Consiglio Federale del 18/5/2013-Bologna
Prima seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione della FIPL dell’anno 2013Bologna 18 maggio 2013
Nel corso della prima seduta dell’anno, il Consiglio ha esaminato:
- l’attività agonistica e la relativa organizzazione;
- l’attività antidoping;
- il comportamento e la sportività di taluni Atleti ed affiliati.
- le convocazioni per le Squadre Nazionali.
- il Calendario Agonistico Nazionale 2014
- la figura del Responsabile per il settore Juniores;
- la figura di Arbitri Internazionale IPF.
- il valore dei punteggi multipli.

Attività agonistica ed Organizzazione gare.
L’attività agonistica della FIPL è incardinata su un’organizzazione di livello assoluto
(peculiarità riconosciuta al recente meeting dell’Esecutivo Europeo di Pilsen, nel corso dei
Campionati Europei). Il mantenimento di tale standard, come già sottolineato nella
relazione Tecnica e Morale del Presidente all’Assemblea generale del gennaio 2013,
comporta costi rilevanti.
In particolare l’attività antidoping richiesta dall’IPF e dalla WADA alle Federazioni
Nazionali, incide in maniera assoluta sulla fiscalità comune, così come, tra gli altri, i costi
del trasporto, i costi dell’assistenza e la corresponsione di un contributo agli Arbitri
Nazionali.
In tale quadro il Consiglio stabilisce che a partire dall’ 1.1.2014 il costo del cartellino
annuale degli Atleti sarà di euro 50, di cui:
-

30 euro costo cartellino;
20 euro contributo attività antidoping. (confronta con quanto previsto in EPF/IPF)

Attività antidoping
La Commissione 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 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.

La sportività ed il comportamento sul campo di gara
Una delle prerogative riconosciute alla nostra storica Federazione è quella di suscitare in
tutti noi un profondo senso di appartenenza ad una sigla storica quale è la FIPL.
Ultimamente si sono verificati dei comportamenti che hanno rivelato che alcuni affiliati non
sentono assolutamente questo sentimento di appartenenza.
Il nostro Statuto affida al Consiglio Federale la funzione di Comitato di Disciplina.
Le decisioni che il Consiglio Federale assume in tale ambito discendono da quanto
prevede lo Statuto della FIPL e, per i casi di interesse, da quanto previsto in materia di
diritto sportivo, dalla giurisprudenza consolidata in campo nazionale, e dalla normativa
internazionale EPF/IPF (ove applicabile)
Nello specifico:
1) applicazione della clausola compromissoria, così come previsto dal nostro Statuto.
Tale istituto giuridico, applicato in tutte le FSN, prevede che tutte le controversie di origine
sportiva devono essere risolte all’interno degli Organi Federali proposti dagli Statuti o dai
regolamenti interni, escludendo in tal modo la possibilità di adire la giustizia ordinaria civile
o penale.
2) coinvolgimento di tutti gli appartenenti ad una Società affiliata, nell’applicazione delle
determinazioni Federali riguardanti quella Società affiliata.

Questo istituto è applicato in EPF/IPF ed è quindi utilizzabile da ciascuna Nazione affiliata:
fintanto che l’eventuale sanzione determinata dall’ EPF/IPF non è completamente assolta,
la Nazione non può iscrivere Atleti a nessuna gara EPF/IPF.
Inoltre il Consiglio stigmatizza con forza il comportamento di tutti quegli Atleti che vanno in
pedana esprimendosi con prestazioni che talora rasentano il ridicolo, e non rispettano il
lavoro degli Arbitri e degli Assistenti (vedi anche pag. 28, punto 6, del Regolamento
Tecnico, sia nella versione Italiana che nella versione ufficiale in Inglese)
Il Consiglio perverrà ad ulteriori iniziative al fin di porre a fine a questo fenomeno.
Convocazioni gare Internazionali

CAMPIONATI EUROPEI OPEN DI PANCA 2013
Nessun atleta convocato
WEC 2013-Blanquefort (Francia)
Uomini:
kg 66 Signani Nicola, riserva Magi Riccardo – kg 74 Troiano Marco – kg 93 Di Pilla
Lucatelli Damiano – kg 105 Liuzzi Piero, riserva Bianchi Marco – kg 120 Brivio
Luigi, Di Martino Mattia.
Donne:
kg 57 Masci Manuela – kg 63 Tomaselli Tania
Arbitri internazionali (i quali devono garantire la presenza per 2 giorni):
Criscione Piergiorgio – Marazzini Alessio
CAMPIONATI MONDIALI OPEN DI POWERLIFTING 2013
Nessun atleta convocato
Le Società di appartenenza degli Atleti convocati e gli Arbitri Internazionali, devono
dare adesione entro il 24 giugno 2013.
Si rende noto che se almeno un Arbitro convocato non fosse presente per 2 giorni,
il Consiglio ridurrà la il numero degli Atleti a 3, come previsto dalla normativa EPF (i
migliori 2 uomini ed una donna secondo i punteggi Wilks).
Calendario Agonistico 2014
- Il Consiglio 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 Assoluto di powerlifting – Parma
(Barbarian’s);
13-15 giugno XI Coppa Bertoletti di Panca e IV Trofeo Nazionale di Powerlifting
Raw – Senigallia (Nirvana);
24-26 ottobre XIV Coppa Italia di Powerlifting – Terni (Power Club);
5-7 dicembre XV Campionato Italiano di Panca e IV Trofeo Nazionale di Panca
Raw – Livorno (Joy Powerlifting)
Il Responsabile dell’Area Agonistica Juniores
Il Consiglio invita il Consigliere Ado Gruzza a continuare nell’attività di valorizzazione del
settore.
Arbitri Internazionali
Il Presidente informa il Consiglio circa le indicazioni date dal CIO all’IPF, riguardanti il
riconoscimento dell’IPF nell’ARISF ed il mantenimento dello status di Sport dei World
Games. In tale ambito si pongono le linee guida riguardanti la gestione del settore arbitrale
internazionale.
L’IPF ha quindi emanato la disposizione in base alla quale gli Arbitri Internazionali
designati devono:
-

dare la disponibilità ad arbitrare per 2 giorni (la Federazione si attiverà al fine di
chiedere i giorni di disponibilità in base alle richieste degli Arbitri);
arbitrare 2 gare in campo internazionale, nel corso del quadriennio Olimpico.

Punteggi Multipli
In applicazione del mandato Assembleare il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di
assegnare alle Società di appartenenza dei Consiglieri che partecipano
all’assemblaggio/disassemblaggio:
- 3 punti per il giorno di assemblaggio;
- 3 punti per il giorno di disassemblagio.
I punti saranno validi ai fini della definizione della graduatoria Quadriennale per l’elezione
degli Organi Federali.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

