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Il Consiglio Federale esprime il più caloroso plauso agli Atleti ed ai Tecnici che nelle gare
EPF ed IPF hanno onorato la maglia Azzurra, la FIPL e lo Sport Italiano.
La partecipazione ai World Games di Antonietta Orsini, i complimenti di cui è stata oggetto
da parte di tutti i Dirigenti IPF rappresentano, senza dubbio, il risultato più notevole di
questo 2017.
Da notare anche il valore assoluto di Carola Garra. Questa Atleta juniores nel ranking
mondiale IPF classic, ha raggiunto il terzo posto e detiene il record mondiale open di
panca.
Antonietta Orsini si consolida fra le prime dieci Atlete equipped sia nella categoria -63 che
nella categoria -72, con diversi record europei e mondiali M1 e M2.
Diamo il benvenuto nelle top lifters IPF sia a Sara Mazzantini che a Valentina Barbieri.
Ottimo anche l’ottavo posto al Mondiale di Simone Carniel.
Ottimi come sempre i Master che nel Campionato Mondiale di Svezia ad ottobre si sono
distinti ed hanno dato il loro contributo al prestigio della FIPL.
Bravissime, in particolare le Atlete Master tutte sul podio e con un bellissimo secondo
posto Mondiale di Squadra M1.
Tutti gli altri Atleti ed Atlete che hanno gareggiato in Europa hanno sempre raggiunto il
podio o lo hanno mancato di poco, sia nel concorso completo che di specialità.
Il Consiglio è del parere che i sub juniores e gli juniores stiano mostrando eccezionali
potenzialità.
Si è certi che i nostri bravissimi Tecnici sapranno ben guidare questi giovani.
Il Consiglio ha anche osservato come nelle gare Nazionali tutti gli Atleti si esprimono
sempre al top delle proprie prestazioni ed i record Italiani sono sempre oggetto di

miglioramento. Il merito di questo incremento della qualità complessiva delle gare
Nazionali è da ascrivere ancora nostri Tecnici, usciti nella maggior parte dei casi, dai Corsi
FIPL-AIF

I test Antidoping.
Il Consiglio approva la relazione della Commissione Antidoping.


in campo nazionale sono stati effettuati 27 test in gara e 6 test OCT, tutti negativi.
Un solo Atleta è risultato positivo. Il nominativo sarà reso noto con il report di fine
anno poiché il caso è ancora aperto.



in campo internazionale sono stati effettuati direttamente dalla WADA, 4 test in gara
e 4 OCT, con il doppio prelievo sangue urine.
I test hanno dato tutti esito negativo.

Si sottolinea che in caso di positività rilevata sia in campo Nazionale che Internazionale si
attiva il collegamento WADA – Autorità Italiane Antidoping-FIPL, con la seguente modalità:







il laboratorio WADA comunica il caso di positività alla WADA,
la WADA trasmette il caso alla NADO Italia,
la NADO Italia trasmette gli atti al NAS dei Carabinieri-Dipartimento Antidoping,
il NAS chiede alla FIPL una relazione conoscitiva sul caso,
il NAS chiude la pratica e trasmette gli atti alla Magistratura,
la Magistratura convocherà, a propria discrezione, l’Atleta interessato.

Divisione Classic
A livello sperimentale per il 2018 la divisione Classic sarà così strutturata:
-

la gara Classic di giugno, denominata “I Trials Classic Senior”, varrà come gara di
qualificazione per le finali del Campionato Classic Open di ottobre;

-

La stessa gara Classic di giugno sarà denominata anche “I Campionato Italiano
Classic Subjunior, Junior, Master 1, Master 2, Master 3 e Master 4”.

-

Verranno poi premiate due società (maschile e femminile) per i Trials e due società
(maschile e femminile) per il I Campionato Italiano Classic Subjunior, Junior, Master
1,2,3 e 4.

-

Al “IV Campionato Classic Open” di ottobre si classificheranno gli Atleti e le Atlete
che hanno realizzato nei Trials o nel Campionato Italiano Subjunior, Junior, Master
1, Master 2, Master 3 e Master 4 un punteggio wilks:
a) pari o maggiore di 380 se uomini;
b) pari o maggiore di 350 se donne;
nel limite massimo di 16 atleti per categoria di peso.

Convocazioni
Si procederà a breve termine ad effettuare le convocazioni per l’Europeo Classic di marzo
in Svezia e per l’Europeo Sj-J-Open di maggio, a Pilsen.
Centro Sportivo della FIPL
Il Consiglio da mandato al Segretario di valutare tutte le opzioni possibili al fine di
individuare una struttura idonea ad ospitare un Centro di Alta preparazione della FIPL.
Questa struttura, attrezzata con materiale certificato IPF, potrà essere utilizzata secondo
le esigenze individuate di volta in volta dal Consiglio Federale.
Calendario 2018







XVIII Campionato Italiano di Stacco e IV Campionato Classic di Stacco – Vaiano
(PO) – 23-25 febbraio 2018
XXXVI Campionato Italiano di Powerlifting – sede da definire - 12-15 aprile 2018
I Trials Classic Senior di Powerlifitng e I Campionato Italiano Classic di Powerlifting
Subjunior, Junior, Master 1, Master 2, Master 3 e Master 4 – sede da definire - 810, 15-17 e 21-24 giugno 2018
IV Campionato Classic di Powerlifting (Finali) – sede da definire) - 11-14 ottobre
2018
XIX Campionato Italiano di Panca e IV Campionato Classic di Panca – sede da
definire) – 16-18 novembre 2018
XVIII Coppa Italia – sede da definire – 14-16 dicembre 2018

I Selezionatori delle squadre Nazionali
Il Consiglio ribadisce quanto emerso in sede Assembleare riguardo i Selezionatori delle
Squadre Nazionali.
Luciano Bertoletti ed Ado Gruzza nell’esercitare tale incarico agiranno con il più ampio
margine di discrezionalità tenendo conto in ogni caso:
-

Del valore complessivo dell’Atleta
Della partecipazione dell’Atleta alle gare Nazionali sia nella divisione Classic che
nella divisione Equipped.

Tale normativa abroga e sostituisce la precedente e sarà pubblicata sul sito nell’apposita
sezione.

Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

