
 

 
 

 
47esima seduta del Consiglio Federale della Federazione Italiana Powerlifting-
Bologna, 29 novembre 2015 
 
 
Considerazioni generali 
 
Il Consiglio Federale ha esaminato l’attività sia in campo nazionale sia in campo 
internazionale, svolte dell’anno 2015. 
 
L’accresciuta visibilità in entrambi i campi,  è il diretto risultato: 
  

1) Della partecipazione della FIPL, al movimento mondiale dello sport del 
powerlifting, coordinato dall’IPF; 

2) Dei risultati ottenuti dagli Atleti Italiani nelle gare EPF ed IPF; 
3) Dell’attività di organizzazione e coordinamento della FIPL, svolta in ambito 

nazionale. 
4) Dei successi dei Corsi Istruttori FIPL/AIF. I Corsi, oltre a ad essere inquadrati in 

un’area didattica che è propria dell’attività “core” di ogni Federazione Sportiva, 
contribuiscono, in maniera determinante alla formazione ed alla diffusione dello 
“spirito di appartenenza alla FIPL”, fra i nuovi Istruttori.  
 

 
Ambiente di gara 
 
Ancora una volta, il Consiglio invita i Tecnici responsabili Squadre a far accedere 
nella zona riscaldamento, esclusivamente il personale direttamente interessato alla 
gara. Questo personale dovrà vestire rigorosamente un abbigliamento sportivo. 
 
Si porta ad esempio quanto vige come regola in campo internazionale, riguardo la 
presenza degli accompagnatori in zona riscaldamento: 

- 1 Atleta 3 accompagnatori; 
- 2-3 Atleti 5 accompagnatori; 
- 4 Atleti 6 accompagnatori. 

E’ chiaro che alcune Società schierano più di 4 Atleti; in ogni caso si prega di evitare 
assolutamente presenze superflue. 
 
Il Consiglio rivolge inoltre un fermo e deciso invito a tutte le Società: 
 

1) A riordinare e pulire la zona riscaldamento utilizzata; 



2) Ad evitare di consumare interi pasti in zona riscaldamento; è consentito il solo uso 
di bevande e integratori. 

3) Ad evitare l’incivile ed incomprensibile abitudine di “sbattere” i pesi in terra. 
 
Si sottolinea ancora una volta che tali norme di civile convivenza sportiva, 
contribuiscono come già detto, a far acquisire al nostro sport quella dignità 
“sportiva che compete a tutti noi”. Questo si può raggiungere solo con la 
collaborazione di tutti. 
 
 
Certificati Medici 
 
Si invitano le Società a far munire i propri Atleti del certificato Medico di idoneità 
agonistica, e a conservare il documento nei propri archivi. 
 
 
Test Antidoping OCT (al di fuori delle copetizioni) 
 
Il Consiglio ricorda a tutti che gli Atleti FIPL sono soggetti sia a controlli in gara (IC) che 
fuori gara (OCT). 
 
A partire dal 2016, alla già intensa attività IC, la Commissione Nazionale Antidoping, dietro 
mandato del Consiglio Federale, inizierà l’attività OCT. 
 
Gli Atleti FIPL: 

1) Potranno essere convocati in qualsiasi momento  ed in qualsiasi luogo al test OCT. 
La Commissione può convocare gli Atleti concedendo un preavviso di 72 ore. Tale 
concessione è assunta esclusivamente dalla Commissione e non esclude 
assolutamente altre iniziative di chiamata al test OCT. 

2) Per recarsi al luogo di convocazione al test sarà corrisposta agli Atleti, in caso di 
negatività, una diaria di viaggio;   

3) Dopo 2 mancate presentazioni alla chiamata al test, non adeguatamente 
giustificate,  sarà applicata la squalifica di 4 anni e la corrispondente sanzione 
pecuniaria del cui versamento è, come d’uso, responsabile la Società. 

 
Si ricorda a tutti gli Atleti che eseguono terapie mediche di informarsi adeguatamente 
presso la Segreteria, se la terapia da essi seguita comporta l’uso di farmaci vietati e che 
quindi devono intraprendere l’iter dell’Esenzione Terapeutica. Tale esenzione non può 
essere concessa assolutamente per terapie ormonali. 
 
