Seconda seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione della FIPL dell’anno
2014-Borgaro Torinese 12 dicembre 2014.
Attività Nazionale
1) Il Consiglio decide di allineare la procedura di iscrizione alle gare Nazionali alla
procedura vigente in campo internazionale. L’attuale procedura che consente il
cambio di categoria di peso al momento ha comportato dei ritardi e dei disagi
durante lo svolgimento delle gare. Lo spostamento di soli 5 Atleti da una categoria
all’altra si concretizza in un disallineamento nei tempi previsti di gare di un’ora.
Si comunicano di seguiti i nuovi termini temporali in vigore dall’1.1.2015:
• le nomination dovranno pervenire entro 21 giorni dall’inizio della gara;
• le cancellazioni e il cambio di categoria dovrà avvenire entro 14 giorni prima
dell’inizio della gara.
• Dopo tale termine non è più possibile il cambio di categoria di peso.
Le iscrizioni degli Atleti devono avvenire esclusivamente con e-mail o fax e la
compilazione di detto modulo deve essere completata esclusivamente in modalità
informatica e assolutamente non a mano, prestando particolare attenzione ai dati inseriti
evitando errori nei dati anagrafici dell’Atleta.
1) Il Consiglio inoltre determina che non è possibile il cambio dalla gara “raw”
alla gara “attrezzata” e viceversa: o l’atleta si iscrive a tutte e due le gare o
sceglie una sola gara e mantiene quell’iscrizione.
2) Dal 1° gennaio 2015, in considerazione di quanto già deciso in merito alle gare
Raw di prevedere le categorie di peso e le classifiche a punti wilks, si
denominano le gare raw come di seguito:
• I Campionato FIPL Classic di Powerlifting Raw
• I Campionato FIPL Classic di Stacco Raw
• I Campionato FIPL Classic di Panca Raw
3) Si comunica inoltre che, a titolo sperimentale, a partire dall’ 1.1.2016 le gare
nazionali inizieranno il mercoledì e termineranno il sabato anziché la

domenica, dando così la possibilità a tutti di essere liberi la domenica e di non
avere problemi riguardo al trasporto del materiale.
4) Riguardo l’abbigliamento di gara si raccomanda agli Atleti di presentarlo
all’ispezione in condizioni igieniche ottimali, privo di cuciture, strappi o
rammendi al di fuori di quelli previsti. Gli Arbitri respingeranno gli indumenti che
non siano conformi a questa direttiva valida in campo internazionale.
5) Calendario Agonistico Nazionale 2015
A partire dal 2015 i Trofei Raw verranno organizzati a categoria di peso e non a punti wilks
ed avranno la nuova denominazione come sopra comunicato
Il calendario sarà cosi strutturato:
28 febbraio – 1 marzo 2015 - XV Campionato Italiano di Stacco e I Campionato FIPL
Classic di Stacco Raw– Levico Terme (TN)
16-19 aprile 2015 – XXXIII Campionato Italiano di Powerlifting – San Zenone (MI)
19-21 Giugno 2015 – XII Trofeo Bertoletti di Panca e I Campionato Classic di Powerlifting
Raw –
15-18 ottobre 2015 – XV Coppa Italia –
12-13 dicembre 2015 - XVI Campionato Italiano di Panca e I Campionato Classic di
Panca Raw –
6) Aggiornamenti in materia di antidoping
Nel codice WADA che decorre dall’1.1.2015 è previsto:
a) Che la squalifica per la prima infrazione può essere graduata da 2 a 4 anni. Al fine
di irrogare eventuali sanzioni, la Federazione nell’applicazione della propria
autonomia decisionale in materia, porrà in essere opportuni contatti con le
corrispondenti Autoritò IPF e WADA.
b) Che la responsabilità oggettiva dell’Atleta trovato positivo, è totale ed assoluta.
Questo concetto risulta rafforzato e ben delineato. Gli Atleti sono quindi invitati a
porre la massima attenzione ai medicinali assunti (attenzione al bollino “doping”)
ed all’assunzione di integratori quali “stack fat burners”, stimolanti contenenti
prodotti che possono dare luogo a positività per effetti “efedrino simili” o
“cannabinoids simili”.
c) L’assoluta necessità di richiedere l’esenzione terapeutica per chi assume
medicinali particolari (vedi le norme Antidoping pubblicate sul sito della FIPL).
d) Nel caso che l’Atleta sia in possesso di una esenzione terapeutica concessa da
altra Federazione, dovrà, in ogni caso, richiedere tale esenzione all’IPF, per il
tramite della FIPL.
7) Atleti appartenenti a Società non in regola con eventuali sanzioni disciplinari o
antidoping.
Come noto se una Società non adempie alle obbligazioni rivenienti dall’irrogazione
di eventuali sanzioni disciplinari o antidoping, gli Atleti tesserati per quella Società non

