
 
 
 

Dal Presidente 
 
 
Comunicato di gennaio 2012 
 
 
Dopo aver raccolto le opinioni e le proposte del Vice Presidente, del Segretario e dei 
Consiglieri, comunico le seguenti decisioni relative a: 
 
- Convocazioni Europeo Open di Powerlifting 2012; 
-  Corso arbitri 2012. 
 
Convocazioni per l’Europeo Open - Mariupol, Ukraine dall’ 8 al 12 Maggio 2012  
 
  
 Donne: 
- 52 STUCCHI  
- 52 RODINA    
- 57 LOCATELLI   
- 63 ORSINI           
 
 
 
Uomini: 
- 66  PISASALE  
- 93  SANGES 
- 105 D'OVIDIO               
- 120 PELIZZA              
 
Si prega di comunicare in Segreteria la propria adesione entro il  27 febbraio 2012. 
 
 
Si rammenta agli interessati che l’Assemblea Generale del 2009  della FIPL,  ha deliberato 
che “gli Atleti delle Squadre Nazionali devono partecipare all’attività agonistica nazionale, 
essendo questo un requisito essenziale per la conferma della convocazione”. 
 
 
 
 
 



 
 
Corso Arbitri ed aggiornamento. 
 
Il 31 marzo a Cecina, presso l’Hotel la Buca del Gatto si terrà la sessione Annuale del 
Corso Arbitri. Tale sessione è rivolta: 
 
-agli aspiranti Arbitri Nazionali. La richiesta di partecipazione al Corso dovrà pervenire 
in Segreteria entro il 27 febbraio  2012, con allegato un breve curriculum sportivo: 
-a tutti gli Arbitri Nazionali per la conferma nei relativi quadri e per accedere alla 
qualifica di Capo Pedana; 
 
-a tutti gli Arbitri Internazionali per la consueta conferma all’IPF di “avvenuto 
aggiornamento annuale”. 
 
Programma: 
 
ore 11,30: Ritrovo ed inizio aggiornamento con feed back di tutti i partecipanti. 
 
ore 14: inizio esami scritti degli aspiranti Arbitri Nazionali; 
 
Ore 15,30 inizio esame orale degli Aspiranti Arbitri Internazionali. 
 
La formazione della Commissione di esame sarà resa nota con un successivo 
comunicato. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che il termine per il rinnovo dell’affiliazione delle Società 
per l’a stagione agonistica 2012 scade il 29 febbraio (quota annuale ordinaria 250€). I 
rinnovi successivi a tale data saranno maggiorati di 50 €.  
 
Per quanto superfluo si rammenta che le Società i cui Atleti rispondano alla convocazione 
di cui sopra, devono essere in regola con l’affiliazione 2012. 
 
La FIPL vi aspetta a Ferrara per un indimenticabile XII Campionato Italiano Assoluto di 
stacco da terra. 
 
Carissimi saluti a tutti. 
 
Per il Consiglio 
Il Presidente  
Sandro ROSSI 
 