 
Cartellini di gara 
 
A partire dal 1-1-2016 il costo del cartellino di gara sarà di 40 euro.  
Il Consiglio assume questa difficile decisione dopo ampia e vivace discussione. 
Tuttavia diverse cause concorrono all’incremento di 10 euro: 
 

1) Il mantenimento degli attuali standard di gara per un periodo prolungato di tempo; 
2) Il mantenimento dello standard di assistenza in pedana, per un periodo prolungato 

di tempo; 
3) Il mantenimento dei livelli dei test antidoping IC; 



4)  L’avvio ed il mantenimento dell’attività OCT; 
5) La maintenance ed il rinnovo del materiale di gara e del materiale elettronico per la 

gestione delle gare e per aumentare il livello di qualità dello straming internet. 
 

 
 

 
Calendario Nazionale Agonistico anno 2016. 
 
Il Consiglio ratifica le seguenti date e location: 
 
26-28 febbraio 2016 – XVI Campionato Italiano di Stacco e II Campionato Classic di 
Stacco Raw – Cecina (LI) 
14-17 aprile 2016 – XXXIV Campionato Italiano di Powerlifting –  Levico Terme (TN) 
16-19 giugno 2016 – XIII Coppa Bertoletti di Panca e II Campionato Classic di 
Powerlifting Raw – Senigallia (AN) 
13-16 Ottobre 2016 – XVI Coppa Italia – Terni 
17-18 dicembre 2016 – XVII Campionato Italiano di Panca e II Campionato Classic di 
Panca Raw – Borgaro Torinese (TO) 
 
 
 
 
 
Calendario Internazionale Agonistico anno 2016. 
 
Il Consiglio autorizza la partecipazione delle Squadre Nazionali, alle seguenti gare 
internazionali: 
 
7-12 marzo 2016 – Europeo Classic di Powerlifting – Tartu - Estonia 
10-14 maggio 2016 – Europeo Open di Powerlifting – Pilsen – Rep. Ceca 
12-16 luglio 2016 – Europeo Master di Powerlifting – Pilsen – Rep. Ceca 
18-20 agosto 2016 – Europeo Open e Junior di Panca – Keyflavik – Islanda 
29 agosto-3 settembre 2016 – Mondiale Junior di Powerlifting – Wroclaw - Polonia 
8-10 settembre 2016 – WEC – Borgaro Toriniese - Italia 
13-19 novembre 2016 – Mondiale Open di Powerlifting – Orlando – USA (qualificante per i 
World Games 2017) 
 
 
Convocazioni per le gare Internazionali del 1° semestre 2016. 
 
Il Consiglio dirama le seguenti convocazioni. 
 
 
Convocazione atleti Europeo Classic 2016-Tartu (Estonia) 
 
Uomini: 
cat. 74 – Giannini Davide e Tiofilo Emanuele 
cat. 83 – Lupas George (Junior) e Martino Gianluca 
cat. 93 – Manca Giuseppe e Posca Fabrizio 
cat. 105 – Grillo Rocco (Junior) e Sandalini Giovanpaolo  



Donne: 
cat. 47 – Magnani Monica (Master 1) 
cat. 63 – Garra Carola (Junior) 
cat. 72 – Campostrini Soledad e Mazzantini Sara 
 
Convocazione atleti Europeo Assoluto 2016 
 
Uomini: 
cat. 59 – Mouhcine El Boujaoudi (riserva) 
cat. 66 – Pisasale Salvatore e Signani Nicola 
cat. 74 – De Cola Gianluca 
cat. 83 – Sanasi Simone e Buccioni Massimiliano (riserva) 
cat. 93 – Rollo Riccardo e Poliandri Domingo 
cat. 120 - Di Martino Mattia  e Arestia Riccardo (riserva) 
cat. +120 – Gorga Gianmario 
 
Donne: 
cat. 47 – Peti Barbara 
cat. 52 – Stucchi Manuela e Monaco Roberta 
cat. 57 – Rodina Alessia e Presenti Valentina 
cat. 63 – Orsini Antonietta 
cat. 72 – Marzadro Eleonora (riserva) 
cat. 84 – Barbieri Valentina. 
 
