
Estratto della RIUNIONE n° 55/2018 DEL CONSIGLIO FEDERALE 

16 settembre 2018 

 

 

. 

 

1. Analogamente alla Normativa in vigore in campo Europeo e Mondiale e nell’intento di 

assicurare alla vita federale la certezza dei fondi da investire nelle migliorie e nella 

manutenzione del PALAFIPL, il Consiglio delibera quanto segue: 

 

a) Le Società devono versare sul c/c federale gli importi delle iscrizioni alle gare entro e 

non oltre il termine fissato su ciascuna nota. Dal 01.01.2019 Le Società che verseranno 

in ritardo detti importi saranno soggette ad una sanzione pari ad € 500,00. Nel caso in 

cui tale sanzione non venga pagata, per la gara successiva la Società non potrà iscrivere 

nessun atleta. 

b) Analogamente il rinnovo della quota annua di affiliazione della Società: dovrà avvenire 

entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento; i pagamenti successivi a tale data 

comporteranno automaticamente una sanzione pari ad € 250,00. 

 

2) La  la sanzione pecuniaria, di cui all’art. 6, punto b del “Regolamento Antidoping”, è  

portata a  € 2.000,00  

 

3) E’ indispensabile che le Società e gli Atleti, prima di rispondere alle convocazioni,  

prendano attentamente visione dei costi inerenti alle trasferte all’estero. Le rinunce 

dopo l’iscrizione degli Atleti alle gare internazionali, comportano un gravoso onere 

per le attività amministrative ed antidoping. Gli atleti che si ritirano dopo l’iscrizione 

dovranno restituire alla FIPL la quota di iscrizione alla gara internazionale che dovrà 

essere necessariamente versata all’EPF o all’IPF. Se tale attività di sensibilizzazione 

non porterà agli esiti auspicati si prenderà in considerazione la possibilità di 

comminare delle sanzioni, fermo restando che laddove il kit della Federazione sia 

stato consegnato al nuovo atleta prima della rinuncia, lo stesso dovrà essere restituito 

alla FIPL. 

. 

4) E’ indetto il Corso per Arbitri Nazionali. Il Corso si terrà a marzo 2019 presso il 

PALAFIPL, data e orario verranno comunicati in seguito; iscrizioni entro il 31 

dicembre 2018. Si invitano le Società ad onorare l’obbligo morale di  provvedere ad 

avere Arbitri Nazionali nel proprio organico.  

 

Si precisa che tutta la normativa federale pubblicata sul sito nella Sezione “Documenti” e che 

risulta variata dalle delibere di cui sopra, è stata opportunamente aggiornata. 

 

Calendario gare nazionali 2019 

 

 XIX Campionato Italiano di Stacco e V Campionato Classic di Stacco – – PALAFIPL San 

Zenone al Lambro (MI) – 21-24 febbraio 2019 

 XXXVII Campionato Italiano di Powerlifting – PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) – 

11-14 aprile 2019 

 II Campionato Italiano Classic Master di Powerlifting  – PALAFIPL San Zenone al Lambro 

(MI) – 17-19 maggio 2019 



 II Campionato Italiano Classic Subjunior e Junior di Powerlifting – PALAFIPL San Zenone 

al Lambro (MI) – 30 maggio-2 giugno 2019 

 II Trials Classic Senior di Powerlifitng – PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) – 13-16 e 

28-30 giugno 2019 

 XVI Trofeo di Panca “Coppa Bertoletti” – PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI)  – 20-21 

luglio 2019 

 V Campionato Classic di Powerlifting (Finali) – PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) – 

10-13 ottobre 2019 

 XX Campionato Italiano di Panca e V Campionato Classic di Panca – PALAFIPL San 

Zenone al Lambro (MI) –  15-17 novembre 2019 

 XIX Coppa Italia – PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) –  12-15 dicembre 2019 

 

 

Calendario internazionale primo semestre 2019 

 

Il Consiglio decide di prendere in considerazione l’intero anno 2019 e di autorizzate la 

partecipazione degli Atleti, ove i Selezionatori ne ravvisino l’opportunità, alle seguenti gare. 

 

 Campionato Europeo Master Classic di Powerlifting – 5-10 marzo 2019 – Gyor (HUN) 

 Campionato Europeo Open, Subjunior e Junior di Powerlifting – 28 aprile-4 maggio 2019 – 

Pilsen (CZE) 

 Campionato Mondiale Classic di Powerlifitng – 3-15 giugno 2019 – Helsingborg (SWE) 

 Campionato Europeo Master di Powerlifiting – 3-7 luglio 2019 – Sibiu (ROM) 

 Campionato Europeo Classic Open, Subjunior, Junior e Master di Panca – 8-11 agosto 2019 

– Hamm (LUX) 

 WEC – 6-8 settembre 2019 –PALAFIPL San Zenone al Lambro (ITA) 

 Campionato Mondiale di Powerlifting – data da definire – Dubai (UAE) 

 Campionato Europeo Open, Subjunior e Junior di Powerlifting – 30 novembre-8 dicembre 

2019 – Kaunas (LIT)  

 

Gli atleti convocati dovranno necessariamente partecipare alle gare nazionali di riferimento                           

e confermare l’accettazione entro i termini che saranno di volta in volta comunicati,              

seguendo le indicazioni presenti nell’apposito link del sito federale, la mancata osservanza di 

quanto richiesto equivarrà a rinuncia. Si fa presente che l’accettazione della convocazione comporta 

l’obbligo di partecipazione e quindi l’addebito della tassa di iscrizione in caso di mancata 

partecipazione. 

 

Per il Consiglio Federale 

Il Presidente  

Sandro ROSSI 

 

 

 

 

 

 

   

 


