XXX Campionato Italiano Assoluto di Powerlifiting-Terni, 20-21-22 aprile 2012
Molti di voi, nel 1983 anno di fondazione della nostra Federazione, non erano ancora nati
o erano giovanissimi e non potevano sapere che nel proprio futuro ci sarebbe stata la
FIPL.
Ed in questi giorni di aprile quel futuro si è realizzato al Palatennistavolo di Terni.
Anche i più giovani hanno toccato con mano il valore della parola SPORT. In questa
parola che ha un significato quasi esoterico, si coagulano sentimenti, tensioni, aspettative
e, purtroppo, delusioni,
Sulla pedana della FIPL, in ogni gara, da quel lontano 1983 ad oggi, la parola SPORT ha
sempre regnato incontrastata.
Il successo dell’attività della FIPL non risiede solo nei numeri dei partecipanti o
nell’efficienza di un’organizzazione che ormai è quasi leggendaria: la vittoria della FIPL sta
nei vostri occhi che brillano della luce di chi mette alla prova se stesso, al limite delle
proprie possibilità psico fisiche. La vittoria della FIPL sta nella compostezza, nella
solennità della Cerimonia di premiazione e nella sfilata degli Atleti che la precede:
credetemi, visto dal di fuori tutto questo ha un aspetto quasi mistico! Non è retorica, enfasi
o autoincensamento: è la realtà vista dagli spalti.
La FIPL, con la continuità delle gare, con la coesione del corpo arbitrale e della struttura
dirigenziale, ha offerto in 30 anni la possibilità a tutti di iniziare questo sport “duro e puro” e
di raggiungere traguardi incredibili nei risultati e nella tecnica.
La FIPL ha dato modo ai vostri Allenatori, persone che vi sono vicine moralmente e non
solo con le “schede di allenamento”, di aiutarvi a crescere sia nel fisico che nel carattere.
E questo vale soprattutto per i più giovani che hanno avuto l’onore ed il privilegio di
gareggiare nella più prestigiosa delle competizioni italiane del “ferro”, proprio in occasione
del XXX Campionato Italiano Assoluto.
La nostra Federazione, e dobbiamo sentirlo nel cuore che la FIPL è nostra!, in questi 30
anni ha vissuto momenti difficilissimi, quasi da “fuori gara”. Ma tutti insieme abbiamo
riunito le nostre forze ed alla fine eccoci qua, in pedana nel XXX Campionato Italiano
Assoluto: “prova valida”!

Le Nomination e gli Arbitri
Il Consiglio ringrazia le Società per la collaborazione prestata alla Segreteria riguardo le
nomination degli Atleti e le nomination degli Arbitri. Questi due strumenti si sono rivelati
vincenti ai fini dell’efficienza dell’organizzazione generale.
Un particolare plauso va ai nuovi Arbitri Nazionali, i quali in concomitanza di questa storica
data, hanno sostenuto con successo l’esame pratico in pedana:
-Roberta Monaco,
-Giuseppe Granara,
-Riccardo Magi.
Internet
La “diretta” via internet ha avuto un ottimo riscontro e, ove possibile, questa iniziativa
continuerà per dar modo al grande pubblico di conoscere sempre meglio il nostro sport.
Il Trofeo Nazionale “Coppa Bertoletti” e le selezioni per il XVIII Campionato Europeo
Assoluto di panca.
Ora ci aspetta Senigallia. Un appuntamento importantissimo per il movimento “raw” al
quale la FIPL ha dato la possibilità di gareggiare in un ambiente di livello “World Games”.
In FIPL non ci sono caste o divisioni fra raw ed equipped: esiste la sola ed unica realtà del
nostro sport.
Senigallia è anche l’appuntamento al quale sono chiamati tutti gli specialisti della “panca”
in vista dei XVIII Campionati Europei Assoluti di agosto.
A questo proposito si ricorda agli interessati:
1) di dare conferma, tramite e-mail in Segreteria entro il 31 maggio dell’accettazione della
convocazione. In difetto di tale comunicazione l’Atleta sarà escluso dalla lista dei
convocati.
2) che una volta accettata la convocazione è necessario partecipare alla gara di
Senigallia ai fini della composizione finale della Squadra nazionale.
In particolare, poiché le nomination dovranno essere trasmesse alla EPF entro l’8 giugno,
a quella data tutti gli Atleti che avranno accettato la convocazione saranno iscritti come
Titolari e Riserve: il titolare sarà il vincitore della rispettiva categoria di peso dei
Campionati Italiani e le riserve saranno gli altri Atleti convocati.
Successivamente dopo la gara del “Trofeo Bertoletti” si procederà alla formazione della
Nazionale che prevede la conferma di 8 elementi con il limite di 2 Atleti per categoria di
peso.
Per ogni delucidazione in merito, gli interessati possono contattare il Segretario Nazionale.

Come già sottolineato in un precedente report, colgo questa occasione per ricordare
l’importante scadenza di fine quadriennio Olimpico (vedi comunicazione di marzo 2012
nella sezione “documenti”).
Rivolgo a tutti voi, anche a nome del Consiglio, un affettuoso saluto.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

