
 
 
Parma: I Seduta Ordinaria 2010 del Consiglio Federale e X Campionato Italiano di stacco da terra. 
 
 
Come di consueto in occasione delle gare in calendario, il Consiglio si riunisce per esaminare le 
problematiche più importanti attinenti la vita federale. Ecco un breve resoconto. 
 
 

• Dimissioni del Consigliere Piergiorgio Criscione. 
 
Il Consiglio prende atto delle dimissioni del Consigliere. Il primo dei Consiglieri non eletti Paolo 
PETRONGARI, sarà contattato dal portavoce del Consiglio, per la cooptazione in seno al Consiglio, così 
come previsto dalle norme federali. In caso di mancata accettazione da parte di Petrongari il Consiglio 
rimarrà insediato nell’attuale composizione. 
 

• Corso Arbitri 2010. 
 
E’ annullata la data precedentemente comunicata. Il Consiglio stabilisce che il Corso Arbitri si svolga il 22 
maggio. Successivamente sarà comunicata la sede.  
 

• Nazionale Master. 
 
Sono confermate le seguenti convocazioni:  
Donne  
- cat. -52    STUCCHI       Master 1 
- cat. -60    LOCATELLI     Master 2 
- cat. -67.5 GALIMBERTI    Master 1 
- cat. -75    MOSCIANESE  Master 1 
  
- Uomini  
- cat.  -56   GIUMMARRA    Master 3 
-  cat. -75   ZANETTI         Master 3 
-  cat. -82.5 BETTATI S.     Master 1 
-  cat. -82.5 VENUTO         Master 1 
-  cat. -90    FULVI            Master 1 
-  cat. -90   BETTATI R.      Master 1 
-  cat. -90   ROSSI             Master 2 
-  cat. -100 D'OVIDIO         Master 1 

 
 

• Gare internazionali 
 
Il Consiglio aderisce all’invito ufficiale pervenuto per partecipare alla WEC. Dopo i campionati Italiani 
saranno diramate le convocazioni per formare la squadra. 
 
Il Consiglio, inoltre, considerato che il Campionato Europeo Master di Panca non è stato messo in 
programma, provvederà a convocare gli Atleti master per gli Europei Open di specialità. Si invitano, quindi gli 
interessati, ad essere presenti nell’attività nazionale. 
 
Dopo i Campionati Italiani il Consiglio provvederà ad esaminare i nominativi degli Atleti Master da inviare al 
Mondiale di categoria. Si invitano quindi gli interessati ad essere presenti nell’attività nazionale. 
 
Il Consiglio ha rilevato come molti Atleti Nazionali siano stati presenti al Campionato di stacco, dando così 
un chiaro esempio di sportività ed adesione all’indirizzo federale. Si sottolinea che agli Atleti delle  Nazionali 
non si chiede una prestazione al 100% delle proprie possibilità:  quanto detto rappresenta un chiaro monito 
per gli assenti.  
 



• Cancellazione nominations e disdetta prenotazioni alberghiere. 
 
Dopo i numerosi richiami ed avvertimenti, il Consiglio è pervenuto nella decisione di addebitare alle Società il 
costo delle iscrizioni per le nominations non disdette entro i termini e degli eventuali costi reclamati dalle 
strutture alberghiere per prenotazioni alberghiere non disdette e per le quali la FIPL è chiamata in causa. Le 
Società inadempienti saranno temporaneamente escluse dalle competizioni. La Segreteria fornirà ogni 
informazione in merito a questa norma.  
 

• Area tecnica 
Il Consiglio ha varato la composizione dell’area Tecnica ed ha ratificato i risultati dei Diplomati del I Corso 
Istruttori. A breve sul sito federale, nella sezione “Documenti”, sarà pubblicata la struttura dell’Area. 
 

• Diplomi di partecipazione e Diplomi dei record 
 
Come preannunciato durante le cerimonie di premiazione, i diplomi saranno pubblicati sul sito, a 
disposizione degli interessati, che potranno stamparli nel formato più gradito. 
 

 
 

X Campionato di stacco da terra. 
 
La gara l’abbiamo vissuta tutti insieme, in maniera diretta ed adrenalinca. 130 Atleti e non un solo minuto di 
ritardo: il merito va condiviso fra tutti: FIPL, Ado Gruzza l’organizzatore, ed i team. Grazie a tutti voi per la 
disciplina, la sportività ed il reciproco rispetto dimostrati in pedana e durante le sempre coinvolgenti 
Cerimonie di premiazione. 
 Il Consiglio verificherà la possibilità di poter far svolgere, nel futuro, la gara su due giorni. 
 
Un particolare ringraziamento và ai ragazzi dello Staff di Ado Gruzza: rapidi, precisi, sempre presenti. Hanno 
consentito che la gara si svolgesse in maniera rapida ed ordinata. 
 
Il tasso tecnico è stato altissimo, con gesti atletici di notevolissimo valore: e questo vale soprattutto per gli 
Atleti più leggeri. 
 
Dal punto di vista di chi era preposto a valutare l’operato degli Arbitri  è stato rilevato che il livello dei giudizi 
è stato sempre all’altezza di una gara di questo livello.  
 
 
La FIPL augura a tutti voi ed alle vostre famiglie serene festività Pasquali e vi aspetta a Terni per il 28esimo 
Campionato Italiano Assoluto di powerlifting. 
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