possono gareggiare, trasferirsi ad altra Società o costituire altra Società fintanto che la
Società originaria non abbia adempiuto a dette obbligazioni.
In considerazione del carattere esclusivamente dilettantistico dell’attività sportiva
coordinata dalla FIPL, il Consiglio decide che gli Atleti che ricadano nel caso in epigrafe e
che desiderano continuare nell’attività agonistica, dovranno:
• Fare formale richiesta di ammissione alla Federazione;
• Trovare una Società disposta ad affiliarli o costituire una nuova Società;
• In ogni caso far trascorrere un anno dal mancato rinnovo dell’affiliazione da parte
della Società che non ha provveduto al pagamento della sanzione, analogamente a
quanto previsto per le Società che non rinnovano l’affiliazione.
Tale norma non potrà essere applicata:
- all’Atleta trovato positivo al test antidoping o soggetto a procedimento disciplinare;
- In entrambi i casi al Responsabile della Società stessa.
8) Corso Arbitri 2015
I nominativi ed i relativi curriculum dovranno pervenire in Segreteria entro il 31.3.2014.
9) Stage Juniores
Confermato anche per l’anno 2015 lo stage per gli atleti junior che sarà organizzato da
Arnaldo Gruzza; la Federazione riconoscerà anche per il 2015 una borsa di studio a
sostegno dei giovani Atleti.
Attività internazionale
Il Consiglio ribadisce che l’attività agonistica internazionale ricomprende almeno una gara.
Per la seconda eventuale gara il Consiglio si riserva di comunicare i criteri di selezione.
1) Il Consiglio approva la partecipazione alle seguenti gare internazionali:
•
•
•
•
•
•
•

EPF Classic – Pilsen
Europeo Open di Powerlifting – Chenmiz
Europeo Master di Powerlifting – Pilsen
Europeo Open di Panca – Pilsen
Mondiali Junior di Powerlifitng - Praga
WEC – La Manga
Mondiali Open di Powerlifitng – Hamm

2) Convocazione atleti Europeo Classic 2015
Uomini:
kg 74 Morresi e Soffritti (riserva Ciancia) – kg 83 Pereira e Princic – kg 93 Lolli e Fioletti –
kg 105 Minervino e Garofalo

Donne:
kg 47 Magnani – kg 52 Girardi – kg 72 Campostrini
Accompagnatori:
Bertoletti
La conferma della partecipazione dovrà pervenire entro il 4 gennaio 2015.

3) Convocazione atleti Europeo Assoluto 2015
Uomini:
kg 59 riserva El Boujaudi; – kg 66 Pisasale e Zaino; - kg 74 Puddu riserva Troiano; – kg 83
Sanasi e Buccioni; – kg 93 Carniel e Posca; – kg 105 riserva Bianch;i +120 Sgaramella.
Donne:
kg 47 Peti; – kg 52 Monaco; – kg 57 Vinante; – kg 63 Orsini.
Accompagnatori:
Rossi, Moscianese.
La conferma della partecipazione dovrà pervenire entro il 15 febbraio 2015.
I migliori tre atleti e le migliori due atlete a livello di punti wilks saranno convocati
per i Mondiali open.
Tutti gli Atleti che accettano la convocazione dovranno inviare una foto in formato
digitale al seguente indirizzo: mpmos@libero.it; in difetto non si potrà dare luogo
all’iscrizione.
Per le altre gare autorizzate si darà luogo alle convocazioni successivamente al
Campionato Italiano assoluto.

4) Corso Istruttori IPF
L’IPF, dietro sollecitazione del CIO, ha disposto che ogni Federazione dovrà avere almeno
un Istruttore certificato dall’IPF stessa.
Il responsabile dell’area didattica Arnaldo Gruzza è stato designato a partecipare a detto
Corso. Il Consiglio prende atto che il successivo Candidato da inviare al Corso potrebbe
essere Antonio Contenta.
5) Materiale di gare autorizzato dall’IPF
L’IPF ha stabilito che dall’1.1.2015 si possono usare in gara esclusivamente i seguenti
materiali autorizzati che rechino il logo “IPF approved”:
a) Singlets per la panca;
b) Cinture per lo squat/stacco e per la panca;

c) Ginocchiere;
d) Tutti gli altri materiali già in uso.
E’ in corso una serrata trattativa fra l’IPF e le Case fornitrici più conosciute (TITAN, INZER,
METAL) al fine di pervenire ad un accordo per il periodo 1.1.2015/31.12.2018. L’esito di
tale trattativa rimane, purtroppo, incerto.
La FIPL partecipa a pieno titolo a tale trattativa nel tentativo di conciliare le parti
nell’interesse, soprattutto, degli Atleti.
La FIPL informerà tempestivamente circa gli sviluppi della situazione.
Il Consiglio Federale augura a tutti gli Atleti, ai Tecnici, agli Arbitri ed ai sostenitori della
FIPL serene Festività di fine anno.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

