
 

 
 

 
 
 

 
 

La nuova stagione agonistica 
 

Il Campionato Italiano di stacco da terra: circa 290 atleti iscritti e molte nuove Società 
affiliate. 
 
 Il messaggio sportivo della FIPL è sempre più forte! 
 
Al vostro impegno la FIPL risponderà con il massimo impegno di tutte le proprie strutture 
assicurando ad ogni Atleta, Tecnico e Società un ambiente sportivo di levatura 
internazionale. 
 
Le 3 telecamere manderanno in onda via streaming internet tutte le fasi della gara, sia in 
Italia che all’estero.  
 
Ogni atleta che va in pedana con la FIPL è un Atleta con la “A”, maiuscola e le proprie 
prestazioni saranno certificate secondo i canoni di arbitraggio dell’IPF. 
 
A nome del Consiglio Federale esprimo più caloroso “bentrovati” agli anziani della nostra 
Federazione, mentre alle nuove Società, ai nuovi tecnici ed ai nuovi atleti va il più forte 
“benvenuti”. 
 
Per tutti il nostro grido di battaglia: Forza ragazzi!!  
 
Ringrazio i miei Colleghi del Consiglio Federale che rendono possibile, con il proprio 
continuo, assiduo e professionale impegno, ognuno nel campo di propria competenza, la 
continuità sportiva della nostra Federazione fin dal 1983. 
 
Dopo anni di esperienze e confronti vissuti all’estero ed in Italia, sono fermamente 
convinto che ben poche realtà sportive, ivi comprese le Federazioni CONI, possano 
vantare un team di Dirigenti di tale levatura.  
 
Il 2017 sarà un anno intensissimo. 
 
Luciano Bertoletti e Ado Gruzza, i selezionatori delle Squadre nazionali sono già al lavoro 
per individuare gli Atleti a cui affidare l’onore e l’onere di vestire la Maglia Azzurra. 



La Commissione per le attività territoriali, presieduta da Ado Gruzza farà conoscere al 
Consiglio Federale, le proprie indicazioni per lo sviluppo locale dell’attività agonistica. 
 
Sono state avviate le complicate pratiche burocratiche per entrare nell’osservatorio del 
CONI per le Discipline Sportive associate. 
 
Insieme all’attività agonistica Nazionale, la FIPL invierà le proprie rappresentative nelle più 
prestigiose competizioni Europee e Mondiali. 
 
E poi a luglio i World Games. Una gara dal fascino assoluto, “Olimpico”. Ricordiamo che il 
CIO ha definito i World games come: parte del movimento Olimpico Sportivo Mondiale. 
 
Antonietta Orsini ci rappresenterà per la quinta volta ed a lei va il nostro più forte, caloroso 
ed affettuoso “Forza Anto!!”. 
 
 
I test OCT 
 
Come noto la FIPL ha sottoscritto, per obbligo internazionale, un protocollo di lavoro con 
l’IPF e la WADA, riguardo i test antidoping. 
 
Nell’ambito di tale protocollo la FIPL ha avviato,  fin dal 2016, la campagna di test OCT. 
 
Si sottolinea che l’Atleta chiamato al test, secondo i canoni stabiliti dalla Commissione 
Antidoping e deliberati dal Consiglio Federale, deve osservare senza indugio i tempi e le 
modalità di presentazione al test. 
 
Si rammenta che  l’art. 2.4 del regolamento WADA equipara la mancata presenza al test 
OCT ad una “infrazione”. 
 
Se la mancata presenza al test si ripete per 3 volte in un anno, l’Atleta è soggetto ad una 
squalifica da 1 a 2 anni (art. 10.3.2 del Codice WADA). 
 
Gli Atleti chiamati al test OCT e le Società prestino, quindi, la massima attenzione a 
queste norme. 
 
Far parte del circuito Olimpico, di cui la FIPL è partecipe insieme ad altre 100 Nazioni 
affiliate all’IPF, comporta l’osservanza di norme e regolamenti internazionali. E’ un obbligo 
che siamo ben lieti di osservare. 
 
Nel darvi appuntamento a Genova vi invio a nome del Consiglio, il più caloroso e “ferreo” 
abbraccio! 
 
Per Il Consiglio Federale 
Il Presidente  
Sandro ROSSI 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


