Seduta Ordinaria del Consiglio Federale-Terni 4 settembre 2010.
In apertura il Presidente, a nome del Consiglio, rivolge un caloroso ringraziamento a
tutti coloro che credono nella FIPL e ne condividono gli obiettivi sportivi. Ricordiamo che,
come ha ben sottolineato Michel Platini-Presidente dell’Uefa e Vice Presidente della
Commissione UE per il “Modello sportivo Europeo”-: lo sport è un veicolo ottimale di
socializzazione. In questa ottica il Club e la Federazione, nel loro senso generico di
definizione, sono le fondamenta del progetto sport/società: la FIPL si riconosce in questo
spirito.
La FIPL è inserita in un circuito Europeo e Mondiale di assoluto rilievo: WADA, World
Games e Sport Accord (prima GAISF), sono i pilastri sui quali si fonda il prestigio del
nostro sport. Ricordiamo ancora a tutti che solo in virtù di queste partecipazioni si può
intraprendere la strada del riconoscimento Olimpico: la FIPL è la sola Federazione di
powerlifting che in Italia, gode di queste peculiarità.
L’attività del Consiglio, da sempre, è indirizzata a valorizzare il marchio FIPL: questa
attività si è tradotta nell’aumento esponenziale di partecipanti alle competizioni. Una “gara”
FIPL conta non meno di 100 Atleti, con punte di 130. Questo sta a significare che il
Campionato Italiano Assoluto (attenzione! Non dimentichiamo mai questo aggettivo!) o la
Coppa Italia, si debbono necessariamente articolare su 3 giorni.
Tutto lo staff organizzativo (10 elementi) risulta impegnato dal giovedì sera, poiché le
operazioni di allestimento iniziano il venerdì al mattino, per consentire lo svolgersi delle
prime gare il venerdì pomeriggio. Da sottolineare che la gara di stacco, che
precedentemente si svolgeva in un solo giorno, dovrà ora articolarsi su 2 giorni.
Questo fermento non è sfuggito agli osservatori esteri. Sono giunte in Segreteria richieste
di partecipazione alle nostre gare, da altre Federazioni Nazionali che fanno parte dell’EPF.
Il Consiglio, nell’ottica di valorizzare questo patrimonio umano e sportivo, ha deciso fin dal
mese di giugno, di avvalersi dell’opera di consulenza di un professionista del settore
marketing e comunicazione: Francesco Comini.

Il sito Internet ed il Forum.
Alla seduta hanno partecipato i web masters Valerio Treviso ed Enrico Bomboletti. Il
Consiglio ha espresso loro i più vivi ringraziamenti per l’opera fondamentale svolta nel
promuovere l’immagine della FIPL e del powerlifting.
I web masters, unitamente al Consulente e tenendo conto delle osservazioni dei
Consiglieri, daranno inizio ad un progetto di rivisitazione degli strumenti di comunicazione
delle Federazione. In tale ottica sarà istituito un “forum” ufficiale della FIPL, mentre la
Federazione è già presente su Facebook e Twitter.
Copertura mediatica delle gare.
Nell’intento di dare maggiore risalto agli artefici del successo della nostra Federazione
(non dimentichiamo mai altresì il termine “nostra Federazione”), il Consiglio ha approvato
un nuovo format di copertura mediatica delle gare che partirà dalla prossima competizione
che si terrà a Taneto Di Gattatico (RE). Si intervisteranno “sul campo” Atleti, Tecnici,
Dirigenti e Arbitri ed i filmati delle interviste saranno riversati in rete.
Accademia Italiana Powerlifting
Ha preso finalmente il via il progetto Accademia Italiana Powerlifting.
L’Accademia è nata come organo della FIPL deputato alla ricerca, alla formazione ed allo
sviluppo didattico delle scienze motorie che hanno nello sport del powerlifting un mezzo
allenante di altissimo valore.
In questo ambito il responsabile dell’Area didattica Ado Gruzza, avvalendosi della
collaborazione del Consigliere Alessio Marazzini, propone di tenere un Seminario
formativo nella prima metà di novembre. Al più presto saranno forniti i dettagli del
Seminario.
Il classico “Corso per Istruttori”, giunto alla seconda edizione, si terrà invece nel mese di
febbraio 2011. Saranno anche in questo caso fornite le istruzioni del caso.
Per quanto attiene, invece, la conferma dell’iscrizione nell’Albo degli Istruttori per coloro
che si sono diplomati nel 2010, verrà proposto agli stessi un incontro di 5 ore, che si
svolgerà secondo le metodiche del “focus group”. L’incontro, che si terrà nella seconda
metà del 2011.

