
 
 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE DELLA FIPL ex art. 36 CC 
ai fini della trasformazione della FIPL ex art. 36 in FIPL  ASD e successivo 

inserimento della FIPL ASD nell'EPS CSEN e costituzione del “Circuito Nazionale di 
Powerlifting FIPL Italia” 

 
 

1) La Convocazione; 
2) Breve Relazione del Presidente; 
3) Scopo dell'Assemblea; 
4) Partecipanti all'Assemblea; 
5) Deleghe di voto; 
6) Candidature; 
7) I lavori dell'Assemblea; 
8) Le votazioni; 
9) Illustrazione a cura del Consigliere Laura Locatelli della complessa 

operazione tesa all'inserimento della FIPL ASD nel Circuito Nazionale 
Powerlifting FIPL Italia, costituito nello CSEN; 

10)  Discussioni finali   
 
 

La Convocazione dell'assemblea della FIPL ex art. 36 CC. 
 

 Come già comunicato con il report della seduta del Consiglio Federale 
tenutosi in data primo maggio 2021, si conferma che l'Assemblea delle Società 
affiliate alla FIPL ex art. 36 CC ;  
 
Si convoca   in prima chiamata alle ore 7 del 7 agosto 2021 presso il Palafipl, ove 
non fosse raggiunto il 50%+1 dei voti assegnati alle Società per l'attività svolta nel 
quadriennio 2017-2020 così come risultanti dalle tabella pubblicata sul sito federale, 
 
si procede in seconda convocazione per l’assemblea  alle ore 13 , stesso giorno e 
stesso luogo. 
 
 L'Assemblea è valida se si raggiunge il quorum sopra specificato. In particolare si 
sottolinea che detta Tabella sarà completata con il punteggio conseguito dalle 
Società dopo la gara di recupero relativa al Campionato Italiano Classic 2020 
categorie da 93kg a oltre 120kg, non disputatosi nel 2020 a causa del blocco 
dell'attività agonistica dovuto al Covid-19. 
 



 
 
 
2) Breve relazione del Presidente 
 
Il quadriennio 2017-2020 è stato dolorosamente caratterizzato da due eventi,  
drammatici: la scomparsa di Roberto BETTATI e la pandemia da Covid 2019. 
 
Credo che questa Assemblea vorrà rivolgere a Roberto ed a tutte le vittime del 
Covid-19 ed alle loro famiglie un commosso e partecipe pensiero di affetto e 
vicinanza. 
 
Il sorriso e l'eterno ottimismo di Roberto, saranno sempre con  noi e ci 
incoraggeranno nei giorni a venire e ci sproneranno nella futura attività della FIPL. 
 
Il  Campionato di stacco da terra tenutosi nel 2018 a Vaiano con i suoi quasi 600 
partecipanti, aveva già dato un chiaro segnale alla Dirigenza circa la futura 
organizzazione che la FIPL doveva darsi nell'organizzazione delle proprie gare  
 
Successivamente  il crescente successo in numero di partecipanti delle gare 
Classic, confermavano come le gare FIPL dovevano essere diversamente 
strutturate. 
 
A queste difficoltà di pianificazione dovute ad una crescita quasi esponenziale del 
numero degli atleti partecipanti, si aggiungeva la difficoltà ancora più grave dovuta 
alla impossibilità di reperire luoghi idonei di gara (I palazzetti dello sport), con 
regolarità e per più giorni. 
 
I dettati del nostro Statuto  prevedono che la FIPL deve mettere in condizione atleti, 
tecnici e società di raggiungere i più alti obiettivi della propria attività agonistica nel 
powerlifting. 
 
In tale ottica il Consiglio dopo una lunga relazione del Segretario, decideva nella 
seduta di fine 2017 di attrezzare una parte del Centro sportivo di San Zenone 
esclusivamente per le gare di powerlifting. Dopo trattative con il Comune e il 
gestore dell'epoca del Centro, iniziarono i lavori di adeguamento i cui risultati, non 
ancora finali, sono sotto gli occhi di tutti. 
 
Nel mandato della passato assemblea, il Consiglio era investito della responsabilità 
di dare la massima diffusione nel movimento Classic. Il Palafipl con le sue 15 
pedane da riscaldamento ed il rack separato per le altezze, ha adempiuto in pieno a 
tali obblighi dettati dall'Assemblea. 
 
L'improvviso blocco dell'attività sportiva dovuto alla pandemia, ha danneggiato in 
maniera gravissima il bilancio della Federazione (vedi report della seduta del 
Consiglio Federale del primo maggio, 2021). 
 
Pur tuttavia si è riusciti a far fronte alle indifferibili spese di adeguamento del 
PalaFIPL, così come prescritte dal Comune; spese peraltro già previste nel periodo 
pre pandemia e per le quali erano stati presi precisi impegni con le ditte incaricate. 
 



 
Per quanto riguarda l'Attività internazionale devo sottolineare come le atlete e gli 
atleti italiani si siano sempre distinti, sia nei Campionati Europei e Mondiali Classic 
che nei Campionati Europei e Mondiali equipped. 
 
