
 

 

 

Estratto della RIUNIONE n° 56/2019 DEL CONSIGLIO FEDERALE 
04 ottobre 2019-PalaFIPL 

- Relazione su WEC 2019 

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dalla Federazione Europea (EPF) 

encomi per l’organizzazione della gara. Altri complimenti sono pervenuti dalla Nado Italia. 

I rappresentanti delle 15 Nazioni, gli Arbitri Internazionali, il Presidente IPF Parage ed il 

Tesoriere IPF Wolf i due delegati EPF Farqualson e Bjorn, hanno rappresentato i propri 

vivissimi complimenti per l’organizzazione generale e per la struttura del PalaFipl. Il 

notevole investimento della FIPL in questa gara è stato ricompensato con una 

valorizzazione dell’immagine della nostra Federazione, a livello Nazionale ed 

Internazionale. 

 

- Definizione dei criteri di convocazione alle gare internazionali, tenuto conto di 

quanto già previsto dalla vigente normativa 

 

Dalla lettura delle “norme attuative” in materia di “Partecipazione a gare internazionali” 

emerge chiaramente che la selezione degli atleti avviene da parte dei selezionatori 

designati dal consiglio federale, Bertoletti e Gruzza, sulla base di due criteri fondamentali 

che sono:  

- valore complessivo dell’atleta   
- fidelizzazione dell’atleta. 

 
Il Consiglio, inoltre, ribadisce l’assoluta indipendenza di giudizio dei Selezionatori. 
 
 
 
 
 
 



 
Calendario gare nazionali 2020 

Il Consiglio delibera ed approva: 

 

 I Campionato Italiano di Stacco Classic, Subjunior, Junior e Master-1-2 febbraio 
2020-PALAFIPL, San Zenone al Lambro 

  XX Campionato Italiano Open di stacco equipped e I Campionato Italiano di stacco 
Classic Senior - PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) – 14-15-16 febbraio 2020 

 III Campionato Italiano Classic Subjunior e Junior Femminile di Powerlifting – 
PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) –  29 febbraio – 1 marzo 2020 

 III Campionato Italiano Classic Subjunior e Junior Maschile di Powerlifting – 
PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) –  13-14-15 e 28-29 marzo 2020 

 XXXVIII Campionato Italiano Open di Powerlifting – PALAFIPL San Zenone al 
Lambro (MI) – 16-17-18-19 aprile 2020 

 III Campionato Italiano Classic Master Femminile di Powerlifting  – PALAFIPL San 
Zenone al Lambro (MI) – 9-10 maggio 2020 

 III Campionato Italiano Classic Master Maschile di Powerlifting  – PALAFIPL San 
Zenone al Lambro (MI) – 22-23-24 maggio 2020 

 III Campionato Italiano Classic Femminile Senior di Powerlifitng – PALAFIPL San 
Zenone al Lambro (MI) –  5-6-7 giugno 2020 

 III Campionato Italiano Classic Maschile Senior di Powerlifitng – PALAFIPL San 
Zenone al Lambro (MI) –  19-20-21 e 26-27-28 giugno 2020 

 XVII Trofeo di Panca “Coppa Bertoletti” – PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI)  – 
18-19 luglio 2020 

 VI Campionato Classic Open di Powerlifting Femminile (Finali) – PALAFIPL San 
Zenone al Lambro (MI) – 3-4 ottobre 2020 

 VI Campionato Classic Open di Powerlifting Maschile (Finali) – PALAFIPL San 
Zenone al Lambro (MI) – 16-17-18 ottobre 2020 

 XXI Campionato Italiano Open di Panca e VI Campionato Italiano Open Classic di 
Panca – PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) –   6-7-8 novembre 2020 

 XX Coppa Italia – PALAFIPL San Zenone al Lambro (MI) – 10-11-12-13 dicembre 
2020 

 
In considerazione dell’alto numero di Atleti e Società partecipanti, il Consiglio ha deciso 
una suddivisione delle gare così come emerge della lettura del Calendario Nazionale. Ove 
è precisata la dizione “Open”, è da intendersi che  la gara si svolgerà senza distinzione di 
età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Calendario internazionale 2020 

