Meeting Annuale Arbitri Nazionali ed Internazionali
Il 31 marzo si è svolto a Cecina l’annuale meeting degli Arbitri della FIPL. L’incontro è un
prezioso strumento di promozione professionale della figura di Arbitro di powerlifting della
FIPL.
Infatti oggi le gare organizzate sotto l’egida della nostra Federazione presentano un profilo
di altissimo valore tecnico sia nelle prestazioni dei singoli sia nelle prestazioni dei team.
L’ascesa tecnica del powerlifting FIPL in termini di performance e di partecipanti alle gare
richiede quindi, un corpo Arbitrale coeso, specializzato e preparato professionalmente: in
questo modo la certificazione delle prestazioni atletiche, dei record assoluti e personali, è
assicurata ai massimi livelli.
Oggi si può tranquillamente paragonare la serie A del calcio alle gare della FIPL.
Il resto appartiene semplicemente ad una preistoria persa nel tempo.
La Federazione ha prodotto un modello di CLINIC PER ARBITRI il cui scopo è quello di
approfondire la conoscenza della normativa che regola le competizioni.
Si consiglia prendere conoscenza sia del CLINIC sia dell’ “Estratto del regolamento”
pubblicato sul sito alla sezione “Documenti  Regolamenti”: in tal modo i Tecnici, gli
Atleti e tutti gli interessati avranno una panoramica completa delle regole che disciplinano
il nostro sport.
A tutti gli Arbitri presenti rivolgo un sentito grazie, per la partecipazione e per i contributi
tecnici offerti nel corso del Meeting
I nuovi Arbitri
La Commissione di esame formata da Luciano Bertoletti (Presidente), Laura Locatelli,
Maria Pia Moscianese e Roberto Bettati (Membri) ha nominato Arbitri Nazionali:
- Giuseppe Granara di Torino;
- Roberta Monaco di Roma;
- Riccardo Magi di Senigallia,

rivolgendo loro i più vivi complimenti per la preparazione dimostrata nel corso degli esami
scritti ed orali.
Ora i nuovi Arbitri dovranno affrontare la prova pratica, nel corso del Campionato Italiano,
avendo come Tutor un Arbitro internazionale.
Colgo questa occasione per augurare a tutti serene festività Pasquali.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

