Estratto della Seduta Consiliare del 24 aprile- Trento.
Il Consiglio della FIPL nell’intento di dare continuità alla propria azione di diffusione del
powerlifting, si riunisce prima di ogni evento agonistico. A Trento il Consiglio ha analizzato
l’andamento della stagione appena iniziata ed ha varato la composizione della Nazionale
Master per gli Europei di categoria. Le relative nominations sono consultabili dal sito
Europeo.
Il Consiglio ha espresso altresì il proprio apprezzamento per la partecipazione ai XXVII
Campionati Italiani di Trento degli Atleti che difenderanno i colori Azzurri nelle prossime
gare. Il Consiglio è ben determinato a seguire questa linea, che è conforme alle direttive
dell’EPF in ordine alla partecipazione degli Atleti che compongono le Nazionali alle gare
Nazionali.
La formazione delle prossime Nazionali sarà diffusa entro il 10 giugno.
La partecipazione di tesserati FIPL in gare di altre sigle
Il Consiglio, inoltre, in relazione alla partecipazione di Atleti ed Arbitri FIPL a gare
organizzate da altre sigle, dispone quanto segue:
- resta ferma la possibilità di Atleti ed Arbitri di partecipare a tali gare;
- tale partecipazione deve avvenire a titolo personale e senza l’utilizzo della divisa di
Atleta o di Arbitro FIPL;
Gli Organizzatori di tali gare sono invitati a non utilizzare il nome della FIPL, a qualsiasi
titolo: il Consiglio si riserva di monitorare la situazione.
Calendario Agonistico 2010
Il consiglio ha varato il Calendario 2010:
6 marzo 10° Campionato Italiano di stacco – Terni
24-25 aprile XXVIII Campionato Italiano Assoluto- Taneto di Gattatico (RE)
12-13 giugno 6° Trofeo di panca G. Bertoletti – Montecatini Terme (PT)
30-31 ottobre 10^ Coppa Italia –Dresano (MI)
11-12 dicembre 11° Campionato Italiano di Panca-Vittoria (RG)
La partecipazione alle gare internazionali sarà ratificata dal prossimo Consiglio del 6
giugno

Corsi di Powerlifting tenuti dalla Federazione.
Il Consiglio sta proseguendo l’approfondimento di tale argomento. Lo scopo è quello di
strutturare un piano di Seminari che diffondano i principi del powerlifting come
preparazione ad altri sport e del powerlifting più propriamente agonistico.

Corso Arbitri.
Il 6 giugno alle ore 14 presso il GARDEN HOTEL a Taneto di Gattatico si terrà il solo
Meeting degli Arbitri Nazionali ed Internazionali.
Si invitano gli Arbitri Internazionali alla partecipazione perché il Meeting sarà valido per
ottenere il rinnovo della licenza IPF. Gli esami ad Arbitro nazionale sono rinviati.

Nuovo sito della Federazione.
Il Consiglio rivolge un caloroso ringraziamento a Valerio Treviso ed Enrico Bomboletti per
la professionalità e la dedizione con le quali hanno dato una nuova veste al sito federale,
contribuendo in maniera fondamentale alla promozione dell’immagine della FIPL.
Il Consiglio invita tutti gli appassionati a trasmettere ad Enrico e Valerio le proprie idee
circa la grafica per il nuovo logo della Federazione.
La Federazione Europea ha chiesto di inserire delle pagine in inglese sul sito della FIPL.
Si cercherà di provvedere d’intesa con il webmaster.
Trofeo Nazionale di Panca Coppa “G. Bertoletti”.
Il Consiglio ha disdetto gli accordi con Alparone. Senza proposte di nuove sedi , la gara
sara’ sospesa . Seguite i sito per eventuali sviluppi.
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