Estratto del verbale della Seduta del Consiglio Federale-Bologna 24 maggio 2014.
Il Consiglio prende atto che la WEC 2014 si svolgerà a Borgaro Torinese, nei pressi
dell’Aeroporto di Torino Caselle, nelle stesse date già previste dall’EPF.
Il cambio di sede è dovuto ai gravissimi danneggiamenti subiti dalle strutture sportive ed
alberghiere di Senigallia, in occasione dell’alluvione dei primi di maggio.

• Calendario Nazionale 2015
A partire dal 2015 i Trofei Raw verranno organizzati a categoria di peso e non a punti
wilks.
Il calendario Agonistico Nazionale sarà cosi strutturato:
28 febbraio – 1 marzo 2015 - XV Campionato Italiano di Stacco e IV Trofeo di Stacco
Raw– Trento
16-19 aprile 2015 – XXXIII Campionato Italiano di Powerlifting – Terni
19-21 Giugno – XII Trofeo Bertoletti di Panca e V Trofeo di Powerlifitng Raw - Fano
15-18 ottobre 2015 – XV Coppa Italia – San Zenone o Torino
12-13 dicembre 2015 - XVI Campionato Italiano di Panca e V Trofeo di Panca Raw –
Cecina
• Convocazioni WEC 2014
Uomini (da suddividere in due squadre):
kg 66 Zaino - kg 74 Troiano, Valori e Magi - kg 83 Buccioni, La Rocca e Catoni - kg 93
Di Pilla e Manca - kg 105 Bianchi e Balma - kg +120 Sgaramella
Donne (da suddividere in due squadre):
kg 47 Battigaglia – kg 52 Rodriguez e Fassi – kg 57 Vinante, Masci, Gregori e De Vecchis
- kg 63 Tommaselli – kg 72 Zellino

Il Presidente rammenta la raccomandazione dell’Esecutivo Europeo riguardante la
partecipazione alla WEC:
1) In via preferenziale devono essere iscritti a questa gara gli Atleti che aspirano ad
entrare nella Nazionale che parteciperà all’Europeo Open o per dare a tutti la
possibilità di cimentarsi in un gara nazionale secondo i criteri della Federazione
Nazionale;
2) La Federazione può valutare di iscrivere anche Atleti che parteciperanno al
successivo Mondiale di Novembre, senza che questa partecipazione impedisca la
realizzazione del punto 1.

• Convocazioni Atleti Juniores per il Campionato di categoria che si terrà in
Ungheria nel mese di settembre
Sono convocati i seguenti atleti
Uomini:
Sub-junior: kg 74 De Giampietro
Junior: kg 59 El Boujaoudi – kg 74 Pes e De Cola – kg 83 Lupas e Porta – kg 93 Posca
Giommaresi kg 120 Gorga
Donne:
Junior: kg 63 Pineda
Arbitro accompagnatore:
Bertoletti Luciano
Le Società interessate devono comunicare l’accettazione della convocazione tramite e
mail indirizzata alla Segreteria entro il 10 giugno pv.
Si informa inoltre che gli Atleti convocati sono tenuti alla partecipazione allo stage
riservato agli Juniores ( vedi punto successivo).
Saranno successivamente comunicate le formalità che ciascuna Società dovrà
completare per ogni proprio Atleta convocato, nei confronti della WADA.
• Stage Juniores 2014
Sarà comunicata al più presto la lista completa dei Convocati allo stage unitamente alla
data ed alla location.

• Corso arbitri 2014
Il Corso Aggiornamento Arbitri 2014 (sia per arbitri nazionali che per arbitri internazionali)
e il Corso Esame per Nuovi Arbitri si terranno a Bologna presso l’Hotel Astoria (situato nei
pressi della Stazione centrale) entro il mese di luglio.
Successivamente, sulla base delle candidature pervenute, la Segreteria comunicherà
l’elenco degli ammessi a sostenere il Corso Esame.

La Commissione è così formata:
Docente: Sandro Rossi;
Esaminatori: Luciano Bertoletti, Alessandro Favorito e Roberto Bettati.
Si invia un forte invito alla partecipazione a tutti gli Arbitri Nazionali ed Internazionali.
Per il Consiglio Federale
Il Presidente
Sandro ROSSI

