
 

 

 

ASSEMBLEA FEDERALE FIPL 
CECINA (LI) 19 GENNAIO 2013  

 
A tutti i Soci, 
 
Carissimi,  
 
Di seguito troverete l’estratto del verbale dell’Assemblea Generale Quadriennale della 
FIPL, tenutasi a Cecina (LI) il 19 gennaio u.s. Fra virgolette ed in corsivo è riportato lo 
stralcio del verbale, mentre sotto le note un commento alle azioni intraprese. 

La nostra storica Federazione si è data una struttura più ampia in modo da affrontare il 
nuovo quadriennio con rinnovate energie ed entusiasmi. 

A tutti voi va il mio più caloroso ed affettuoso saluto con la certezza che ci ritroveremo tutti 
sempre più uniti, 
 
Sandro ROSSI 
Presidente FIPL 
 

 

“Società presenti: 

 

SS Lazio Powerlifting Roma                                                     punti     384 

Barbarians Power Parma                                              punti     166 

Power club Terni                                                                   punti     162 

Glasspo Milano punti     159 

Body Planet Trento                                                               punti     111 

Joy Powerlifting Pietrasanta punti      83 

A.S. Roma Natural Powerlifting (delega Giusti)                         punti      76 

Selezione Atletica Pesante punti      71 

Semiramide Sardegna (delega Bettati)                                   punti      67  

Nirvana Senigallia                                                      punti      29 

Dark Side Cuneo (delega Bertoletti)                               punti      26 

Iron Fist Torino (delega Magi)                                                     punti      12 

Powerlifting Magenta            punti        2 

 

                                                                                                Totale      1348 

 



Per l’attuale quadriennio il totale valido dei punti è di 1824. La metà più uno corrisponde a 
913. Hanno diritto di voto le Società regolarmente affiliate alla data del 31.12.2012, 
rappresentate dal Responsabile della Società o da un socio regolarmente tesserato ed in 
possesso della delega per votare. Ogni Società può recare solo una delega di altra 
Società. 
 
L’assemblea è valida se sono presenti il 50% + 1 dei voti multipli globalmente assegnati e 
convalidati dalle Società alla data del 31.12.2012. 
 

 
L’Assemblea è dichiarata valida e deliberante. 
 
 
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA  
 
Lavori preliminari dell’Assemblea: 

 
L’Assemblea ha pesantemente stigmatizzato il fatto che da parte di alcuni iscritti nel 
passato quadriennio sono state rivolte critiche poco costruttive se non anche denigratorie 
nei confronti della dirigenza uscente e delle persone impegnate nella vita federale. 
L’Assemblea generale è il luogo deputato dove esporre problemi inerenti la vita federale e 
valutazioni in merito alla gestione della Federazione stessa al fine di trovare soluzioni 
costruttive e una composizione istituzionale delle controversie. 
L’Assemblea invece rileva l’assenza di questi portatori di critiche distruttive. 
  
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
 

Proposte all’Assemblea:  
 
 

1) Proposte del Presidente Federale uscente Sandro Rossi: 
a) Modifica dell’art. 7: istituire una Commissione Antidoping, più che una 

proposta si tratta di dare seguito alle raccomandazioni dell’IPF.” 
 

Nota: Sarà quindi istituita la Commissione Antidoping che dovrà sovrintendere alla 
selezione degli Atleti da sottoporre a test. Le norme IPF diventano sempre più stringenti 
nel campo della lotta al doping. Infatti nell’ultimo incontro avvenuto a Budapest fra la 
Dirigenza IPF ed  il membro del CIO e Presidente dell’IWF, Tamas Ajan, una delle 
raccomandazioni rivolte all’IPF ai fini dell’ottenimento dello status di “ Recogised IOC 
Federation” è stata  quella di razionalizzare la struttura antidoping nelle Federazioni 
Nazionali 
 

b) “Modifica dell’art. 10 dello Statuto laddove si determina il numero dei 
Consiglieri: possono essere eletti Consiglieri coloro che, avendo il diritto a 
presentare la propria candidatura, assumono il personale impegno di svolgere 
un’attività specifica nella vita federale che sia ritenuta strategica dall’Assemblea. Si 
propone così un ampliamento del numero dei Consiglieri. In base alle candidature 
avanzate ciascun candidato si presenta all’Assemblea e si propone per una 
particolare attività: 



- Monica Depaoli: tenuta dei record (anche Raw) e rilascio dei relativi 
diplomi, disponibilità a livello informatico e disponibilità a far parte della 
Commissione Antidoping. 

