Consiglio Federale del 9/11/2013-Bologna
Seconda seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione della FIPL dell’anno
2013-Bologna 9 novembre 2013.
Nel corso della seconda seduta dell’anno, il Consiglio ha esaminato:
- l’attività agonistica nazionale e la relativa organizzazione;
- l’attività antidoping;
- le convocazioni per le Squadre Nazionali ed il Calendario Agonistico Internazionale per il
2014;
- il Calendario Agonistico Nazionale 2014;
- la figura di Arbitro Internazionale IPF;
- Corso Arbitri Nazionali 2014.
Attività agonistica ed Organizzazione gare.
-

-

Il Consiglio ha analizzato l’attività agonistica del corrente anno alla luce del numero
degli Atleti e delle Società partecipanti (mancando ancora lo svolgimento del
Campionato Italiano di Panca). Se ad una prima analisi si può rilevare un netto
incremento dei numeri, non si può non sottolineare che per sostenere lo
svolgimento di una gara di tre giorni, la Federazione deve sostenere dei costi
rilevanti e sempre crescenti. Tali costi si ripartiscono:
Trasporto;
Test antidoping;
Assistenza in pedana;
Affitto palazzetto e relative accise.
Contributo Arbitri Nazionali.

Per quanto riguarda la durata delle gare è stato osservato che talune gare (Campionato di
Stacco, Trofeo Bertoletti, Campionato di Panca e Coppa Italia) non possono essere
soggette a limitazioni, poiché le stesse sono un veicolo di promozione del nostro sport e
rivestono il ruolo di “prima gara” per molti Atleti. Il solo Campionato Italiano potrebbe
essere soggetto a limitazioni nel numero dei partecipanti (minimi, numero limitato di Atleti
per Società etc). Il Consiglio esaminerà nel futuro idonee soluzioni.
E’ stato osservato come il termine delle gare, attualmente la domenica tardo pomeriggio,
crea difficoltà notevoli non solo per chi deve occuparsi della logistica, ma anche per gli
Atleti ed i team il cui rientro nelle proprie sedi avviene molto spesso la domenica notte.

In tale ottica, il Consiglio si riserva di analizzare la possibilità di iniziare le gare il giovedì e
terminare le stesse il sabato.
Attività antidoping
La Commissione Antidoping ha presentato il proprio report al Consiglio e sono stati
congiuntamente esaminati i risultati dell’attività fin qui svolta.
Secondo le istruzioni impartite dalla WADA e in conformità del parere recentemente
richiesto al Delegato WADA per l’IPF, i risultati dei test sono sottoposti alla più stretta
tutela della privacy per quanto riguarda i nominativi interessati. La sola fonte ufficiale degli
esiti dei test, sono i risultati di gara opportunamente variati in base al responso del
Laboratorio WADA di Ghent ed il relativo Report della FIPL pubblicato sul sito federale.
Ogni altra notizia o illazione che non provenga da questi canali è, fin d’ora, destituita da
ogni fondamento.
Il Consiglio rileva che l’attività della Commissione Antidoping si è rivelata efficace e la
stessa continuerà ad operare nel quadro normativo emanato ed aggiornato con cadenza
annuale dalla WADA e dall’IPF.
Si sottolinea inoltre che nel recente Congresso IPF di Stavangher, tenutosi nel Corso dei
Campionati Mondiali 2013, sono state varate sanzioni pesantissime per le Nazioni i cui
Atleti incorrano in casi di positività anche in campo Nazionale.
Il Consiglio si riserva di emanare la normativa in merito.
Convocazioni gare Internazionali ANNO 2014
CAMPIONATI EUROPEI OPEN SOFIA 7-11 MAGGIO
Si pregano Le Società di appartenenza degli Atleti e delle Atlete convocati, di confermare
la convocazione entro il 31/12/2013.
Uomini:
Kg. 66
Signani, Pisasale
Kg. 74
Puddu
Kg. 83
Carniel
Kg. 93
Rollo
Crisafi
Kg. 105
Romani

Kg. 120
Pelizza
Donne:
Kg. 47 Peti
Kg. 52 Salemme
Kg. 57 Rodina

Il Consiglio controllerà la partecipazione di dette Atlete ed Atleti al Campionato Italiano
Assoluto, al fine di stabilire la conferma della nomination
Si precisa che il Consiglio stabilisce che ogni Atleta convocato deve dichiarare al minimo,
in entrata, seguenti i seguenti pesi.
Uomini
Squat e Stacco il doppio della propria categoria di peso, panca un peso pari alla
propria categoria con arrotondamanto ai 2,5kg superiori. (esempio un Atleta che
gareggia nei 93 kg deve dichiarare al peso: squat e stacco 187,5kg. e panca 95kg)
Donne:
Squat e stacco un peso pari alla propria categoria, panca il 75% della propria
categoria, con arrotondamento ai 2.5kg superiori.
Europei Juniores
Poiché la trasferta in Russia si rivela particolarmente difficoltosa (passaporto con visto
preventivo e relativo costo, assicurazione sanitaria obbligatoria per il viaggio e soggiorno,
costi locali, organizzazione sul posto che ancora pare tutta da verificare) il Consiglio
decide di non inviare la Squadra.
Per le Altre gare autorizzate:
WEC, Europei Master di powerlifting, Mondiali Master di powerlifting e Mondiali
Juniores di powerlifting, si renderanno note le convocazioni con successiva
comunicazione
Calendario Agonistico 2014
Il Consiglio, a seguito delle variazioni intervenute, approva il calendario gare nazionali per
l’anno 2014:
8-9 marzo XIV Campionato Italiano di Stacco e III Trofeo Nazionale di Stacco Raw
– Milano (Glasspo);
26-28 aprile XXXII Campionato Italiano di powerlifting – Senigallia
13-15 giugno XI Coppa Bertoletti di Panca e IV Trofeo Nazionale di Powerlifting
Raw – Genova nell’ambito della Manifestazione Multisportiva organizzata
dalla CNSA.
24-26 ottobre XIV Coppa Italia di Powerlifting – Terni;
5-7 dicembre XV Campionato Italiano di Panca e IV Trofeo Nazionale di Panca
Raw – Cecina.

Arbitri Internazionali
Il Consiglio invia un fermo invito a tutti gli Arbitri Internazionali, affinchè diano la propria
disponibilità fin dal primo giorno di gara. L’Arbitro Internazionale è una figura cardine
dell’intera struttura della Federazione. Tale figura assume un rilievo particolare per l’estero
ma, allo stesso tempo, chi è investito di tale carica deve dare il proprio contributo al
regolare svolgimento dell’attività agonistica.
Il Consiglio approva la candidatura ad Arbitro Internazionale di II cat. per:
-

Monica De Paoli;
Ivano Giusti.

Le pratiche presso l’IPF e l’EPF per l’organizzazione dell’esame saranno curate dal
Presidente.

Corso Arbitri Nazionali 2014
Si informa che le domande di partecipazione devono pervenire in Segreteria entro il
31.12.2013, corredate da un breve curriculum. Gli Arbitri Nazionali devono, anch’essi, dare
la propria disponibilità per tutto l’arco dell’anno agonistico. Questo anche in
considerazione del fatto che il Calendario Sportivo è diramato con notevolissimo anticipo.
Ciò permette ad ogni Arbitro Nazionale pianificare al meglio la propria disponibilità a
rispondere alle convocazioni.
Si rammenta alle Società che unitamente alle nomination per gli Atleti, deve essere
trasmessa alla Segreteria anche la disponibilità dei propri Arbitri.

Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

