
Pos. Squadra Dettaglio punti uomini Dettaglio punti donne Totale

1 BULLS TORINO POWERLIFTING   [12+12+12+12+12+9]   [12+12+12+12+12+9] 72

2 FORMA CLUB - MONZA   [12+12+12+12+12+12]   [12+12] 72

3 S.S.LAZIO POWERLIFTING - ROMA   [12+12+9]   [12+9] 54

4 TOPLIFTERS - MILANO   [12+12+12+9+7+6] 45

5 BARBARIAN'S POWER CLUB - PARMA   [12+8+8+8]   [9] 45

6 POWERLIFTING - MAGENTA   [9+9+7+5]   [12] 42

7 LIONS POWERLIFTING - LIVORNO   [12+6+5] 23

8 OZ POWERLIFTING TEAM - CIGOLE   [12+9] 21

9 STRENGHTLAB - PADOVA   [3]   [12] 15

10 POWERLIFTING - GENOVA   [12]   [-] 12

11 BODY PLANET - TRENTO   [9] 9

12 A.S.D. PRO VIRIBUS - PRATO   [8] 8

13 HEART OF STEEL POWERLIFTING - ROMA   [8] 8

XVI TROFEO NAZIONALE DI PANCA "COPPA BERTOLETTI" EQUIPPED - PALAFIPL, SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 20-21.07.2019

CLASSIFICA PER PUNTEGGI SOCIETA'

In rosso i punti presi in considerazione per determinare il totale, secondo quanto stabilito nei Consigli Federali del 3.12.2010, del 
15.01.2011 e nell'Assemblea Generale Quadriennale del 19.01.2013, in base alla normativa IPF: 
Con esclusione della Coppa Italia, nelle gare si procederà alla premiazione separata della 1^ squadra  maschile e della 1^ squadra 
femminile.  
In conseguenza di ciò il Consiglio e l'Assemblea stabiliscono che ai fini della Classifica dei punteggi quadriennali utili per le elezioni delle 
cariche Federali, si terrà conto della classifica “avulsa” stilata prendendo in considerazione i migliori 6 piazzamenti con un massimo di 
quattro atleti uomini e due atlete donne. La classifica “avulsa” consentirà:  
1) di attribuire un solo punteggio tenuto conto della formazione delle squadre;  
2) di premiare dal punto di vista sportivo il valore delle squadre maschili e femminile che vincono le rispettive competizioni;  
3) di premiare dal punto di vista dell’attività complessiva (come è nello spirito della graduatoria quadriennale), la squadra che riesce a 
mettere in campo uomini e donne;  
4) di confermare solo alla Coppa Italia la reale qualifica di “competizione Nazionale a squadre". 
 
Si ricorda che a parità di punti per determinare la posizione finale si sono presi in considerazione i punti IPF.    


