
 
 

Campionato Italiano Sj-J-Master e Trials senior. 
 
  
Non farò giri di parole: al pari dello scorso anno mi trovo a chiedere scusa a 
tutti voi per il cambiamento delle date del Campionato Italiano  
 
L’eccezionale risposta delle Società e dei Tecnici ha superato ogni previsione  
effettuata dal Consiglio Federale, nel pianificare le gare classic.  
 
E’ vero, le lamentele sono state tante e le critiche spesso impietose.  
 
Cosa fare ora?  
 
Chiedo la vostra ennesima comprensione e nello stesso tempo spero 
apprezziate anche la dedizione di quanti si presteranno affinchè le gare siano 
del consueto stile FIPL.  
 
Per quanto riguarda i Trials vi invito ad attendere l’uscita delle nomination, 
prima di fare prenotazioni o prendere ferie. Cercheremo in ogni caso di 
restare nei limiti del calendario previsto.  
 
Al fine di anticipare al massimo i tempi di analisi delle nomination dei Trials, 
prego le Società di provvedere ad inviare le nomination anche in anticipo 
rispetto alla data del 24 maggio.  
 

I gruppi di gara 
 

Tutti gli Atleti conoscono il proprio gruppo di gara che è stato determinato in 
base al totale comunicato all’atto delle iscrizioni.  
 
Attenzione!  
 
La pesatura degli Atleti avverrà quindi in base ai gruppi di gara: si peseranno 
prima gli Atleti del primo gruppo e così via. Ognuno potrà quindi gestire il 
proprio  



riscaldamento pre-gara. Chi sarà assente all’appello per la pesatura del 
proprio gruppo, dovrà attendere che si pesino tutti gli Atleti di tutti i gruppi. 
 

Abbigliamento di gara 
 

Il Consiglio ha deciso di autorizzare l’uso di abbigliamento di gara non inserito 
nella lista del materiale certificato IPF.  
 
Tale materiale dovrà tassativamente rispettare le misure e le specifiche 
tecniche illustrate nel Regolamento di gara FIPL/IPF e nell’ pubblicato sul sito 
federale.  
 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso che, in deroga a quanto già stabilito 
si premieranno separatamente le squadre Sub Junior e Junior e Master (da 
M1 a M4), uomini e donne. 
 
Un caro saluto a tutti voi ed ancora grazie per la vostra partecipazione ed i 
vostro entusiasmo. 
 
Ci vediamo al nostro PalaFIPL. 
 
 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
 
 


