Seduta ordinaria del Consiglio Federale: Cecina 30/6/2012.
Arbitri Internazionali
Il Consiglio ha deliberato la richiesta, da trasmettere all’IPF, circa l’esame ad Arbitro IPF di I cat. Di
Roberto Bettati. Il Presidente è delegato ad operare in merito.
Selezione Atleti per le gare Internazionali
Come è noto il Consiglio ha delegato il Segretario Nazionale a proporre le nomination degli Atleti
chiamati a far parte delle Squadre Nazionali.
Il Segretario, avuto riguardo del sempre maggior numero di elementi che aspirano a far parte delle
Nazionali FIPL propone un criterio univoco di scelta: la convocazione potrebbe avvenire per
ciascuna categoria di peso in base ai punti wilks validi ottenuti dagli Atleti nelle due gare nazionali
precedenti alla gara internazionale.
Il Consiglio approva il criterio e dopo ampia ed approfondita discussione fissa un secondo criterio a
completamento del primo
In base a quanto sopra esposto si decide di prendere in considerazione le due gare nazionali per
tipologia (cioè powerlifting o panca) precedenti la data limite per le preiscrizioni della gara
internazionale.
Ad esempio:
-Campionati Europei 2013. Limite preiscrizione 7 marzo 2013. Gare valide per accedere alla
convocazione: Campionato Italiano 2012 e Coppa Italia 2012.
-WEC 2013. Limite preiscrizione 14 luglio 2013. Gare valide per accedere alla convocazione:
Coppa Italia 2012 e Campionato Italiano 2013.
-Europei e Mondiali Master anno 2013. Coppa Italia 2012 e Campionato Italiano 2013.

In ogni caso tutte le decisioni finale circa la composizione delle squadre nazionali spettano al
Consiglio Federale.

Il Consiglio decide quindi quanto segue.

Alla WEC saranno inviati Atleti che si affacciano per la prima volta in campo internazionale
o Atleti di particolare valore, ma sempre nell’ottica di favorire la maggior partecipazione
possibile.
Alle gare quali Europei e Mondiali Open, potranno partecipare gli Atleti Italiani di maggior
esperienza e valore, senza distinzione d’età (applicazione del criterio di discrezionalità
come stabilito dallo Statuto).
Inoltre il Consiglio suddividerà la partecipazione degli atleti nazionali in base alle categorie d’età,
sempre avendo come riferimento il valore assoluto dell’atleta e cercando di poter realizzare la
partecipazione di atleti italiani a gare junior. Questo ultimo punto sarà valutato nel futuro avuto
riguardo del Calendario Nazionale ed Internazionale.
Convocazione WEC 2012 Lussemburgo 28/29 settembre

In base ai criteri di convocazione previsti al punto precedente si decide di convocare i seguenti
atleti:
Uomini Titolari: kg. 66 Pisasale Salvatore (1980) – kg. 74 Fusco Piero (1992) e Catoni Valerio
(1985) – kg. 105 Liuzzi Piero (1987) – kg. 120 Pelizza Francesco (1986) Riserve: kg 93 Rollo
Riccardo (1986) – kg 105 Vaccaro Valerio (1977) – kg 93 Di Pilla Lucatelli Damiano (1985) - kg
120 Di Martino Mattia (1988).
Donne Titolari: kg. 52 Rodina Alessia (1975) e Monaco Roberta (1975) – kg 57 Verolino Cristina
(1982) – kg 63 Pineda Whelma (1992).
Entro il giorno 9 luglio gli Atleti convocati (titolari e riserve) dovranno comunicare in Segreteria, per
e mail, la conferma o la rinuncia alla propria convocazione.
Antidoping
Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, sottolinea che la FIPL è tenuta ad applicare
rigorosamente ed integralmente il protocollo WADA/IPF per quanto attiene la politica antidoping.
In base a questa ineludibile premessa che rileva, è bene ricordarlo, sullo status internazionale
della FIPL e quindi sulla stessa ragione d’essere della nostra Federazione, il Consiglio richiama
all’attenzione di tutti questa delicatissima problematica.
Il Consiglio, inoltre, sottolinea e pone in primo piano alla riflessione di tutti coloro che si
riconoscono nella FIPL, gli obblighi e le sanzioni previste per la Federazione Nazionale in caso di
positività di un atleta in gara internazionale; in base a ciò la FIPL è tenuta a realizzare una politica
antidoping in grado di salvaguardare la Federazione stessa ed i suoi iscritti.

Calendario gare nazionali 2013
Il Consiglio comunica le date e le location del Calendario agonistico 2013.
9-10 marzo 2013 – Trento – XIII Campionato Italiano di Stacco e II Trofeo Raw di Stacco
26-28 aprile 2013 – Terni – XXXI Campionato Italiano Assoluto di Powerlifting
14-16 giugno 2013 – Senigallia – X Coppa Bertoletti di Panca e III Trofeo Raw di Powerlifting
18-20 ottobre 2013 – (Da definire) – XIII Coppa Italia di Powerlifting
14-15 dicembre 2013 – Roma – XIV Campionato Italiano di Panca e III Trofeo Raw di Panca.
XVIII Campionato Europeo di Panca.
Il Consiglio ha valutato lo stato di avanzamento dei lavori dell’organizzazione. Si sottolinea
l’importanza che riveste questa gara per la FIPL: infatti il powerlifting internazionale torna in Italia
dopo ben 13 anni. La risposta delle Federazioni Europee è stata massiccia. E’ un segnale di
fiducia che dobbiamo meritare tutti insieme.
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