Riunione Ordinaria del Consiglio della FIPL Cecina (LI) 15 gennaio 2011.
Nella riunione il Consiglio Federale ed il Consiglio di Amministrazione (di seguito il
Consiglio) hanno assunto le seguenti decisioni.
Novità regolamentari 2011.
Sono state esaminate le novità regolamentari varate dall’Assemblea Generale IPF 2010.
Le novità hanno decorrenza 1.1.2011.
In particolare si richiama l’attenzione sulla norma che non consente il cambio di categoria
di peso dopo la trasmissione finale delle “nominations”, 21 giorni prima della gara. Il
Consiglio, nell’intento di agevolare il recepimento della norma, ha stabilito che sarà
consentito all’Atleta che non rientra nella categoria di peso nella quale è iscritto, di
partecipare “fuori graduatoria” alla gara. Resta fermo l’obbligo del pagamento della tassa
di gara.
Si rinnova l’invito a tutte le Società di monitorare con attenzione le “nominations”, poiché
gli orari e l’organizzazione generale delle competizioni sono tarate sul numero degli Atleti
iscritti.
Sul sito sono pubblicati:
1) il nuovo Regolamento tradotto integralmente;
2) l’estratto del Regolamento contenente le principali regole di gara;
3) un breve riassunto delle novità regolamentari.
Affiliazioni 2011.
Si rinnova l’invito a tutte le Società a confermare l’affiliazione per l’anno 2011.
In particolare l’affiliazione dovrà essere confermata prima di trasmettere le “nominations”
per il Campionato Italiano di stacco.

Standard dei record.
E’ stato approvato il modello di standard dei record. Il nuovo standard si è reso necessario
a seguito del cambiamento delle categorie di peso deciso nell’Assemblea Generale IPF
2010.

Lo standard dei record è stato stabilito avuto riguardo del valore medio della compagine
degli Atleti, escluse le eccellenze di risultato sportivo. Nell’occasione sono stati stabiliti gli
standard per tutte le categorie di peso e di età, maschili e femminili.
Lo standard dei record sarà pubblicato sul sito nei prossimi giorni.

Calendario Agonistico 2011
Conferma gare in calendario e luoghi .
1) Campionato Italiano assoluto: 15-16-17 aprile. Luogo da definire ;
2) Coppa Bertoletti 11-12 giugno, Milano.
Il trofeo sarà così organizzato:
 sabato 11 giugno, Coppa RAW di powerlifting. La gara sarà strutturata con il
sistema “World Games” e sarà “open”. Struttura gara : uomini fino a 74kg; fino a
93kg; oltre 93kg. Donne: fino a 57kg; oltre 57kg.
 domenica 12 giugno, tradizionale trofeo “COPPA BERTOLETTI “ di sola panca
senza le categorie RAW . La gara sarà strutturata come le precedenti edizioni
avendo riguardo cioè, per le categorie di età e di peso.
3) Coppa Italia : 21-22 -23 ottobre, Milano. (con esclusione della categoria Raw)
4) Campionato Italiano Assoluto di panca: 10-11 dicembre, Solaro (MI).
Arbitri
Il Consiglio stabilisce che sarà corrisposto a fine anno, in base alle risultanze di bilancio,
un rimborso spese agli Arbitri. Inoltre si ribadisce che l’Arbitro/Atleta non deve
corrispondere il costo del tesserino personale di affiliazione.
Corso Arbitri ed aggiornamento per gli Arbitri Nazionali ed internazionali
Il giorno 26 marzo alle ore 11 presso la sala riunioni dell’Hotel la Buca del Gatto, Cecina,
via dell’Astronomia 1, LIVORNO
si terrà come ogni anno, il Consueto corso di
aggiornamento e si svolgeranno gli esami per i nuovi Arbitri.
Ricordiamo che e’ obbligatoria la partecipazione di tutti gli arbitri Internazionali (ai fini della
conferma della licenza IPF) e consigliata a tutti gli arbitri Nazionali .
Coloro che intendono affrontare la carriera di Arbitro Nazionale di powerlifting della FIPL,
debbono rivolgere domanda in Segreteria, inoltrando un breve curriculum sportivo. Le
domande debbono pervenire in Segreteria entro il 4 marzo 2011. La tassa di esame è
stabilita in 100 €.
Struttura del Corso:
11-13 Corso di aggiornamento al quale debbono partecipare anche gli aspiranti Arbitri;
13-14 break;
14-17 esame per gli aspiranti Arbitri Nazionali.

Commissione d’esame
Docenti: Laura Locatelli e Sandro ROSSI.
Esaminatori: Luciano Bertoletti, Roberto Bettati, Alessandro Favorito e Alessio Marazzini.
Segreteria Corso: Maria Pia Moscianese.
Punteggio Società per la classifica quadriennale
Nel precedente report era stato comunicato che, con esclusione della Coppa Italia, nelle
gare si procederà alla premiazione separata della 1^ squadra maschile e della 1^ squadra
femminile.
In conseguenza di ciò il Consiglio stabilisce che ai fini della Classifica dei punteggi
quadriennali utili per le elezioni delle cariche Federali, si terrà conto della classifica
“avulsa” stilata con le regole della Coppa Italia. Verranno presi in considerazione i migliori
6 piazzamenti con un massimo di quattro atleti dello stesso sesso. La classifica “avulsa”
consentirà:
1) di attribuire un solo punteggio tenuto conto della formazione delle squadre;
2) di premiare dal punto di vista sportivo il valore delle squadre maschili e femminile
che vincono le rispettive competizioni;
3) di premiare dal punto di vista dell’attività complessiva (come è nello spirito della
graduatoria quadriennale), la squadra che riesce a mettere in campo uomini e
donne;
4) di confermare solo alla Coppa Italia la reale qualifica di “competizione Nazionale a
squadre”.
Convocazione Atleti per la Nazionale Master .
Si premette che la formazione delle Nazionali è stabilita con decisione del Consiglio.
Le Società sono invitate a far pervenire in Segreteria, entro il 4 marzo 2011, le
candidature di propri Atleti, per la formazione della Nazionale Master che parteciperà agli
Europei di Pilsen dal 5 al 9 luglio. Le candidature saranno esaminate nella successiva
seduta consiliare.
Si rammenta che gli Atleti delle Nazionali debbono partecipare all’attività Nazionale.
A nome del Consiglio, invio cari saluti.
Per il Consiglio,
il Presidente Sandro ROSSI