Anche in questo caso il blocco dovuto alla pandemia ha interrotto il regolare 
svolgersi addirittura delle Olimpiadi  e, per quello che ci riguarda, dei  World Games, 
quali sono stati rinviati al 2022. 
 
Il PalaFIPL ha ospitato nel 2019 la WEC, che per la prima volta ha superato i 150 
partecipanti, configurandosi come un “mini europeo”. Voglio condividere con voi 
tutti i complimenti vivissimi che ci sono pervenuti per il PalaFIPL (ed avevamo 
ancora 7 pedane in riscaldamento). 
 
L'attività antidoping, vedi il report pubblicato sul sito, è proseguita regolare in 
collaborazione con Nado Italia che ha effettuato i prelievi del urine e del sangue con 
i propri Medici dai quali abbiamo avuto sempre unanimi apprezzamenti. 
 
Il Corpo arbitrale è una garanzia, come ho sempre ripetuto, per Atleti Tecnici e 
Società: ci tengo a sottolineare che i nostri Arbitri Nazionali FIPL ed Internazionali 
FIPL/IPF,  rappresentano l'eccellenza nello sport del Powerlifting. 
 
Un altro fiore all'occhiello della FIPL è senza dubbio l'assistenza in pedana: precisa 
puntuale, efficace. Del reclutamento di questi bravissimo ragazzi va dato il merito al 
Consigliere Fabio Nadotti. 
 
La ripresa della regolare attività agonistica nazionale ed internazionale, la nuova 
veste che assumerà la FIPL, rappresentano il testimone che lasciamo a questa 
Assemblea ed alla futura Dirigenza. 
 
Con altro report preparato dal Consigliere Laura Locatelli, sarà dato conto della 
complessa attività della FIPL in seno allo CSEN. 
 
Ringrazio con tutto l'affetto possibile i Dirigenti che mi hanno accompagnato, 
sostenuto e talora criticato (ma spero sempre nel comune interesse per la FIPL) in 
questo quadriennio: il Segretario Luciano Bertoletti, il Vice Presidente Arnaldo 
Gruzza, i Consiglieri Laura Locatelli, Maria Pia Moscianese, Monica De Paoli, Ivano 
Giusti, Alessandro Favorito, Giovanni d'Alessandro, Fabio Nadotti e 
l'indimenticabile Roberto Bettati. 
 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3) Scopo dell'Assemblea 
 

 L'Assemblea dovrà: 
 

 a) prendere atto della  trasformazione della FIPL ex art.36 CC in FIPL 
 ASD,  per  consentire alla FIPL ASD di essere inserita nello  CSEN, Ente di 
 Promozione Sportiva, quale capofila del “circuito Nazionale  di 
 powerlifting FIPL Italia”.  
 Si sottolinea come la trasformazione della FIPL in ASD costituisce un “atto 
 dovuto”, al fine di ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative 
 all'esercizio dell'esercizio in Italia dell'attività sportiva; 
 

 b)  eleggere 7 nominativi (vedi oltre candidature”) i quali gestiranno  tutto 
 l'iter  procedurale per l'inserimento della costituenda FIPL ASD  
 nell'organigramma  dello CSEN. Tale iter sarà gestito in accordo con lo CSEN 
 e  con la guida di un professionista commercialista. 
 

 
 
  
 
4) Partecipanti all'Assemblea. 
 
  Partecipano all'Assemblea due referenti per ogni Società di cui alla  
  tabella del punto 1.  
 
5) Deleghe di voto 
 

  Ai fini delle successive operazioni di voto ogni Società potrà recare  
  soltanto una delega di voto di altra Società. I voti della società  
  delegante si sommeranno ai voti della Società delegata. 
 
6)  Candidature 
 
 L'Assemblea della FIPL ex art. 36 CC  dovrà votare, utilizzando le procedure 
 della FIPL ex art. 36 CC, l'elezione: 

 del  Presidente; 

 del Vice Presidente; 

 di 4 Consiglieri. 
 
 Come d'uso il Presidente eletto  indicherà il nominativo del Segretario. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  I  sette   nominativi  così  espressi:   
 

 gestiranno la transizione della FIPL ex art 36 CC nella FIPL ASD ed 
assicureranno la gestione ordinaria e straordinaria amministrativa, sportiva, 
tecnica e disciplinare del periodo transitorio, in accordo con la normativa  

 CONI e con lo CSEN. Attesa la complessità dell'operazione sarà gestita con la 
 guida di un esperto commercialista in associazionismo. 
 

 andranno a costituire il Consiglio Direttivo della costituenda FIPL ASD e ne 
saranno i Soci. 

 Detti  nominativi confluiranno nell'Atto Costitutivo della FIPL ASD, e saranno
 responsabili della corretta gestione della FIPL ASD, nei confronti del CONI,
 dello CSEN e di ogni altra autorità prevista dalla legislazione ordinaria. 
 
  
 A tal fine si invitano gli interessati a trasmettere in Segreteria con e mail con 
 avviso di ricevimento all'indirizzo della Segreteria (vedi sito federale), il 
 proprio nominativo, recante l'intenzione di concorrere  per l'elezione ad una 
 delle cariche citate.  
 
