Taneto. Clinic Nazionale degli Arbitri, dei Tecnici e degli Atleti FIPL. 6 giugno 2009.
Da questo Clinic è emerso come il nostro sport ha raggiunto l’attuale livello di diffusione e
di organizzazione proprio grazie all’attività globale della FIPL: e questo Clinic, che sarà
ripetuto annualmente, né è parte integrante.
Per usare una traccia di discussione è stata usata la presentazione in “power point” del
“Clinic for International Referees” che si tiene prima di ogni gara EPF o IPF.
In particolare sono stati analizzati i dettagli esecutivi dei tre esercizi con particolare
riferimento:
-

nello squat alle posizioni di arrivo e partenza;
nella panca alla posizione dei glutei, all’”ineguale distensione delle braccia” ed alla
posizione del bilanciere sul torace/addome;
nello stacco alla posizione delle spalle al termine della prova, con particolare
riferimento a chi usa lo stile “sumo”;

Sono stati poi analizzati profondamente vari e particolari casi di prove “nulle” o “dubbie”
che hanno dato luogo, nel passato, a verdetti contrastati.
Sono stati esaminati i dettagli del regolamento inerenti la funzione degli Arbitri, della Giuria
e del rapporto Arbitri/Giuria: è stato sottolineato il fatto che se la Giuria sottolinea alla
Terna in pedana un’attenzione particolare, questo non deve essere inteso come un “atto di
prevaricazione”, ma molto più maturamente deve essere inteso da tutti come un “atto di
collaborazione”.
E’ stato ribadito, inoltre, che ogni decisione di particolare evidenza da assumere in gara
(con particolare riferimento alle prove aggiuntive) spettano esclusivamente ai 3 Arbitri
unitamente alla Giuria: ogni reclamo dovrà essere portato alla Giuria nei dovuti modi
consoni allo spirito sportivo della FIPL, quando non alle più elementari regole di buona
creanza.
Il mio auspicio e quello dei Consiglieri presenti è che la reciproca “collaborazione” fra tutti,
la cui mancanza ha decretato la fine di altre sigle operanti nel powerlifting, sia, invece, la
forza della FIPL.
Il Presidente
Sandro ROSSI

