
 
 

 
Seduta del Consiglio Federale del 27 agosto 2011. 

 
 
Rapporto professionale con Francesco Comini 
 
Il Consiglio Federale ha esaminato il rapporto professionale fra la FIPL e Francesco Comini, al 
quale era stato dato l’incarico di curare la  promozione dell’immagine della FIPL. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio è pervenuto nella decisione di cessare ogni 
tipo di rapporto professionale con Comini a far data dal 29 agosto 2011.  
 
In conseguenza di tale decisione: 
 
1) si provvederà alla cancellazione dal sito ufficiale della FIPL del marchio Powerzone, di esclusiva 
proprietà di Comini, e di ogni collegamento con la figura professionale di Comini.  
 
2) Il Consiglio decide inoltre di invitare Comini ad eliminare dal proprio sito Powerzone ogni 
immagine o riferimento che possa collegare detto sito Powerzone alla FIPL o alla sua attività 
Nazionale o Internazionale. 
  
Il Consiglio ribadisce che la FIPL non esercita nessun tipo di attività commerciale in ordine alla 
vendita di attrezzature di gara o abbigliamento di qualsiasi tipo e non ha mai concesso 
autorizzazioni in merito alla costruzione di attrezzature quali: rack, bilancieri o dischi dei pesi. 
 
La FIPL intrattiene rapporti preferenziali esclusivamente con i seguenti sponsor IPF ed EPF: 

- Titan; 
- ER Equipment; 
- Eleiko. 
 

In virtù di tali rapporti preferenziali, derivati dal solido e riconosciuto inserimento della FIPL a livello 
internazionale, la FIPL può fare esclusivamente da “tramite” per eventuali acquisti di materiale fra i 
propri affiliati ed i citati sponsor IPF. Per porre in essere tali attività, gli interessati possono 
contattare esclusivamente la Segreteria. 
 
 
 
 



 
 
 

Convocazione Atleti per i Mondiali 2011. 
 

• Con separata documentazione si è data notizia delle Convocazioni.  Il Consiglio invia un 
forte invito a tutti gli Atleti convocati affinchè partecipino alla Coppa Italia. La presenza in 
Coppa Italia, inoltre, sarà valutata ai fini della formazione della Squadra Nazionale per il 
Campionato Europeo Open 2011. 

 

• Il Consiglio, inoltre, decide che a far data dal 1.1.2012 la definizione della composizione 
delle Squadre Nazionali è di esclusiva competenza del Consiglio Federale. 

 
Normativa Federale 
 
A breve sarà pubblicata sul sito, nella sezione documenti, la versione aggiornata di tutta la 
normativa Federale, compreso il nuovo regolamento Antidoping FIPL-IPF-WADA. 
. 
Accesso alla pedana di gara e abbigliamento in gara 
 

• Il Consiglio ricorda che soltanto il fotografo ufficiale di gara può accedere alla pedana di 
gara. 

 

• Il limite entro il quale l’Allenatore può accedere alla pedana (nel regolamento IPF-EPF il 
cosiddetto coach corner o coach limit) sarà appositamente delimitato. 

 

• Il Consiglio invia un forte invito affinchè gli Atleti ed i Tecnici indossino un abbigliamento 
rigorosamente sportivo sia in zona riscaldamento che in prossimità della pedana di gara. 

 

• Inoltre gli Atleti delle Squadre Nazionali sono tenuti ad indossare la Divisa ufficiale della 
FIPL negli ambienti ove si svolge la competizione internazionale. 

 
Corso FIPL 
 
Il Consiglio ha approvato l’iniziativa del Responsabile dell’Area didattica relativa al Corso che si 
terrà a Senigallia il 15/10/2011.  
 
Gli Istruttori FIPL che hanno frequentato il corso 2010 debbono partecipare a detto corso al fine di 
ottenere la conferma dell’iscrizione nell’Albo Istruttori FIPL. 
 
 
 
 
Per il Consiglio Federale 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 


