
 
 
 

Corso Aggiornamento Arbitri ed esame per Arbitro Nazionale-Cecina 26 marzo 2011 
 
 
Agli arbitri presenti è stata  messa in rilievo la figura di Arbitro Nazionale ed Internazionale 
di powerlifting della FIPL. Il ruolo di Arbitro FIPL/IPF è particolarmente valorizzato 
dall’inserimento della FIPL nel circuito Olimpico CIO, World Games, IPF. Agli Arbitri è 
affidato il delicato ruolo di certificare le prestazioni degli Atleti FIPL e di omologare 
Campionati e Record. 
 
Nel corso del meeting sono state analizzate e  commentate le novità del Regolamento e le 
ultime variazioni dello stesso così come già pubblicato nella sezione documenti del Sito. 
 
Successivamente, la Commissione esaminatrice per la prova di esame ad Arbitro 
Nazionale formata da: 
- Laura Locatelli Presidente; 
- Maria Pia Moscianese, Luciano Bertoletti, Roberto Bettati, Alessandro Favorito, Alessio 
Marazzini, esaminatori, 
 ha sottoposto alla prevista prova scritta  e seguente colloquio i candidati ad Arbitro 
Nazionale: 
-Burchi Chiara; 
-Molino Alberto; 
-Nadotti Fabio. 
 I 3 candidati hanno superato  l’esame teorico in maniera particolarmente brillante. Nel 
corso dei Campionati Italiani i Candidati dovranno sostenere l’esame pratico. 
 
Estratto del Verbale della seduta del  Consiglio di Amministrazione-Cecina 27 marzo 
2011. 
 

• Ratifica Gare Internazionali. 
 
A seguito delle variazioni intervenute nel calendario EPF, il Consiglio ratifica la 
partecipazione alle seguenti gare internazionali:  
 

- WEC; 
-  Campionati Europei Master di Panca; 
-  Campionati Mondiali Assoluti di Powerlifting; 

 
 
 
 



• Convocazioni 
 

1) Convocazione Atleti Campionato Europeo Master di powerlifting: 
 
Uomini Master 1: 
-kg. 74, Costanzi Lanno; 
-kg.93, Bettati Roberto, Sanges Gino, riserve: Fulvi Fabiano, De Giampietro Michele; 
-kg. 105, Voso Cristian, D’Ovidio Claudio. 
 
Uomini Master 2: 
-kg.83, Venuto Salvatore; 
-kg. 93 Rossi Sandro, De Carli Carlo; 
 
Uomini Master 3: 
-kg. 59, Giummarra Franco; 
-kg.83 Zanetti Sergio.  
 
Donne Master 1: 
-kg 52, Stucchi Manuela 
-kg.63 Galimberti Barbara; 
-kg.72 Moscianese Maria Pia; 
 
Donne Master 2: 
-kg. 63 Locatelli Laura; 
-kg. 84 Del Duca Sara. 
Si prega di confermare la partecipazione entro il 29/4/2011.  
 
2) Si ricorda alle Società che le segnalazioni delle candidature degli Atleti per la 

partecipazione alle gare internazionali del 2° semestre come sopra specificate, 
debbono pervenire in segreteria entro il 31.5.2011. 

 

• Cambio di categoria di peso sul posto di gara 
 
Fermo restando l’obbligo della partecipazione ad una gara così come previsto dalla 
vigente regolamentazione, il Consiglio stabilisce che l’Atleta regolarmente iscritto possa 
cambiare categoria di peso: 
 
-al momento delle operazioni di peso della categoria nella quale era iscritto, se intende 
passare a categoria superiore; 
-al momento delle operazioni di peso della categoria nella quale intende partecipare se si 
tratta di categoria inferiore a quella nella quale l’Atleta era iscritto. 
 

• Training Camp. (date indicative: 14-15 maggio e 21-22 maggio) 
 
E’ prevista l’organizzazione di 4 giornate di allenamento collegiale nel Centro Sportivo 
di San Zenone al Lambro. Seguire il sito o contattare la Segreteria per tutte le 
informazioni. 
 
Per Il Consiglio,  
il Presidente 
Sandro ROSSI 


