Seduta del Consiglio Federale-Cecina 14.10.2012
Premessa:
Come di consueto, questo report è presentato dal Presidente a nome del Consiglio.
Le frasi riportate in neretto rappresentano opinioni personali del Presidente e non
coinvolgono i Membri del Consiglio stesso.
1) Calendario Gare Nazionali
La Coppa Italia 2013 si svolgerà a Milano, mentre il XXXI Campionato Italiano assoluto
2013, si terrà a Terni.
2) XIII Campionato Italiano di Panca 2012
Il Consiglio rivolge un plauso particolare ad Alessandro Silvas. La perfetta organizzazione
prevede anche un servizio transfer da/per l’aeroporto di Olbia. Tutte le informazioni
saranno disponibili consultando l’invito che sarà pubblicato a breve sul sito.
3) Dimissioni del VicePresidente
•

Il Presidente accetta le dimissioni dalla carica di Vicepresidente di Laura Locatelli. Il
Presidente esercitando i poteri assegnati dallo Statuto chiede al Consigliere
Roberto Bettati di subentrare nella carica di VicePresidente fino alla data
dell’Assemblea Generale.
Il Consigliere Roberto Bettati accetta.

•

Il Presidente informa il Consiglio circa la sentenza emessa dall’Antidoping Hearing
Panel (ADHP) costituito presso l’IPF, riguardante Laura Locatelli.

•

L’ADHP è un organismo espressamente previsto dal protocollo WADA-Federazioni
appartenenti all’IWGA o all’ARISF e deve trattare esclusivamente problematiche
inerenti al doping. Le sue sentenze possono essere appellate esclusivamente al

CAS (Corte dell’Arbitrato Sportivo, Organo giudicante di ultima istanza del CIO,
avente sede a Losanna).

Al di là di ogni penosa illazione, penosa naturalmente per coloro che ne sono i
propugnatori, la realtà dei fatti è rappresentata da questo inciso della sentenza:
“the IPF shall grant Ms. Locatelli the possibility of continuing to work for and within FIPL”.
Sottolineo, per chi non abbia dimestichezza con la lingua inglese e soprattutto per i
propugnatori delle penose illazioni cui facevo riferimento, la contemporanea
presenza degli avverbi “for” e “within” unitamente al verbo “to grant”.
Questi soggetti nel loro comportamento dolosamente provocatorio, sono ben lungi
dal considerare che la sentenza costituisce in ambito IPF un rivoluzionario principio
di “common law”.
O più propriamente non hanno la capacità culturale di fare tale deduzione.
Questo principio potrebbe essere usato anche da altre Federazioni, sempreché le
stesse abbiano il peso e la rappresentatività della FIPL.
Il Presidente precisa al Consiglio che dal punto di vista legale, della visibilità e
dell’immagine della FIPL, non esistono preclusioni di sorta alla presentazione della
candidatura a Consigliere di Laura Locatelli, atteso che chi ricopre la Carica di Consigliere
della FIPL, per consolidata prassi, ha funzioni fortemente operative.
Sempreché Laura Locatelli abbia intenzione (come personalmente mi auguro ed
auguro alla FIPL) di proporre la propria candidatura.
Questa possibilità di candidatura, è stata confortata da un parere informale chiesto ai
Colleghi dell’Antidoping Commission del’IPF
.
Tenuto conto della Sentenza dell’ADHP, il citato parere rimanda all’organizzazione interna
della FIPL, la facoltà di individuare le soluzioni più efficaci ed efficienti per la FIPL stessa,
al fine di inquadrare l’operatività di Laura Locatelli.
Tale operatività, in ogni caso, non deve investire posizioni di vertice quali Presidente o
Segretario Generale.
Infatti queste sono le cariche che dovranno essere i riferimenti della FIPL, presso l’EPF e
l’IPF
In forza della Sentenza dell’ADHP, Laura Locatelli fin d’ora:
-

può frequentare liberamente l’ambiente di gara;
può presiedere al tavolo di gara come speaker o come addetta al computer;
può curare tutte le operazioni di assemblaggio gara che le competono (linee
elettriche e sistemi audio e video);

-

-

può curare tutte le operazioni di amministrazione generale riguardanti la gara:
raccolta nomination, stampa documenti e verbali di gara, raccolta e cura dei
documenti contabili relativi alla successiva stesura del bilancio, maintenance
generale del patrimonio hardware e software della FIPL;
può curare, come esperta di laboratorio, le operazioni preparatorie dei kit e le
successive operazioni di sigillatura dei kit stessi, in occasione dei prelievi dei
campioni di urina dei test antidoping;
può disciplinare l’entrata degli Atleti in sala peso, chiamandoli secondo l’ordine di
“lot number” loro assegnato.