- Giovanni D’Alessandro: comunicazione anche attraverso i forum, 
attività didattica e disponibilità ad organizzare gare di tipo promozionale 
e, coordinandosi con l’area didattica, ad organizzare seminari in Centro 
Italia. 

- Ivano Giusti: sviluppo del programma di conduzione gara, tenuta del 
ranking nazionale degli atleti. 

- Alessandro Favorito: collaborare nella gestione amministrativa, 
revisione dei conti e disponibilità a far parte della Commissione 
Antidoping 

- Riccardo Magi: curare la parte hardware e lo streaming delle gare, 
sviluppo della visibilità e dell’immagine della Federazione, curare la parte 
contabile e fiscale, disponibilità a far parte della Commissione Antidoping  

- Arnaldo Gruzza: responsabile area didattica, interesse a sviluppare un 
settore Junior, sviluppo in generale dell’attività della Federazione. 

- Fabio Nadotti: responsabile dell’assistenza in pedana, disponibilità a 
risolvere problemi di carattere tecnico nei luoghi di gara, disponibilità a far 
parte della Commissione Antidoping. 

- Lauretta Locatelli: cura la segreteria generale di ogni gara, la tenuta dei 
punteggi e dell’archivio FIPL (Consigli Federali, gare, arbitri), fornisce il 
supporto tecnico in sede di prelievi antidoping e cura la successiva 
trasmissione dei plichi speciali al Laboratorio Antidoping WADA di Ghent. 

- Maria Pia Moscianese: cura, in collaborazione con il Presidente, i 
rapporti con la Federazione internazionale ed Europea, l’aggiornamento 
del Regolamento Tecnico e delle Norme Attuative ed il rilascio dei diplomi 
di partecipazione gara. 

- Roberto Bettati: responsabile dell’allestimento area di riscaldamento ; 
- Sandro Rossi: cura la comunicazione istituzionale della Federazione 

attraverso gli organi di stampa ed il Sito ufficiale, cura i rapporti 
internazionali, cura la verifica e l’aggiornamento dei regolamenti e delle 
norme attuative, cura l’aggiornamento degli arbitri nazionali ed 
internazionali.” 

 
Nota: L’ampliamento del numero dei Consiglieri svincola la Federazione dal limite dei 7 
Consiglieri previsti nel precedente Statuto. In tal modo chiunque sia portatore di 
professionalità, esperienze e soprattutto di entusiasmo può mettersi al servizio della FIPL. 

I Candidati hanno illustrato all’Assemblea la propria sfera di azione nella quale opereranno 
in team con altri candidati. Tale struttura ricalca la struttura degli Executive Board dell’IPF 
e dell’EPF.  

Naturalmente è fatta salva la collegialità delle decisioni. 

In tale ottica  l’Assemblea ha eletto con il metodo dei voti multipli nella carica di 
Presidente, Vice Presidente e Consigliere, i Candidati presenti, la cui attività da essi 
rappresentata all’Assemblea con una personale presa d’impegno è stata  ritenuta 
strategica ai fini del raggiungimento degli scopi della FIPL.  

A tal fine tutti i Candidati erano in regola con le norme di eleggibilità previste dal presente 
Statuto. 



L’Assemblea ha tuttavia posto uno sbarramento di punteggio per accedere alle cariche 
Federali. La nuova norma, immediatamente esecutiva, prevede che: 

“L’Assemblea, dopo aver valutato l’area di attività presentata da ciascun Candidato, 
procederà alle votazioni di rito e saranno eletti:  
- a Presidente chi  raggiungerà almeno 220 punti; 
- a Consigliere chi raggiungerà almeno 145 punti.  
Fra i candidati a Presidente il primo dei non eletti assumerà la carica di Vice 
Presidente.” 
 

Alla luce di quanto sopra esposto sono stati eletti: 
 
“Per la carica di Presidente: 

Sandro Rossi     voti:   973    Presidente  
Roberto Bettati  voti:   215   Vice Presidente  
 
Per la carica di Consigliere:  

Ivano Giusti                    voti: 157     
Maria Pia Moscianese   voti: 155     
Fabio Nadotti     voti: 151     
Alessandro Favorito       voti: 150     
Giovanni D’Alessandro    voti: 150     
Arnaldo Gruzza              voti: 146     
Riccardo Magi             voti: 146     
Lauretta Locatelli   voti: 145  
Monica Depaoli          voti: 145     

                       
Successivamente il Presidente indica all’Assemblea: 

 
Segretario Nazionale: Bertoletti Luciano 
Revisore dei Conti: Favorito Alessandro 
 
