Questa riunione del Consiglio federale, chiude di fatto il Quadriennio Olimpico che
per la FIPL rappresenta anche la fine della corrente gestione.
Il Consiglio Federale ha, da sempre, rappresentato il punto di riferimento per tutti
coloro che nella FIPL si riconoscono; ne ha rappresentato la continuità ed in questa
continuità il Consiglio si è posto da sempre come un baluardo insormontabile a
difesa della nostra unicità, indipendenza e dignità di Atleti, Tecnici e Dirigenti ed
Atleti.
Ringrazio Roberto Bettati, Luciano Bertoletti, Laura Locatelli, Maria Pia Moscianese,
Monica De Paoli, Ivano Giusti, Giovanni d’Alessandro, Alessandro Favorito, Ado
Gruzza, Fabio Nadotti e Riccardo Magi.
A loro mi lega un rapporto che va al di la della colleganza nata in questo
quadriennio: un rapporto saldato da oltre 20 anni di intensa collaborazione.
Il Presidente
Sandro Rossi

RIUNIONE n° 50 DEL CONSIGLIO FEDERALE
Bologna-27 novembre 2016

Rapporti con la FIPE e attività presso il CONI per riconoscimento come DSAS
Nell’ultima parte del 2016 si sono avuti numerosi contatti con alcuni esponenti della
FIPE al fine di individuare le strade più opportune per una eventuale fusione. Tale
fusione, avrebbe dovuto, in ogni caso prevedere la struttura di un settore autonomo

all’interno della FIPE, gestito dalla FIPL (previsione comunque già formulata nel 2005
da una risoluzione della Giunta Esecutiva del CONI).
Nell’esaminare questa possibilità, abbiamo analizzato la Costituzione
dell’International Weight lifting Federation ed abbiamo trovato che nell’art. 3.1.3 è
previsto:
“Unless specifically authorised by the Executive Board the combination of
weightlifting with other sports that have their own international federations is not
permitted.”
Quindi nell’ipotesi di tale fusione la FIPE avrebbe dovuto affiliarsi, in luogo della
FIPL, all’EPF ed all’IPF: situazione in aperto contrasto con l’articolo citato.
Inoltre da altri contatti avuti con i Presidenti di altre Federazioni nel corso dei
recenti Mondiali di Orlando, siamo venuti a conoscenza che altre Federazioni
Nazionali che accorpavano PL e WL hanno richiesto lo speciale permesso previsto
dall’articolo in questione. Il Direttivo dell’IWF ha drasticamente negato tale
possibilità Le Federazioni interessate, quindi, o si sono sciolte ed il PL è divenuto
autonomo dal WL o hanno rinunciato al WL.
Questa situazione normativa rappresenta un ulteriore conferma della figura della
FIPL quale struttura unica e certificata sia dall’EPF e sia dall’IPF, per organizzare la
disciplina sportiva del powerlifting in Italia nell’ottica dei canoni riconosciuti da
Sport Accord, dalla WADA e dai World Games; a maggior ragione questa
affermazione è valida per le competizioni di “distensione su panca”.
Tutti gli Atleti che intendono quindi avere la possibilità di gareggiare sia in Italia che
all’estero in un ambito di World Games (non si dimentichi che i WG sono parte
integrante del Movimento Olimpico Mondiale) devono rivolgersi alla FIPL.
Questa affermazione è inconfutabile e, spero, sia oggettivamente riconosciuta da
tutti.
Il Consiglio coglie questa occasione per esprimere il proprio rispetto per chiunque ed
a qualsiasi titolo organizzi in Italia competizioni di powerlifting o di specialità.
Dopo l’Assemblea Generale che eleggerà le nuove cariche, si procederà ad
effettuare un sondaggio presso il CONI al fine di individuare la possibilità di essere
riconosciuti come Disciplina Sportiva Associata Sperimentale.

Codice di Etica Sportiva
Il Consiglio Federale FIPL, riunitosi per esaminare i punti all’ordine del giorno della
50esima Seduta del 27 novembre c.a., ha analizzato taluni episodi avvenuti nel corso
delle gare ed i successivi commenti espressi sul web.
Tali comportamenti e commenti tenuti da tesserati della FIPL esulano dai corretti
rapporti che devono essere alla base della civile convivenza sportiva.
E’ stato quindi approvato dal Consiglio il Codice di Etica Sportiva, che sarà inserito
nella raccolta delle norme e regolamenti della FIPL.
Il Codice Etico è presente in ogni struttura sportiva e non solo, e regola i rapporti fra
coloro che partecipano a qualsiasi titolo alla vita associativa e, nello specifico ad ogni
attività della FIPL.
Le norme del Codice etico della FIPL, rappresentano un ampliamento delle norme
già presenti nel Documento “Manleva e Consenso” e pubblicato sul sito Federale. Si
invitano tutti i Tesserati a prendere attentamente visione della normativa del Codice
di Etica Sportiva della FIPL, il cui rispetto assoluto deve essere alla base della vita
della Federazione. Il Consiglio decide che il Codice di Etica Sportiva entrerà in vigore
il giorno successivo alla pubblicazione del presente report.

