
ASSEMBLEA GENERALE DELLA FIPL  

ED ELEZIONE DELLE CARICHE FEDERALI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

BOLOGNA, 15 GENNAIO 2017 

HOTEL ASTORIA, VIA ROSSELLI 14 

 

PRIMA CONVOCAZIONE: ORE 7:00 

SECONDA CONVOCAZIONE: ORE 11:00 

Presidente dell’Assemblea: Sandro Rossi (Presidente FIPL uscente) nominato dall’Assemblea. 

Segretario dell’Assemblea: Luciano Bertoletti  (Segretario e Tesoriere FIPL uscente) 

 

Preliminarmente il Presidente comunica all’Assemblea i dati relativi alle visite del sito federale effettuate 

nel 2016 e chiede, ricevendo voto favorevole dall’Assemblea, di pubblicare tali statistiche sul sito stesso.  

 

Il Segretario procede all’appello dei delegati presenti con diritto al voto e raccoglie le deleghe. 

Sono presenti  17 società, di cui 4 deleghe, per un totale di 3.254 punti: 

 

- Polisportiva SS Lazio Powerlifting Roma voti   839 

- Barbarian’s Power Club Parma voti   619 

- Glasspo Milano voti   390 

- Lions Powerlifitng Livorno voti   223 

- Body Planet Trento voti   202 

- Toplifters Milano voti   194 

- Selezione Atletica Pesante Roma voti   184 

- Power Club Terni voti   163 

- Semiramide Power Team Sardegna (delega Barbarian’s Parma) voti   132 

- Asd ISCI (delega Pro Viribus Prato) voti     70 

- Iron Fist Powerlifting Torino (delega Lions Powerlifting Livorno voti     74 

- Powerlifting Genova voti     55 

- Bologna Powerlifting voti     30 

- Vikings Veneto Baone voti     25 

- Pro Viribus Prato voti     25 

- Asd Cocoon Ferrara (delega Selezione atletica pesante Roma) voti     28 

- Powerlifting Castiglione delle Stiviere voti       1 

  

Su un totale di 3.936 punti assegnati alle singole Società, il totale dei voti delle Società presenti è pari a  

3.254 punti. Pertanto l’Assemblea è valida e deliberante in quanto si è raggiunto e superato il 50% + 1 del 

totale dei voti (1.969). 

 

Il Presidente dichiara ufficialmente aperti i lavori dell’Assemblea federale. 

Prima di procedere alle votazioni delle nuove cariche federali per il quadriennio 2017-2020, il Presidente 

chiede all’Assemblea se ci sono dei partecipanti che intendono proporre argomenti di interesse comune. 



Si iscrivono a parlare: 

1. Camparsi Alessandro – argomento: gare raw con proposta di organizzare un’altra gara raw di 

powerlifting o da aggiungere in altro mese nel calendario annuale o da inserire insieme alla Coppa 

Italia equipped e soprattutto possibilità di prevedere una gara per categoria di peso ed una per 

categoria d’età. La richiesta suscita un dibattito in seno all’Assemblea con interventi e proposte da 

parte di vari delegati. 

2. Contenta Antonio – argomento: sviluppare un movimento di gare di qualificazione a livello locale 

così da snellire lo svolgimento delle gare nazionali. Altro argomento: criteri di qualificazione per le 

gare internazionali che dovrebbero essere effettuate non in base a rigide regole sui punti wilks ma 

da un tecnico di riferimento. 

3. Stabile Adriano – argomento: concorda con lo sviluppo di gare locali che, secondo lui, potrebbe 

iniziare già dal prossimo anno. 

4. Marazzini Alessio – argomento: l’Assemblea da un indirizzo al nuovo Consiglio Federale che è 

quello di promuovere le gare di qualificazione è chiaro che i criteri e le regole di tali gare dovranno 

essere definiti dal nuovo Consiglio. Altra proposta aumentare il numero di gare di panca sia 

equipped che raw nell’ambito del Trofeo Bertoletti. 

5. Nadotti Fabio – argomento: l’attività relativa all’organizzazione di queste gare locali/di 

qualificazione potrebbe essere affidata a delegati non necessariamente consiglieri federali. 

