Riunione del Consiglio Federale, Bologna 2 maggio 2015
Corso Istruttori.
Il Consiglio Federale esamina la relazione del Consigliere Arnaldo Gruzza, responsabile
dell’Area Didattica, sullo svolgimento del Corso Istruttori FIPL 2015. Il Consiglio rileva il
crescente successo in termine di partecipanti del Corso il quale, a partire dal 2010, ha
assunto un rilevo assoluto nel panorama Nazionale. Il Consiglio invita quindi tutte le
Società ad inviare almeno un proprio tesserato alla frequenza dei futuri Corsi Istruttori
FIPL.
Il Consiglio, ferme restando, le attuali norme pubblicate sul sito circa la materia “Corsi”,
ritiene di rendere libera la frequenza, a qualsiasi titolo, dei proprio Tesserati a Corsi
organizzati da altre sigle o Associazioni. Cio’ in analogia a quanto stabilito per gli Atleti e la
libertà per gli stessi di gareggiare in altre sigle o Associazioni. Il Consiglio auspica che in
occasione di dette partecipazioni, il tesserato possa trovare la possibilità di illustrare lo
status internazionale e l’attività sportiva nazionale ed internazionale della FIPL.
Abbigliamento di gara
Il Consiglio decide di rendere libero l’abbigliamento di gara degli atleti purché lo
stesso sia in regola con le norme del Regolamento Tecnico.
Ciò al fine di facilitare la partecipazione degli atleti che si avvicinano alle gare per la
prima volta.
Tale normativa è valida fino al 31.12.2017
Per quanto ovvio si ricorda che gli atleti partecipanti a gare internazionali dovranno
rispettare l’obbligo di utilizzare materiale approvato dalla Federazione
Internazionale.

Quote versate alla FIPL per affiliazioni e tesseramenti. Disposizioni WADA
sull’assenza al test antidoping.
• Il Consiglio ricorda che tali le quote versate per affiliazione o tesseramento non
possono essere restituita. Lo Statuto Federale, all’articolo 3, dispone infatti che tali

quote sono versate dagli interessati a fondo perduto e, quindi, le stesse entrano a
far parte del patrimonio indisponibile della Federazione.
• Si ricorda a tutti gli Atleti che, in virtù dell’apposizione della propria firma sul
cartellino di gara, accettano senza condizioni l’applicazione della normativa WADA
(vedi il documento “manleva e consenso” pubblicato sul sito federale nella sezione
Documenti>Regolamenti).
In particolare si sottolinea che qualora l’Atleta, eviti, non risponda o si sottragga in
qualsiasi modo alla chiamata al test antidoping, incorre in una squalifica pari a 4
anni. Si invitano quindi gli Atleti a non abbandonare il luogo di gara fino al termine
della Cerimonia di premiazione della propria categoria di peso. Tale obbligo è
meglio precisato nel documento “manleva e consenso” ed è pubblicato negli
appositi cartelli affissi in zona riscaldamento e sulla porta della sala peso.
Atleti della Divisione Raw
Il Consiglio dispone che al fine della convocazione a gare internazionali per gli atleti
Raw è necessaria la partecipazione a due gare nazionali “raw”.
La prima gara “raw” è sicuramente la partecipazione al Campionato Classic di
Powerlifting. Il Consiglio decide che la seconda gara da prendere in considerazione
è un’altra gara nazionale raw di specialità (panca o stacco).

Calendario Nazionale Agonistico 2016
Il Consigli ratifica le seguenti sedi:
26-28 febbraio 2016 – XIV Campionato Italiano di Stacco e II Campionato Classic di
Stacco Raw – Cecina (LI)
14-17 aprile 2016 – XXXIV Campionato Italiano di Powerlifting – Levico Terme-Trento
16-19 giugno 2016 – XIII Coppa Bertoletti di Panca e II Campionato Classic di
Powerlifting Raw – Senigallia (AN)
23-23 Ottobre 2016 – XV Coppa Italia – Terni
17-18 dicembre 2016 – XVII Campionato Italiano di Panca e II Campionato Classic di
Panca Raw – Borgaro Torinese (TO)
Convocazioni Gare Internazionali
Convocazione atleti Europeo Powerlifting Master 2015
Donne:
cat. 52 – Stucchi Manuela (Master 1) Corsi Bruna (Master 2)
cat. 57 – Troilo Tiziana e Migliaci Paola (Master 1)
cat. 72 – Del Duca Sara (Master 3)

Uomini:
cat. 59 – Giummarra Franco (Master 3)
cat. 74 – Mastrolonardo Antonio (Master 1) Coppari Noriano (Master 3) Zanetti Sergio
(Master 4)
cat. 83 – Agus Rudy e Silvas Alessandro (Master 1) Bettati Roberto e Venuto Salvatore
(Master 2)
cat. 93 – Portugalli Claudio (Master 2)
cat. 105 – D’Ovidio Claudio (Master1)
cat. +120 – Conti Massimo (Master 1)
Arbitri accompagnatori: Bettati Roberto, De Paoli Monica e Favorito Alessandro.
La conferma o la rinuncia alla partecipazione deve essere data entro il 31 maggio c.a. con
mail con avviso di lettura alla Segreteria. In difetto si procederà all’iscrizione dell’Atleta con
addebito di ogni futura spesa derivante da eventuale successiva non partecipazione. Si
invitano gli Atleti ed i tecnici ad esaminare con la massima attenzione gli inviti pubblicate
sulsito EPF o IPF al fine di prendere esatta visione dei termini temporali di rinuncia o
cancellazione dalle gare per le quali si è convocati.

