Seduta del Consiglio Federale-Terni 20 settembre 2011.
Categorie Raw
Il Consiglio dopo aver ascoltato la relazione del Segretario sull’argomento decide di
inserire le categorie “RAW” nel Campionato Italiano Assoluto di Panca e nel Campionato
Italiano assoluto di stacco.
A partire dal XII Campionato Italiano Assoluto di panca del prossimo dicembre la
denominazione della gara sarà la seguente: XII CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI
PANCA E TROFEO NAZIONALE DI PANCA RAW. Le categorie RAW gareggeranno
riunite nelle seguenti categorie di peso: -74 -93 +93.
Si pregano le Società di seguire attentamente le istruzioni che saranno contenute
nell’invito.
GIORNI DI GARA
Le gare Nazionali della FIPL inizieranno il venerdì pomeriggio. Per quanto attiene
Le gare di specialità di panca e stacco, sarà possibile, in base al numero degli iscritti raw,
strutturare la gara su 2 giorni (sabato e domenica), accorpando quindi, le categorie raw in
una sola sessione di gara.
Seguire sempre attentamente le istruzioni contenute nell’invito.
Calendario Nazionale 2012.
Il Consiglio ratifica le seguenti date del Calendario Nazionale e le relative location:
DATA
10-11 marzo
20-21-22 aprile
15-16-17 giugno
26-27-28 ottobre
08-09 dicembre

DENOMINAZIONE
12° Campionato Italiano di Stacco e 1° Campionato di stacco Raw
30° Campionato Italiano di Powerlifting
9° Coppa Bertoletti di Panca e 2° di Powerlifting Raw
12° Coppa Italia di Powerlifting
13° Campionato Italiano di Panca e 2° Campionato di Panca Raw

LUOGO
Ferrara
Terni
Milano
Livorno
Olbia

Calendario Internazionale 2012
Il Consiglio ratifica la partecipazione delle Nazionali alle seguenti gare Internazionali
-

Campionato Europeo Assoluto: 8. - 12. maggio Donetsk- Ukraine;
Campionato Europeo Master: 10-14 luglio Pilsen (Rep. Ceka);
Campionato Europeo di panca: 8-12 agosto, Terni;
WEC: 14-15 settembre Lussemburgo;
Campionato Mondiale Assoluto: 5-11 novembre San Juan de Porto Rico (da
valutare)

Riguardo al Campionato Europeo di Panca di Terni 2012 si invitano tutti gli
specialisti a partecipare al Campionato Italiano Assoluto per poter accedere alle
relative convocazioni.

Costo affiliazione annuale.
Il Consiglio dopo un’ampia analisi sui flussi di cassa e sugli impegni di spesa decide di
portare la quota annuale di affiliazione delle Società a 250 euro.
Tale aumento, sempre doloroso da comunicare, trova la sua giustificazione:
-nel lievitare dei costi generali di organizzazione delle gare (ivi compresa l’organizzazione
del team di assistenza);
-nel rinnovo e nell’ampliamento dell’attrezzatura (rack, bilancieri, caricamenti).
Riguardo a quest’ultimo punto la Federazione tende a divenire autonoma. In tal modo
l’onere degli organizzatori di reperire il materiale da riscaldamento risulterà notevolmente
ridotto.
Si pregano le Società di provvedere entro il 28/2/2012. Le affiliazioni onorate dopo
tale data avranno un costo di 300 euro.
Sponsor
E’ appena il caso di notare come l’intervento di Sponsor tecnici di prestigio internazionale
(ELEIKO; ER EQUPMENT) ha consentito di limitare al minimo l’incremento del costo
annuale dell’affiliazione.
Tutti gli interessati all’acquisto di materiale da gara possono contattare la Segreteria, per
ottenere l’attrezzatura a prezzi facilitati.
Gli Sponsor tecnici applicheranno i correnti prezzi di mercato aumentati dei costi di
assicurazione e trasporto, a tutte le richieste di singoli che non siano trasmesse tramite la
FIPL.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