6. Gruzza Arnaldo – argomento: necessità di creare una Commissione che raccolga le idee e le 

proposte da parte delle varie Società e che traduca tutto ciò in proposte concrete da portare in 

Consiglio Federale, il quale delibererà al riguardo. 

7. Locatelli Laura – argomento: tutto ciò deve essere regolamentato, si debbono dare chiare regole in 

merito all’attrezzatura minima da utilizzare e soprattutto la presenza di arbitri federali. Infatti è 

molto facile avanzare proposte ma è necessaria poi anche la presenza e la partecipazione attiva 

nello svolgimento delle gare. 

8. Giusti Ivano – argomento: d’accordo con lo sviluppo di gare di qualificazione ma concorda in pieno 

con quanto detto da Locatelli Laura. Altro argomento: spostare il campionato italiano di panca a 

Giugno. 

9. Gallo Federico – argomento: d’accordo con questi input e necessità di aumentare il numero di 

arbitri nazionali. 

10. D’Alessandro Giovanni – argomento: convocazione gare internazionali. Ben venga il Tecnico al 

quale delegare la convocazione ma è necessario rispettare alcune regole come la partecipazione a 

gare nazionali e soprattutto la fedeltà alla FIPL nella partecipazione alle gare internazionali. 

Le proposte dell’Assemblea possono essere sintetizzate in: 

 Costituzione di una Commissione che raccolga proposte in merito allo sviluppo di gare di 

qualificazione locale e le traduca in proposte per il Consiglio Federale. 

 Costituzione di una Struttura Tecnica alla quale delegare un progetto che sviluppi la formazione 

delle squadre nazionali dalle quali scaturiranno le convocazione per le gare internazionali, progetto 

che però non prescinda dal rispetto di un alcune regole di base quali, ad esempio, la fidelizzazione 

alla FIPL e la partecipazione alle gare nazionali. L’attività di tale struttura dovrà essere 

supervisionata dal Consiglio Federale. 

 



Il Presidente chiede all’Assemblea di votare in merito alla Relazione Tecnico e Morale già pubblicata sul sito 

federale: l’Assemblea approva. 

L’Assemblea è chiamata a decidere sul numero dei Consiglieri per il quadriennio 2017 – 2020 (8 o 7). Il 

Consiglio uscente era composto da 9 membri, le candidature pervenute per il nuovo quadriennio sono pari 

a 8. 

- 8 consiglieri: 10 voti 

- 7 consiglieri: 5 voti 

- Astenuti: 2 astenuti 

Pertanto il prossimo Consiglio Federale potrà essere composto da 8 consiglieri che otterranno almeno 145 

voti (ai sensi dell’art. 10 dello Statuto). 

 

Vengono distribuite le schede alle Società presenti. 

Dopo la riconsegna delle schede si procede allo spoglio dei voti dal quale risulta: 

 

Per la Carica di Consigliere Federale: 

- Lauretta Locatelli voti  410 
- Maria Pia Moscianese voti  839 
- Monica De Paoli voti  376 
- Ivano Giusti voti  297 
- Roberto Bettati voti  438  
- Alessandro Favorito voti  162   
- Giovanni D’Alessandro voti  213 
- Fabio Nadotti voti  518 
- Schede bianche voti      1 
- Totale        2354 

 
Risultano eletti tutti gli 8 candidati alla carica di Consigliere in quanto tutti hanno superato il punteggio 
minimo necessario pari a 145 voti. 
 

Per la carica di Presidente: 

 

- Sandro Rossi voti 2340 
- Arnaldo Gruzza voti   913 
- Schede bianche voti       1 
- Totale         2354 

 

Risulta eletto alla carica di Presidente Sandro Rossi ed alla carica di Vice Presidente Arnaldo Gruzza. 

 

Il Presidente neoeletto affida l’incarico: 

- di Revisore dei Conti al consigliere neoeletto Alessandro Favorito. 

- di Segretario/Tesoriere a Luciano Bertoletti 

 

Alle ore 14 e 30 avendo esaurito le attività Assembleari, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

Il Presidente  Il Segretario Generale 

    

Sandro ROSSI Luciano BERTOLETTI 



 

 

 


