.
Voglio condividere con tutti voi i complimenti che mi arrivano dai Colleghi del Comitato
Esecutivo Europeo. Il nostro sito, il nostro biglietto da visita in tutto il mondo, è seguito ed
apprezzato: le gallerie fotografiche ed i filmati in esso contenuti, danno la percezione del nostro
livello sportivo, agonistico e professionale.
Un prova lampante di tutto quanto detto è il X Campionato Italiano Assoluto di stacco da terra.
Colgo questa occasione per rivolgere un caloroso saluto ai 170 iscritti
Questa partecipazione, totalmente inaspettata, creerà qualche problema con gli orari, mi
raccomando prendete buona nota delle variazioni!!, e sicuramente le ultime categorie
andranno in pedana in serata.
Essere “Atleti della FIPL” vuol dire anche saper gestire queste situazioni, disciplinando le
energie fisiche e mentali. Nelle gare all’estero, spesso, ci troviamo davanti ad organizzazioni
che propongono il peso alle 6,30 di mattina, i World Games 2009 o i Mondiali di Solden, o gare
che iniziano alle 17 e nelle quali l’ultimo stacco viene “tirato” alle 21,30. Questo è il nostro
sport: uno sport “duro” per gente “dura” ma leale, sportiva e partecipativa.
A nome del Consiglio Federale invito, tutte le Società a comunicare entro il 28 febbraio
eventuali cancellazioni.
Premiazioni
Una nota importantissima per tutti: attenzione per snellire al massimo il protocollo di
premiazione i Diplomi non verranno consegnati!! Si provvederà a creare un apposito file dal
quale ognuno, nei giorni successivi, potrà liberamente scaricare e stampare il proprio. Quindi il
protocollo di premiazione sarà così strutturato:
-sfilata degli Atleti con l’Inno d’Italia;
-appello degli Atleti con citazione del peso realizzato;
-consegna delle medaglie ai rimi tre classificati.
Al fine di ottimizzare i tempi della gara, rivolgo un pressante invito a tutti gli Atleti: al
termine della vostra competizione fatevi trovare pronti vicino al 4° Arbitro, in
abbigliamento rigorosamente sportivo, per dare luogo alla sfilata ed alla cerimonia di
premiazione.
La FIPL si sta attivando per organizzare presso l’Albergo Garden anche la cena del venerdì
precedente la gara. Seguite il sito per la conferma.
Un caro saluto a tutti,
Il Presidente
Sandro ROSSI

