
 
 
 

RIUNIONE n° 52 del CONSIGLIO FEDERALE della FIPL 

21 maggio 2017-Bologna, Hotel Astoria 

 

 

 

 Esami Arbitri Internazionali 

 

Il Consiglio, a nome della FIPL, si complimenta con Fabio Nadotti (Arbitro IPF di II Cat.) e con 

Gianluca Fortunati (arbitro internazionale di 1° categoria). I rispettivi esami si sono svolti in 

Spagna, nel corso del recente Campionato Europeo. 

 

Campionato Europeo-Spagna 

 

Il Consiglio si complimenta con gli Atleti ed i Tecnici che hanno portato a termine un’ottima 

trasferta al Campionato Europeo in Spagna. Ora sia Tecnici che gli Atleti sono chiamati a riportare 

le proprie esperienze nelle Società di appartenenza, al fine di incoraggiare e diffondere la pratica del 

nostro sport, sotto la guida della nostra storica Federazione. 

 

 

Gare di qualificazione per il Campionato Classic 

 

E’ in fase di studio e progettazione la strutturazione delle gare di qualificazione per il Campionato 

Classic. Il Consiglio ha esaminato varie ipotesi; le gare si potranno svolgere con un protocollo 

ridotto, anche non in palazzi dello sport. Le attrezzature da riscaldamento potranno essere libere, ma 

il kit da pedana deve essere omologato IPF. Devono essere presenti, tassativamente Arbitri 

Nazionali e/o Internazionali . Le gare saranno poste sotto la diretta responsabilità di un Delegato. 

L’Italia sarà divise in zone geografiche, che possano esprimere un congruo numero di Atleti. 

 

Con appositi comunicati si darà seguito al progetto. 

 

Blocco iscrizioni 

 

Anticipando l’applicazione della prossima normativa EPF/IPF, si procederà a partire dal 

prossimo Trofeo BERTOLETTI, al blocco delle  nomination. 

 

Alle Società sarà inviata dalla Segreteria la consueta nota,  prima di ogni gara. La nota recherà i 

nomi iscritti con le nomination. Non sarà possibile effettuare cancellazioni, ma solo spostamenti di 

categoria di peso, entro i termini specificati nell’invito alla gara. 

 

 



 

Trofeo Bertoletti di panca. 

 

Pur considerando il pesante sforzo organizzativo il Consiglio decide che la gara si terrà a 

Milano dal 28 al 30 luglio, con il principio delle nomination bloccate. La gara sarà equipped e 

raw. 

 Si prega di seguire il sito per tutte le informazioni del caso 

 

 

Convocazioni per le gare internazionali del secondo semestre. 

 

I Selezionatori provvederanno con apposito comunicato che sarà diramato la prossima settimana, a 

rendere note le Convocazioni per le gare: 

 Mondiali Master equipped (Svezia) 

 WEC equipped (Lussemburgo) 

 Mondiali Open equipped (rep Ceka) 

 

Le convocazioni per la WEC classic saranno diramate dopo il termine del Campionato Italiano 

Classic. 

 

Assicurazione della Federazione. 

 

Si stanno interessando diverse compagnie di assicurazione. Nelle more della definizione 

dell’argomento, si ribadisce quanto specificato negli inviti per le gare internazionali: gli Atleti ed i 

tecnici che entrano in zona gara e riscaldamento devono essere in possesso di apposita assicurazione 

personale.  

 

Si invitano gli Affiliati a far conoscere a questa Presidenza e/o Segreteria eventuali contatti, di 

propria conoscenza, con Società Assicurative 

 

 

Test Antidoping 

 

La Federazione, con un notevolissimo impegno economico, prosegue con l’attività antidoping. 

Come da direttive WADA/IPF, nel futuro l’attività si sposterà dai test IC ai test OCT. Si coglie 

questa occasione per ribadire che la Commissione Nazionale Antidoping, la Commissione Auditing 

per l’Antidoping ed il Consiglio Federale, in stretta applicazione della corrente normativa in merito 

sono tenuti a tutelare la privacy dell’Atleta sottoposto a test e della Società di appartenenza. Inoltre 

si ribadisce che l’unico documento ufficiale che rappresenta l’attività antidoping della FIPL è il 

report pubblicato a fine anno sul sito Federale. Ogni altra informazione, notizia o “voce” che possa 

circolare sull’argomento, al di fuori di detto canale ufficiale,  è destituita totalmente da ogni 

fondamento. 

 

Per il Consiglio 

Il Presidente  

Sandro ROSSI 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 