4) Commissione Antidoping
Le funzioni di Commissione Antidoping sono assunte da:
Luciano Bertoletti, Roberto Bettati, Alessandro Favorito, Ado Gruzza e per i test alle Atlete
sovrintenderà MariaPia Moscianese.
5) Circolazione del contante in ambiente di gara
La circolazione del contante nell’ambiente di gara è eliminata. Tale circolazione rallenta in
maniera pesantissima le operazioni di peso e registrazione degli Atleti ed è fonte, al pari
degli altri flussi finanziari che fanno vivere la FIPL, di polemiche la cui indecenza è
pari solo alla bassezza morale di chi le alimenta.
Ecco la tempistica alla quale le Società si dovranno scrupolosamente attenere a partire dal
prossimo XIII Campionato Italiano Assoluto di panca:
 3 settimane prima della gara le Società devono inviare le pre-iscrizioni;
 Nella successiva settimana si potranno aggiungere o togliere Atleti alle preiscrizioni;
 Nelle successive 2 settimane precedenti la gara, alle Società sarà recapitata da
parte della Segreteria, una “ricevuta” con l’indicazione dell’importo delle iscrizioni
alla gara, dell’importo del rinnovo dei cartellini, dell’emissione di nuovi cartellini o
del rinnovo dell’affiliazione annuale.
Detto importo dovrà pervenire esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c della FIPL
entro 6 giorni prima della gara. E’ tassativamente esclusa la possibilità di pagamento in
contanti sul posto di gara. Di questa procedura ne sarà data comunicazione nell’invito al
XIII Campionato Italiano di Panca.
6) Corso Istruttori 2013
Il Responsabile dell’Area Didattica Ado Gruzza, dopo ripetuti viaggi e contatti, ha
individuato una prestigiosa location: la Palestra Virgin di Firenze. Il Corso sarà diviso in
due livelli: “base” ed “avanzato”. Le date del Corso:
1^ giornata
Base 2 febbraio, avanzato 3 febbraio;

2^ giornata
Base 2 marzo, avanzato 3 marzo;
3^ giornata
Base 20 aprile, avanzato 21 aprile.
Il costo del Corso sarà differenziato in relazione alla data di iscrizione: minore entro la
prima data comunicata, maggiore entro la seconda data. I dettagli didattici ed
amministrativi saranno resi noti a breve. Nell’ambito del Corso è prevista un’apposita
sessione relativa alle tematiche “Doping ed Antidoping.” tenuta dalla dott.ssa Fratini, codirettrice del Laboratorio Antidoping della Regione Toscana.
7) Organizzazione Assemblea Generale quadriennio Olimpico 2013-2016.
L’Assemblea si terrà il giorno 19 gennaio 2013, alle 11 presso la Sala riunioni dell’Hotel la
Buca del Gatto di Cecina. L’Assemblea è aperta a tutti i tesserati al 31.12.2012, ma
potranno prendere la parola solo i Responsabili delle Società presenti nelle tabelle Ufficiali
dei punteggi pubblicate sul sito federale alla data del 31.12.2012, o loro Delegati.
Le candidature per partecipare all’elezione della carica di Presidente e Consigliere,
corredate da una presa d’impegno nei confronti della FIPL, dovranno pervenire in
Segreteria entro il 14 novembre c.a
Lo schema dei lavori dell’Assemblea sarà pubblicato sul sito entro la corrente settimana.
8) Calendario gare Nazionali ed Internazionali
Per quanto attiene le gare Nazionali si rimanda al punto 1) ed a quanto già pubblicato sul
sito, alla voce Calendario.
Per quanto riguarda le gare internazionali si autorizzano le seguenti Competizioni:
-

9-13 aprile 2013 – Praga (Rep. Ceka) - Campionato Europeo Sub junior e
Junior di Powerlifting: accompagnatori, Bertoletti, Gruzza
7-11 maggio 2013 – Pilsen (Rep. Ceka) - Campionato Europeo Open di
Powerlifting: accompagnatori Rossi, Moscianese e Bettati
9-13 luglio 2013 – Hamm (Lussemburgo) - Campionato Europeo Master di
Powerlifting: accompagnatori Rossi, Moscianese e Bettati
8-10 agosto 2013 – Bratislava (Rep. Slovacca) - Campionato Europeo Open di
Panca: accompagnatori Rossi-Ispettore IPF- e Moscianese.
13-14 settembre 2013 – Bordeaux (Francia)-WEC: accompagnatore Bertoletti
23-30 settembre 2013 – Orlando (USA) – Campionato Mondiale Master di
Powerlifting: accompagnatori Rossi e Moscianese
5-10 novembre 2013 – Stavanger (Norvegia) – Campionato Mondiale Open di
Powerlifting: accompagnatori Rossi e Moscianese

9) Diplomi di Allenatore ad Honorem
Il Consiglio decide di concedere il Diploma a personaggi della FIPL che negli ultimi 15 anni
siano stati affiliati ininterrottamente alla FIPL, che siano Responsabili di Società e che si
siano distinti nell’avviare nuovi Atleti alla pratica del powerlifting
Per il 2012, il Diploma è concesso a:
Agostinoni Giorgio, Bettati Roberto, D’Alessandro Giovanni, Favorito Alessandro e Sala
Franco.
La consegna dei Diplomi, avverrà nel corso della prossima Coppa Italia.
Conclusioni
Le decisioni assunte da questo Consiglio rappresentano una linea di continuità operativa
che non può interrompersi anche in prossimità delle elezioni quadriennali. La nuova
Dirigenza, mi auguro, possa attenersi a queste linea o addirittura implementarla. Gli attuali
Dirigenti, anche ove non eletti, spero possano, nella loro qualità di Arbitri Internazionali,
ottemperare all’impegno preso nei confronti degli Atleti e delle Società, riguardo alle gare
internazionali e nazionali.
Colgo questa occasione dell’ultimo report della seduta del Consiglio per esprimere al
Consiglio Federale di cui ho avuto l’onore di esserne stato alla guida in questo
quadriennio, tutto il mio apprezzamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità
con le quali ognuno ha contribuito per il miglior andamento della FIPL. Impegno che ha
sottratto tempo al lavoro ed alla famiglia.
Il mio profondo apprezzamento è ancora più sentito poiché, a vario titolo, presto la mia
opera come Responsabile o Membro di altri Consessi Europei e Mondiali nell’EPF e
nell’IPF e quindi ho la possibilità di confrontare la realtà della “nostra” FIPL con la realtà di
altre Federazioni consorelle.

Il Presidente
Sandro ROSSI