Convocazione atleti WEC 2015
Donne:
cat. 57 – Presenti Valentina e Gregori Elisa
cat. 63 – Ferrero Marta e Masci Manuela
cat. 72 – Marzadro Eleonora
cat. 84 – Barbieri Valentina
Uomini:
cat. 59 – El Boujaoudi Mouchine
cat. 66 – Signani Nicola
cat. 74 – Troiano Marco e Corradini Lorenzo (riserve)
cat. 83 – Cosseddu Francesco, Albano Donato (riserva)
cat. 93 – Rollo Riccardo
cat. 105 – Ingrosso Filippo, Bianchi Marco (riserva)
cat. 120 – Di Martino Mattia, Brivio Luigi (riserva)
Arbitri accompagnatori: Rossi Sandro, Moscianese Maria Pia
La conferma di partecipazione deve essere data entro il 30 luglio con mail con avviso di
lettura alla Segreteria. In difetto si procederà all’iscrizione dell’Atleta con addebito di ogni
futura spesa derivante da eventuale successiva non partecipazione. Si invitano gli Atleti ed
i tecnici ad esaminare con la massima attenzione gli inviti pubblicate sulsito EPF o IPF al
fine di prendere esatta visione dei termini temporali di rinuncia o cancellazione dalle gare
per le quali si è convocati.
Convocazione atleti Mondiale Powerlifting Junior 2015
Donne:
cat. 57 – Rodriguez Grisel

cat. 63 – Pineda Whelma
cat. 72 – Zellino Martina
Uomini:
cat. 66 – Chessa Niccolò
cat. 74 – Pes Andrea, De Cola Gianluca
cat. 83 – Lupas George, Degiampietro Nicola
cat. 93 – Cusano Anthony
cat. 105 – Bonifazi Stefano
cat. +120 – Gorga Gianmario
Arbitri accompagnatori: Bertoletti Luciano
La conferma di partecipazione deve essere data entro il 15 giugno con mail con avviso di
lettura alla Segreteria. In difetto si procederà all’iscrizione dell’Atleta con addebito di ogni
futura spesa derivante da eventuale successiva non partecipazione. Si invitano gli Atleti ed
i tecnici ad esaminare con la massima attenzione gli inviti pubblicate sulsito EPF o IPF al
fine di prendere esatta visione dei termini temporali di rinuncia o cancellazione dalle gare
per le quali si è convocati.
Convocazione atleti Europeo di Panca Open 2015
Donne:
cat. 63 – Perego Nicoletta
Uomini:
cat. 93 – Poliandri Domingo, Ghirardi Daniele
cat. 105 – Vaccaro Valerio, Niccolin Davide
Si ricorda che è necessaria la partecipazione alla Coppa Bertoletti 2015.
Arbitri accompagnatori: Rossi Sandro e Moscianese Maria Pia.
La conferma di partecipazione deve essere data entro il 30 giugno con mail con avviso di
lettura alla Segreteria. In difetto si procederà all’iscrizione dell’Atleta con addebito di ogni
futura spesa derivante da eventuale successiva non partecipazione. Si invitano gli Atleti ed
i tecnici ad esaminare con la massima attenzione gli inviti pubblicate sul sito EPF o IPF al
fine di prendere esatta visione dei termini temporali di rinuncia o cancellazione dalle gare
per le quali si è convocati.
.
Corso arbitri 2015
Il prossimo corso arbitro si terrà il 25 luglio 2016, alle ore 11.00 presso l’Hotel Astoria di
Bologna.
Le candidature, corredate da un breve curriculum sportivo, dovranno pervenire in
Segreteria entro il 31 maggio c.a. Si ricorda che la tassa di iscrizione per l’esame da
arbitro nazionale è pari ad € 100,00.
Il presente corso vale anche quale aggiornamento per tutto il corpo arbitrale. Si ricorda
che la partecipazione è obbligatoria per gli arbitri internazionali ed assolutamente
raccomandata per gli arbitri nazionali.

Test OCT
Il Consiglio valuterà nel prossimo futuro la possibilità e le modalità con le quali effettuare i
test antidoping OCT.
Per il Consiglio Federale
Il Presidente
Sandro ROSSI

