Meeting Europeo dell’Esecutivo EPF-Murcia, (SP) 14-17 febbraio 2013.
Come ogni anno nel mese di febbraio, si è riunito il Board Europeo per tracciare il
programma dell’EPF da sviluppare nella corrente annata sportiva. A questa riunione
hanno partecipato il neo Presidente IPF Gastone Parage ed il neo Tesoriere IPF Dietmar
Wolf. Il motivo di questa partecipazione riesiede nella costituzione di una partnership fra
IPF, EPF e Centro Sportivo e residenziale La Manga Club, ubicato nei pressi di Murcia
(Spagna) , al fine di creare un polo di eccellenza tecnica e sportiva all’interno del Centro.
Infatti l’EPF, con il contributo dell’IPF, sta attrezzando un’area di circa 400 mq. con 6
pedane complete. In tal modo i club o le Nazionali, potranno unire al relax di una vacanza,
gli impegni di un allenamento di tipo professionistico. Per ogni altra informazione vi potete
collegare al sito EPF.
Nel corso delle riunioni sono inoltre state gettate le basi:
1) per un corso Istruttori Internazionale EPF/IPF, al quale potranno partecipare
esclusivamente gli Istruttori certificati e selezionati dalle singole Federazioni
Nazionali; questa attività è richiesta dal CIO;
2) per l’istituzione di un Albo Internazionale dei Tecnici Nazionali i quali saranno gli
unici ad accedere alla zona di gara; anche questa attività è richiesta dal CIO:
3) per un coordinamento a livello europeo e mondiale delle attività antidoping, con
l’istituzione delle Commissioni Antidoping Nazionali. Tale coordinamento è stato
affidato al Presidente Europeo ed alla mia persona.
Il Presidente Parage ha rilevato come il Board EPF si colloca ai vertici mondiali in quanto a
professionalità, ad attività ed iniziative e che l’EPF “è la Federazione Continentale
trainante in seno all’IPF”. Ben presto tutte le altre Federazioni Continentali si dovranno
attivare similmente all’EPF, magari chiedendo anche un’apposito supporto tecnico ed
amministrativo all’EPF stessa.
Mi sono stati rivolti ancora una volta i più vivi complimenti per Eurobench 2012. Questi
complimenti li voglio condividere con quanti si sono impegnati al massimo
nell’organizzazione di Terni.

Ci è stata affidata l’organizzazione della Coppa dell’Unione Europea del 2016. Poiché a
questa competizione parteciperanno come Nazioni ospiti, la Lettonia, la Lituania e
l’Estonia, il nome della gara è stato variato in tal senso e la gara è stata portata a 3 giorni.
Intanto almeno 3 dirigenti Europei ed il Presidente IPF si sono prenotati per essere
presenti a Senigallia 2014 (WEC).
XIII Campionato Italiano Assoluto di stacco-Trento 9-10marzo
Innanzitutto a nome del Consiglio Federale rivolgo il più sentito grazie ai Tecnici della FIPL
la cui opera permette la realizzazione di gare di questa portata. L’intenzione del Consiglio,
nel momento del varo dell’attività didattica era proprio quello di creare un volano di attività
ed iniziative messe in campo dai neo Istruttori, al fine di portare alla pratica dello sport del
powerlifting una più vasta platea di Atleti e di appassionati.
In particolare il Consiglio rivolge alle nuove squadre ed ai nuovi Atleti il più caloroso
“benvenuti!!” con la speranza di iniziare insieme un percorso sportivo, umano e tecnico il
più lungo possibile. A tutti voglio rivolgere l’invito a rappresentare sempre la FIPL con le
caratteristiche che sono proprie della nostra storica Federazione: essere “uno della FIPL”
è una prerogativa che impegna l’Atleta, il Tecnico o il Dirigente FIPL a dimostrare in ogni
occasione, senso di appartenenza, sportività, eccellenza di risultati e rispetto per tutti .
La Commissione Antidoping
Anche la FIPL si dovrà attrezzare in questo senso per uniformarsi alle decisioni dell’IPF.
Intanto ci siamo assicurati una prestigiosa consulenza scientifica: il dott. Giuseppe
Pieraccini, del dipartimento di spettrografia di massa, Università di Firenze.
A lui è anche affidato il compito di tenere una “lectio magistralis” , il 23 marzo al Corso
Istruttori della FIPL
Ci vediamo a Trento per un indimenticabile XIII Campionato Italiano Assoluto di stacco da
terra.
Per Consiglio,
Il Presidente
Sandro ROSSI