 Come da prassi consolidata  ogni candidato potrà concorrere per l'elezione 
 solo ad una carica (Presidente o Consigliere). 
 
 
 In particolare, considerata la delicatezza dell'incarico per il quale si propone 
 la propria candidatura, possono candidarsi alla carica di Presidente: 
 

 coloro che alla data del 7 agosto 2021 agosto abbiano maturato un'anzianità 
ininterrotta in FIPL come Dirigenti o Atleti o Tecnici,  di 10 anni e che non 
siano già Presidenti di altra ASD o SSD. 

 
 Possono candidarsi alla carica di Consigliere: 
 

 Coloro che alla data del 7 agosto 2021 abbiano maturato un'anzianità 
ininterrotta in FIPL come Dirigenti o Atleti o Tecnici,  di 6 anni. 

 
 
 ATTENZIONE: per tutti i Candidati alle cariche di Presidente o Consigliere è       
                                   richiesta la presenza fisica in assemblea. 
 

Il termine per la presentazione delle candidature 
è fissato al 30 giugno 2021 

 

 

 

 

 



 

  
 
7) I lavori dell'Assemblea. 
 
 7a) Accertamento della validità dei requisiti richiesti per i Candidati alle 
 cariche di Presidente o Consigliere ed accertamento della validità di requisiti 
 di referente di Società dei nominativi presenti nominativi  e  delle e deleghe al 
 voto. Si ricorda che ogni Società potrà recare solo una delega di voto. 
 
  
 
 7b) Il Presidente della FIPL ex art. 36 CC (successivamente indicato come il 
 Presidente),  indica all'Assemblea indica  due nominativi che  saranno 
 incaricati di effettuare il conteggio dei voti  rappresentati in Assemblea e di 
 stilare il verbale dei lavori dell'Assemblea. 
 Se tale conteggio riporta il 50% più 1 dei voti di cui al punto 1) il 
 Presidente  dichiara l'assemblea aperta. 
 
Per la votazioni riferite al corrente punto 7b) non  si ricorrerà all'uso delle schede 
elettorali, ma si procederà all'appello delle Società che  esprimeranno il proprio 
voto e quello eventualmente della Società  delegante. 
I voti saranno registrati in un apposito schema nel verbale della seduta 
assembleare. 
 
 
 
  
8) Votazioni 
 
 8a) Distribuzione delle schede elettorali seguendo la consolidata prassi in 
 vigore nelle precedenti assemblee della FIPL ex art. 36 CC.  
 Le schede saranno equamente ripartite in schede dal valore di voti 100, 50, 20 
 10 ed 1 punto. 
 
 
 Ogni scheda recherà  uno spazio per il nominativo che si intende votare alla 
 carica di Presidente ed uno spazio per il nominativo che si intende votare alla 
 carica di Consigliere. Ad ogni nominativo sarà assegnato per intero il voto 
 riportato sulla scheda di voto. 
 
 
  8b) Il Presidente chiede all'Assemblea di prendere atto o di esprimere il 
 proprio parere in ordine  alla   trasformazione della FIPL ex art. 36 CC in FIPL 
 ASD. 
  I referenti delle  Società presenti voteranno la proposta in base ai voti 
 della propria Società,- che si sommeranno a quelli della Società 
 eventualmente delegante. I voti espressi sono quelli di cui alla Tabella 
 riportata al  punto 1).  
 

 



 

 
 

 

 8c) Il Presidente da inizio alle operazioni di voto per l'elezione alle cariche di 
 cui al punto 5). 
 

   
 
 8d) I due nominativi incaricati dal Presidente di cui al punto 6b)   
 provvederanno allo spoglio delle schede di voto. 
 

 Risulteranno eletti: 
 

 -alla carica di Presidente, il nominativo che otterrà il maggior numero di voti; 
  
 -alla carica di Vice Presidente, il nominativo che otterrà il numero di voti 
 immediatamente successivo. 
  
 -alla carica di Consigliere, i quattro nominativi che otterranno il maggior 
 numero di voti fra tutti i candidati. 
 
 
 
 

9) Illustrazione da parte del Consigliere Laura Locatelli di tutta la complessa 
operazione che comporta la costituzione nell'ambito dello CSEN del “Circuito 
Nazionale di Powerlifting FIPL Italia”. 
 
 
10) Domande, Considerazioni e proposte dei convenuti in Assemblea al fine di 
individuare  le future attività del Circuito Nazionale di Powerlifting FIPL  Italia, con 
particolare riferimento alla formazione di Comitati/Commissioni la cui attività deve 
essere di supporto all'attività dei Soci della FIPL ASD.  
 

 
Vi aspetto in Assemblea per gestire di comune accordo questa importante 

transizione e per avere un sereno e fruttuoso scambio di idee. 
 

A nome del Consiglio vi invio i più affettuosi saluti 
 

Il Presidente  
 

Sandro ROSSI 
 
 
 
 
 
 
 