 

Il Consiglio decide di autorizzare per l’anno 2020 la partecipazione alle seguenti gare 

internazionali: 

 

 Campionato Europeo Master Classic di Powerlifting – 9-14 marzo 2020 – Albi (FRA)  

 Campionato Europeo equipped di Powerlifting – 4-10 maggio 2020 – Thisted (DEN)  

 Campionato Mondiale Classic di Panca – 16-23 maggio 2020 – Pilsen (CZE) –  

 Campionato Mondiale Classic di Powerlifting – 12-21 giugno 2020 – Minsk (BLR) -  

 Campionato Europeo Master equipped di Powerlifiting – 1-5 luglio 2020 – 
Pornainen (FIN) -  

 ACE – TBD settembre 2020 – Barcelona (ESP) – max 2 atleti e quota iscrizione a 
carico atleta -  

 Campionato Mondiale equipped di Powerlifting di Powerlifting – 2-7 novembre 2020 
– Stavanger (NOR) - 

 Campionato Europeo Classic Open, Subjunior e Junior di Powerlifting – 28 
novembre-6 dicembre 2020 – Warshaw (POL) - 

 

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. 

Richiamo del Consiglio 

Il Consiglio invia un fermo richiamo a tutte le Società affinchè provvedano entro i termini 

comunicati, ad effettuare eventuali cancellazioni dalle gare degli Atleti impossibilitati a 

partecipare.  

La trascuratezza nell’operare dette cancellazioni, impedisce la corretta formazione 

dei gruppi di gara da parte della Segreteria e denota una mancanza di rispetto nei 

confronti di tutti gli altri Atleti e Squadre partecipanti.  

 

Affiliazione delle Società anno 2020 

Il Consiglio delibera ed approva: 

In considerazione della nuova struttura del Calendario Nazionale, la Segreteria invierà 

entro il 30 novembre a tutte le Società la consueta ricevuta. L’importo dovrà essere 

versato esclusivamente con bonifico bancario sul c/c della FIPL entro il 31-12-2019, 



Il Consiglio ricorda quanto già deliberato nella seduta del 16-9-2018: 

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

assicurare alla vita federale la certezza dei fondi da investire nell’attività sportiva della 

FIPL, 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 (31 dicembre a partite dal 2019); i 

pagamenti successivi a tale data (31-12-2019 a partire dal corrente anno) comporteranno 

automaticamente una sanzione pari ad € 250,00. 

 

Investimenti della Federazione. 

Il Consiglio rileva i maggiori capitoli di spesa  nei quali  la Federazione impegna tutti i 

propri fondi: 

1) Conduzione delPalafipl; 

2)  migliorie del Palafipl (nuova sala peso, coperture spazi aperti, nuova sala 

antidoping, nuovi bagni per il pubblico)  

3) previsione dell’installazione di nuove pedane da riscaldamento  

4) acquisto nuovo materiale di gara (Eleiko ER Equipment eTitex) 

5) aggiornamento software e hardware per la regia delle telecamere 

6) incremento test antidoping 

7) Assistenza in gara 

8) Premiazioni delle gare 

9) Rimborsi Arbitri 

10) Iscrizione Atleti gare internazionali e relativo acquisto dei kit della Nazionale 

 
 
 
 
 
 



 
Corso arbitri 2020 
 

Il Consiglio delibera ed approva: 

 
Per selezionare i candidati del corso arbitri le caratteristiche da prendere in 
considerazione sono:  
disponibilità ad arbitrare 
 aver praticato il powerlifting con la FIPL almeno per tre anni.  
 
La data del Corso di esame sarà definita sulla base del calendario gare nazionali ed 
a valle di una selezione dei potenziali partecipanti effettuata insindacabilmente dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Si invitano gli interessati a prendere contatti con la Segreteria. 

 

Per il Consiglio Federale 

Il Presidente 

Sandro ROSSI 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