Calendario nazionale 2017
Si omologano le seguenti date e sedi:
 24-26 febbraio 2017 – XVII Campionato Italiano di Stacco e III Campionato
Classic di Stacco – Genova Bolzaneto
 20-23 aprile 2017 – XXXV Campionato Italiano di Powerlifting – da assegnare
 4 giugno 2017 – XIV Trofeo Bertoletti – Taneto di Gattatico
9-11 giugno 2017 - 16-18 giugno 2017 - 23-25 giugno 2017 - III Campionato
Classic di Powerlifting – Taneto di Gattatico
 19-22 ottobre 2017 – XVII Coppa Italia – Trento
 15-17 dicembre 2017 – XVIII Campionato Italiano di Panca e III Campionato
Classic di Panca – da assegnare
In particolare il III Campionato Classic di Powerlifting, considerato il numero degli
iscritti dell’anno 2016, viene organizzato su tre weekend del mese di giugno. Al fine

di organizzare al meglio la gara si rende necessario anticipare il termine per
l’iscrizione al 1° maggio 2017 e le conferme al 15 maggio 2017.
Convocazione atleti gare internazionali 1° semestre 2017
Campionato Europeo Classic Open e Junior di Powerlifting – 11-18 marzo 2017 –
Thisted (Danimarca):
Uomini:
Junior
Cat. -74 – Pes Andrea
Cat. -93 – Grillo Rocco
Senior
Cat. -83 – Princic Carlo
Cat. -93 – Posca Fabrizio
Cat. -105 – Siragusa Corrado
Riserve:
Cat. -93 – Manca Giuseppe
Cat. -105 – Celeste Luigi

Donne:
Junior
Cat. -63 - Garra Carola
Senior:
Cat. -52 - Prosperi Silvia
Cat. -57 - Velonà Cristiana
Cat. -63 - Orlando Eugenia
Riserve:

Cat. 57 - Pugliese Laura
Cat. 72 – Torrisi Luisa
Termine per l’accettazione delle candidature 10 dicembre 2016. Gli atleti sono
responsabili della propria assistenza in gara.
Arbitri: Bertoletti Luciano.
Campionato Europeo Equipped Open di Powerlifting – 11-14 maggio 2017 –
Malaga (Spagna):
Uomini:
cat. 66 – Pisasale Salvatore, Signani Nicola
cat. 74 – Chessa Nicolò
cat. 83 – Sanasi Simone, Carniel Simone
cat. 93 – Rollo Riccardo
Donne:
cat. 52 – Monaco Roberta
cat. 57 – Presenti Valentina
cat. 63 – Orsini Antonietta
cat. 72 – Mazzantini Sara
cat. 84 – Barbieri Valentina
Termine per l’accettazione delle candidature 15 gennaio 2017. Gli atleti sono
responsabili della propria assistenza in gara.
Arbitri: Moscianese Maria Pia, Rossi Sandro.

Campionato Europeo Subjunior e Junior di Powerlifting – 28-31 marzo 2017 Rep
Ceka:

Il Consiglio decide di non inviare la Squadra Nazionale
Gare internazionali 2° semestre 2017
Le Convocazioni saranno valutate nel prossimo anno in considerazione dopo
l’omologazione dei risultati conseguiti nel Campionato italiano di Powerlifting e
nell’Europeo Open.
In particolare per i Campionati Master il Consiglio è orientato per la partecipazione
al Campionato Mondiale (dal 2 al 7 ottobre 2017 in Svezia) anziché al Campionato
Europeo (dall’11 al 15 luglio 2017 in Repubblica Ceca).

Ratifica candidature alle Cariche Federali per il quadriennio 2017-2020

Le candidature pervenute alla data del 31-8-2016 sono state avanzate:
- per la carica di Presidente da Sandro Rossi ed Ado Gruzza
- per La Carica di Consigliere da Laura Locatelli, Maria Pia Moscianese, Monica
De Paoli, Ivano Giusti, Alessandro favorito, Roberto Bettati, Giovanni
d’Alessandro e Fabio Nadotti
Organizzazione prossima Assemblea Generale
L’Assemblea Generale si terrà il giorno 15 gennaio 2017: in prima convocazione alle
ore 7.00 ed in seconda convocazione alle ore 11.00, presso l’Hotel Astoria - Via
Rosselli 14 – 40121 Bologna. Ogni Società potrà inviare un rappresentante. Ogni
Società potrà avere una sola delega.
Con successivo comunicato si trasmetterà l’ Agenda dei lavori assembleari.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