Il Calendario Agonistico Nazionale 2011
Il Consiglio ratifica le seguenti date:

12/13 mar 2011

11° CAMPIONATO ITALIANO DI STACCO
29°CAMPIONATO ITALIANO
22/23/24 apr 2011 POWERLINTING

FERRARA

COOCON CLUB

ANCONA

SPORT & SALUTE

11/12 giu 2011

8^ COPPA BERTOLETTI DI PANCA

CATANZARO

BAD IRON CLUB - VV-

21/22/23 ott 2011

11^ COPPA ITALIA DI POWERLIFTING

MILANO

GLASSPO MILANO

10/11 dic 2011

12° CAMPIONATO ITALIANO DI PANCA

SOLARO ( MI )

SUDUS CLAN -SOLARO-

Il Consiglio dopo ampia discussione, propone di tenere il Campionato Italiano Assoluto,
durante le Festività Pasquali del 2011. Anche in considerazione della sede, questa
decisione potrebbe dare modo a tutti di trascorrere 4 giorni, all’insegna dello sport di
altissima prestazione e della vacanza rigeneratrice.
Il Calendario Agonistico Internazionale 2011
Il Consiglio approva le seguenti partecipazioni a gare internazionali:
-

Campionato Europeo Open,
Campionato Europeo Master,
WEC
Campionati Mondiali Open

3-7 maggio Pilsen (Rep. Ceka);
5-9 luglio Fridek Mistek (Rep. Ceka);
16-17 settembre Mill (Olanda);
6-12 novembre 2011 Pilsen (Rep. Ceka).

Si rammenta che per ottenere la convocazione alle gare Internazionali, anche su
segnalazione della propria Società, gli Atleti debbano essere presenti nelle gare
Nazionali.

Iscrizioni gara e cartellino atleta
Al fine di continuare a fornire ai nostri Atleti e Tecnici la migliore organizzazione
tecnica, i migliori servizi di hospitality sui campi di gara, i migliori standard competitivi con
l’ausilio di attrezzature tecniche e tecnologiche all’avanguardia, come la nuova rete di
computer dedicata al funzionamento del programma gestionale di gara “Goodlift”, il
Consiglio decide, a partire dal 2011, di portare a 30 Euro l’iscrizione gara ed il tesserino
dell’Atleta.
E’ sempre molto doloroso proporre queste decisioni e la FIPL è stata sempre in
prima linea per evitare, per quanto possibile, ai propri affiliati aumenti di costi

La FIPL ha la funzione di “garante” del diritto di ogni Atleta di esprimersi al meglio delle
proprie capacità sportive e poter quindi ambire a palcoscenici sempre più prestigiosi. Il
Consiglio considera gli aggiustamenti per il 2011 come un contributo al lavoro di sviluppo
dello sport del powerlifting, che la Federazione ha messo in cantiere.
Coppa Italia
Ricordo di far pervenire entro il 30 settembre le pre-iscrizioni per la Coppa Italia.
L’eventuale cancellazione deve avvenire, tassativamente, entro il 22 ottobre. Rivolgo
altresì un pressante invito agli Arbitri Nazionali ed Internazionali, affinché confermino in
Segreteria, in occasione della Coppa Italia, la propria adesione alla convocazione.
Anche a nome del Consiglio invio a tutti voi un caro saluto.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI.

