VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA FIPL ex art 36 cc, ELEZIONE DELLE CARICHE FEDERALI PRO
TEMPORE e APPROVAZIONE
DELLA TRASFORMAZIONE IN FIPL ASD
SAN ZENONE AL LAMBRO (MI), 07 AGOSTO 2021
PALAFIPL
PRIMA CONVOCAZIONE: ORE 7:00
SECONDA CONVOCAZIONE: ORE 13:00
Presidente dell’Assemblea: Sandro Rossi (Presidente FIPL ex art. 36 cc uscente) nominato dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea: Luciano Bertoletti (Segretario e Tesoriere FIPL ex art. 36 cc uscente)
Assistente di segreteria, spoglio e controllo voti al computer: Maria Pia Moscianese, Consigliere uscente
della FIPL ex art . 36 cc.
Il Segretario, coadiuvato dal Presidente, procede pubblicamente all’appello dei delegati presenti con
diritto al voto, raccoglie e verifica le deleghe.
Sono presenti 28 società, di cui 9 deleghe, per un totale di 4.684 punti:
-

Polisportiva SS Lazio Powerlifting Roma
Barbarian’s Power Club Parma
Pesistica Berano Milano
Forma Club Monza
Power Club Terni
Lions Powerlifitng Livorno (delega Power Club Terni)
Vikings Veneto Baone
Heart of Steel Roma (delega Barbarian’s Power Club Parma)
Body Planet Trento
Toplifters Milano
La Forza Reggio Emilia (delega Pesistica Berano Milano)
Powerlifting Castiglione delle Stiviere
Pro Viribus Prato
Strong 4Real Verona
Powerlifitng Magenta
Apulia Powerlifting (delega Nerd Training Center Bologna)
OZ Powerlifting Team Cremona
Ats Warriors Milano (delega Powerliftin g Castiglione)
Bellavita Persiceto Barbell (delega Pro Viribus Prato)
Strenght Academy Bareggio
Roma Powerlifting (delega Vikings Veneto Baone)
Bergamo Powerlifting
Team Powerlbuilding Padova
Arezzo Powerlifting Marciano (delega Team Powerlbuilding )

voti 1.096
voti 736
voti 632
voti 409
voti 312
voti 222
voti 211
voti 190
voti 161
voti 123
voti 100
voti
97
voti
90
voti
70
voti
44
voti
41
voti
39
voti
19
voti
14
voti
12
voti
12
voti
11
voti
10
voti
9

-

Elemental T-System Mariano Comense (delega Strenght Academy)
Hybrid Powerlifting Quistello
Nerd Training Center Bologna
Club Sporting life & fitness

voti
voti
voti
voti

9
7
5
3

Su un totale di 5.517 punti assegnati alle singole Società (vedi ultima Tabella pubblicata sul sito federale in
data 2-8-2021) il totale dei voti delle Società presenti è pari a 4.684 punti. Pertanto l’Assemblea è valida
e deliberante in quanto si è raggiunto e superato il 50% + 1 del totale dei voti (2.760).
Il Presidente dichiara ufficialmente aperti i lavori dell’Assemblea federale.
Prima di procedere alle votazioni delle nuove cariche federali, il Presidente rappresenta all’Assemblea le
attività e gli obiettivi realizzati dalla FIPL nel precedente quadriennio, nel rispetto del mandato ricevuto.
Passa poi la parola al Consigliere uscente Laura Locatelli che espone all’Assemblea la nuova forma
associativa che la FIPL dovrebbe assumere dal 2022 nell’ambito dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN –
Sede di Bologna, che ha appositamente creato il “Circuito Nazionale Powerlifting FIPL”.
Si iscrive a parlare:
1. Camparsi Alessandro – argomento: chiede che il numero dei consiglieri da eleggere sia nel numero
di 5 anziché di 4, come previsto dal Consiglio uscente.
Il Presidente chiede preliminarmente all’Assemblea di votare in merito alla trasformazione della FIPL dalla
struttura fino ad oggi in essere (associazione privata ex articolo 36 c.c.) in associazione sportiva
dilettantistica: FIPL Asd.
Si vota per alzata di mano come deciso dall’Assemblea:


Voti favorevoli: 28

L’Assemblea è poi chiamata a decidere sul numero dei Consiglieri che assumeranno la qualifica di socio
nella nuova FIPL Asd (4 o 5-proposta Camparsi), unitamente alle figure di Presidente, Vice Presidente e
Segretario.
Si vota per alzata di mano come deciso dall’Assemblea:


Voti favorevoli: 28
La Proposta Camparsi è approvata e saranno ammessi alla carica di Consigliere e poi Socio, 5
nominativi, tra quelli che hanno presentato la candidatura. (vedi Agenda dei lavori dell'assemblea
pubblicata a pag 3 del sito federale, in data 10 giugno 2021)

Vengono distribuite le schede alle Società presenti. E si procede alle operazioni di voto.

Dopo la riconsegna delle schede si effettuano lo spoglio e la quadratura dei voti.
Dopo le predette operazioni si rilevano i seguenti risultati:
-

Lauretta Locatelli
Maria Pia Moscianese
Alessandro Camparsi
Alessandro Favorito
Adriano Stabile
Fabio Nadotti
Schede bianche
Totale

voti 832
voti 896
voti 413
voti 765
voti 473
voti 826
voti 479
4.684

Risultano quindi eletti alla Carica di Consigliere pro tempore e poi socio della FIPL asd:
- Maria Pia Moscianese
- Lauretta Locatelli
–
Fabio Nadotti –
Alessandro Favorito
–
Adriano Stabile.
Risultano poi eletti per la carica di Presidente:
-

Sandro Rossi
Arnaldo Gruzza
Schede bianche
Totale

voti 3.108
voti 981
voti 595
4.684

Risultano quindi eletto alla carica di Presidente protempore Sandro Rossi ed alla carica di Vice Presidente
pro tempore, Arnaldo Gruzza.
Il Presidente neoeletto affida l’incarico:
- di Segretario e Tesoriere a Luciano Bertoletti

Prima di terminare i lavori assembleari il Presidente chiede all’Assemblea se ci sono dei partecipanti che
intendono proporre argomenti di interesse comune:
1. Alessandro Camparsi – argomento: Classifica avulsa per attribuzione punteggi società – richiede
che anziché 4 atleti uomini e 2 atlete donne vengano presi in considerazione 3 atleti uomini e 3
atlete donne
2. Dimitri De Molo – argomento: criteri di arbitraggio – evitare di penalizzare atleti per le scarpe
calzate, plauso al VAR al fine di poter rettificare sviste arbitrali

3. Diego Milani e Donatella Beretta – argomento: criteri di convocazione a gare internazionali –
richiesta di procedere alle convocazioni con maggiore chiarezza
Il Presidente neoeletto assicura che ogni argomento rappresentato dai Rappresentanti di Società, sarà
oggetto di analisi approfondita da parte dei nuovi Dirignti.
Per quanto riguarda l'osservazione di De molo sull'argomento “piedi” nella panca, si provvederà a
sensibilizzare gli Arbitri. Rimane tuttavia l'obbligo per gli Arbitri di applicare il Regolamento.
Il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono altri argomenti da trattare.
Non avendo altri argomenti da trattare, l'Assemblea si chiude alle ore 17.
Il Presidente
Sandro ROSSI