L’Assemblea approva all’unanimità 

 
 

b) Modifica art. 14 dello Statuto – Attività del Consiglio Federale: aggiungere il 
seguente punto: “Determina la composizione analitica e l’assegnazione dei 
“punteggi multipli” da assegnare alle Società tenendo conto della effettiva 
partecipazione alla vita federale”. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità” 
 
 
Nota: il Consiglio si deve fare parte attiva nella redistribuzione dei punteggi che 
concorrono alla formazione del totale dei “punteggi multipli” di fine quadriennio. Infatti al di 
là dei punteggi assegnati per l’attività agonistica occorre porre nel dovuto rilievo altre 
attività assegnando pertanto opportuna valutazione: 

- alle Società che forniscono il personale per l’assemblaggio ed il disassemblaggio; 
- alle Società che mettono a disposizione gli Arbitri fin dal primo giorno di gara; 
- alle Società i cui Arbitri internazionali sono segnalati in Arbitraggio nelle gare 

internazionali. Questo è un punto da valutare attentamente, poiché un Arbitro 



internazionale segnalato deve, alla luce delle recenti modifiche, essere a 
disposizione per 2 giorni. 

 
 

2) “Proposte del Consigliere uscente Arnaldo Gruzza: modificare il sistema di 
contabilizzazione dei punti a livello di classifica avulsa e di Coppa Italia. Con il sistema 
attuale sono penalizzati gli uomini e coloro che ottengono elevati punteggi Wilks. 
Vengono avanzate dai partecipanti una serie di soluzioni ed a seguito di una costruttiva 
discussione viene formulata la seguente proposta:   
- la Coppa Italia non viene modificata visto che era una gara nata proprio per favorire 

la partecipazione femminile; 
- la Classifica Avulsa viene determinata sommando i punteggi dei migliori 4 uomini e 

migliori 2 donne. Nel caso in cui una squadra sia composta da soli uomini se ne 
prenderanno in considerazione solo 4; nel caso in cui una squadra sia composta da 
sole donne se ne prenderanno in considerazione solo 2. 

 
L’Assemblea approva a maggioranza (Ivano Giusti – Responsabile Società Joy 
Powerlifting Pietrasanta, con delega Società Roma Natural Powerlfing, propone per 
la classifica avulsa 5 uomini e 3 donne). 
 

 
3) Proposta di Andrea Magnaghi (Responsabile Società Powerlifting Magenta): 

sviluppare il settore RAW sia in termini di punti da assegnare alle Società che in termini 
di gare riservate ai Raw. Per quanto riguarda i punti questo è strettamente legato al 
fatto che nelle gare Raw le categorie di peso sono raggruppate: una soluzione al 
problema potrebbe essere quella di ampliare il numero delle categorie, cosa già in 
programma per il prossimo Trofeo di Stacco. Per quanto riguarda le gare si potrà 
valutare nel prossimo futuro come sviluppare il settore delle gare promozionali e la 
partecipazione della Federazione. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

 
Nota: La lettura, l’analisi e la discussione approfondita sui dati statistici del decennio 2002-
2012 ha fornito all’Assemblea  alcuni spunti di riflessione e di futura progettualità: 

- uno dei benchmark di riferimento dell’attività della FIPL è senza dubbio il numero 
dei partecipanti alle gare e la “soddisfazione” degli Atleti, dei Tecnici e delle Società 
riguardo la complessiva attività federale. In questa ottica l’ultimo quadriennio 
fornisce dati assolutamente confortanti e non contestabili; 

- l’eventuale futuro ed auspicabile aumento di Atleti partecipanti alle gare dovrà 
fornire elementi di riflessione e discussione al Consiglio; 

- l’aumento del numero degli Atleti comporta, inevitabilmente, un aumento delle 
spese generali da sostenere per l’organizzazione delle gare. 

- il powerlifting è uno sport “equipped” e finché l’Assemblea Generale IPF non 
indicherà altre vie nulla cambierà nelle competizioni internazionali e nazionali. 
Tuttavia occorre monitorare il movimento “raw” e trovare opportune soluzioni alle 
richieste che pervengono in tal senso. 

L’Assemblea ha inoltre sottolineato l’impegno della FIPL per gli Atleti diversamente abili. A 
tal fine saranno studiate idonee iniziative per portare il powerlifting verso questi bravissimi 



Atleti, come talvolta già accade in alcune competizioni Nazionali soprattutto di distensione 
su panca. 
 
 

Per L’Assemblea Generale 

Il Presidente 

Sandro Rossi 
 
 