In caso di rinuncia di un titolare, entrerà in “nomination” la riserva con il punteggio Wilks 
più alto. 
 
Le Società devono inviare al più presto in Segreteria (anche per le riserve) : 
 

1) Una foto in formato tessera .jpg (solo i convocati all’Europeo Classic) 
2) La data di nascita; 
3) Il migliore totale dell’Atleta ed i relativi parziali. 

 
Questi dati devono pervenire assolutamente entro il 31/12/2015. Gli Atleti non in regola 
saranno esclusi senza appello dalla lista dei convocati. La Federazione iscriverà d’autorità 
tutti gli Atleti nelle “preliminary nomination” dell’EPF nelle rispettive gare. Saranno 
diramate successivamente le istruzioni per l’accettazione finale della nomination e per la 
trasmissione dei dati del viaggio. 
 
Se non saranno rispettati i termini temporali richiesti, gli Atleti saranno esclusi senza 
appello dalla “final list”.   
 
 
 

 
Corso Istruttori IPF 

 
Il responsabile dell’area didattica Arnaldo Gruzza è stato designato a partecipare a detto 
Corso che si terrà in Spagna dal 30 marzo al 3 aprile 2016. 
 Il Consiglio determina che il successivo Candidato da inviare al Corso sarà Antonio 
Contenta. 



Arbitri internazionali 
 
Il Consiglio approva le seguenti candidature: 
 
Gianluca Fortunati, per l’esame ad Arbitro IPF di 1^ cat; 
Ivano Giusti, per l’esame ad Arbitro IPF di 2^ cat. 
 
 
Iniziative a favore degli Atleti. 
 
Il responsabile della SBD Italia, Amerigo Brunetti, metterà a disposizione delle Atlete e 
degli Atleti che vinceranno il titolo assoluto equipped e raw, nel prossimo Campionato 
Italiano Assoluto di panca a Cecina, un buono acquisto di 100 euro ciascuno. 
 
Il responsabile dell’Area Didattica Ado Gruzza, informa che l’AIF sosterrà 
economicamente gli Atleti convocati per l’Europeo Open. 
 
 
 
Considerazioni finali 
 
Da ultimo il Consiglio analizza le critiche poste in maniera incivile, al limite dell’insulto 
personale,  rivolte al  Presidente o rivolte ad alcuni componenti del Consiglio o rivolte 
all’attività complessiva della FIPL o dell’AIF, con la quale la FIPL ha uno stretto rapporto di 
collaborazione. 
 
Tali critiche, raffazzonate, sconclusionate e deliranti nel loro lessico,  compaiono sulle 
pagine private di Fb di alcuni soggetti o, nei social, nei cosiddetti “gruppi chiusi”, gruppi 
che contano tuttavia molti “followers”. 
Di tali “critiche” è stata data lettura nel corso della seduta.  
 
Cosa rispondere a tali bassezze morali ed umane, i cui latori sono addirittura Atleti o 
Tecnici della FIPL e che in FIPL cercano fama e visibilità? 
 
 O come rispondere a tali nefandezze i cui latori sono incappati in provvedimenti 
disciplinari per fatti di doping? 
 
 Il comportamento irrazionale di quest’ultimi nel portare tali “critiche”, ed il livore che 
provano verso la FIPL e tutto ciò che è ad essa collegato, fa dimenticare a queste persone 
che il Consiglio cercò nell’allora vigente Regolamento Antidoping IPF/FIPL/WADA, ogni 
possibilità di applicazione “in favor rei”, delle norme antidoping. 
 
Il “favor rei” fu eseguito, quindi, senza esitazione, o nei loro confronti o nei confronti degli 
Atleti della Squadra dei quali erano i Referenti. 
 
Si rimane senza parole. 
 
Cosa rispondere, quindi? Il Consiglio all’unanimità risponde: “niente”. 
 
 



Il Consiglio invia a tutti gli Atleti, Tecnici, Arbitri ed alle loro famiglie i più affettuosi auguri 
per le prossime Festività 
 
Per lo Consiglio, 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


