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VERBALE  
DELLA RIUNIONE TECNICA ALPE ADRIA, LJUBLJANA, SABATO 28 MARZO 2015, Hala Tivoli. 

 
Si è tenuta presso l’Hala Tivoli Celovška 25 a Ljubljana (SLO) con inizio alle ore 11,00 l’annuale 
riunione tecnica e di lavoro di Alpe Adria per discutere sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Saluti e Comunicazioni del presidente. 
2) Relazione sul giubileo del 50 anniversario di Alpe Adria - Ljubljana, 6-7 Giugno 2014. 
3) Relazione su Alpe Adria Master 2014 – Udine 6-8 Novembre 2014. 
4) Programma Alpe Adria Udine 12-14 Giugno 2015. 
5) Programma Alpe Adria Master (Veneto) 23-25 Ottobre 2015. 
6) Programma Alpe Adria 2016-2021  
7) Varie. 

 
Risultano presenti 11 persone in rappresentanza di 5 delle 7 squadre aventi diritto a 
partecipare. (Vedi allegato verbale di presenza) 
 
Tra i presenti anche Stanislav Dovgan, presidente dell’Olimpia Ljubljana  
 
Zanetti da lettura della comunicazione della delegazione di Zala (HUN) che si scusa per non 
poter essere presente ma che conferma la sua partecipazione alle prossime competizioni. 
 
Zaluberšek informa che la delegazione della Croazia (CRO) aveva inviato nei giorni precedenti 
una serie di comunicazioni ma che alla fine non è presente.  
 

1) Comunicazioni del presidente. 
Il Presidente Zanetti saluta i convenuti, in particolare la delegazione di Bosnia che si è 
sobbarcata una lunga trasferta, e li ringrazia della loro presenza. Ringrazia anche Dovgan per 
l’ospitalità offerta dall’Olimpia, auspicando che questa si possa perpetrare anche nel futuro, e 
gli cede la parola. 
Dovgan saluta i presenti ed augura loro una buona permanenza a Ljubljana. Conferma che la 
tradizionale collaborazione dell’Olimpia con Alpe Adria continuerà anche in futuro. 
 
Zanetti informa che Alpe Adria ha ottenuto un prezioso riconoscimento ufficiale da parte della 
EWF la quale ha anche stanziato un contributo che consentirà ad Alpe Adria di sostenere alcune 
iniziative, anche facendosi carico direttamente di alcune spese. Informa, a tal proposito, che il 
pranzo che seguirà il meeting sarà offerto da Alpe Adria. 
 
Viene presentato un “roll up” ufficiale di Alpe Adria con il logo Alpe Adria e quello della EWF, 
che sarà utilizzato ed esposto in tutte le manifestazioni. 
 
In seguito alla disponibilità economica è stato anche acquistato uno spazio web che consentirà 
di aprire un sito Internet di Alpe Adria che sarà presto disponibile all’indirizzo:  
www.alpeadriaweightlifting.com 
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Zanetti informa che si sta valutando la possibilità di registrare Alpe Adria come Associazione 
riconosciuta. Il segretario Zalubersek relaziona sulle procedure che dorranno essere effettuate 
e sui problemi che si dovranno risolvere per ottenere la registrazione in Slovenia. 
 
Zanetti ringrazia il Presidente Onorario Zoratti ed il Segretario Zagar per l’ottimo lavoro che 
hanno svolto, soprattutto per il recupero di Zala, che consentirà di ripartire per il prossimo ciclo 
con tutte e 7 le squadre in campo. 
 

2) Relazione sul giubileo del 50 anniversario di Alpe Adria - Ljubljana, 6-7 Giugno 2014. 
Il Presidente Zanetti sottolinea il grande successo ottenuto lo scorso anno a Ljubljana in 
occasione del 50 anniversario di Alpe Adria e del giubileo organizzato in memoria di Janko 
Groselj. Alla manifestazione erano presenti ben 28 atleti (8 donne, 6 U17 e  14 Senior)  in 
rappresentanza di tutte e 7 le delegazioni. Ringrazia in particolare il Presidente della 
Federazione Slovena Damjan Ćanžek per l’ottima organizzazione. La sala di gare è risultata 
molto ben preparata, ed è stata molto apprezzata la possibilità di pranzare nella sede di gara 
durante le competizioni. Anche l’hotel scelto per l’alloggio delle delegazioni era di ottimo 
livello, e tutto ciò ha consentito di far fare un apprezzabile salto di qualità all’evento nel suo 
complesso. 
Damjan Ćanžek ringrazia Zanetti e la delegazione del Friuli Venezia Giulia per aver supportato 
l’organizzazione mettendo a disposizione alcune attrezzature. 
Anche livello tecnico della gara è stato elevato e si sono ottenuti ottimi risultati, tra i quali ha 
fatto spicco il record Italiano di strappo stabilito da Mirko Zanni, atleta che due mesi dopo ha 
conquistato una prestigiosa medaglia agli Olympic Youth Games di Nanijng (CHN).  
 

3) Relazione su Alpe Adria Master 2014 – Udine 6-8 Novembre 2014. 
 Il Presidente Zanetti ringrazia Marcello Zoratti, organizzatore della undicesima edizione del 
torneo Master, che la città di Udine ha signorilmente organizzato, come è ormai tradizione. 
Alla gara erano presenti atleti di 5 squadre e si è discusso sulla possibilità di intraprendere 
iniziative volte a stimolare la partecipazione delle rappresentative assenti. 
 

4) Programma Alpe Adria Udine 12-14 Giugno 2015. 
La prossima edizione di Alpe Adria si terrà a Udine il 12-14 Giugno, posticipata di una settimana 
rispetto alla tradizione.  Marcello Zoratti presenta il programma delle gare che si terranno al 
Palasport di Via Marangoni, mentre l’alloggio delle delegazioni avverrà all’Hotel Friuli, Viale  
Ledra 24, distante poche centinaia di metri dal Palazzetto. Per il banchetto serale, 
l’organizzazione metterà a disposizione un pullman per consentire a tutti di brindare senza 
problemi per la guida.  
L’Assemblea approva all’unanimità il programma della 51’ edizione di Alpe Adria 
 
Il Presidente Zanetti ricorda che le delegazioni dovranno inviare le iscrizioni nominative entro il 
30 maggio 2015 agli indirizzi: pesisticaudinese@gmail.com; ernesto.zanetti@tin.it;  
joze.zalubersek@siol.net  e che dovranno portare a Udine la bandiera (di circa 2 metri x 1) e 
pagare la quota di contributo alle spese di segreteria di Alpe Adria pari a € 200 per delegazione. 
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5) Programma Alpe Adria Master (Veneto) 23-25 Ottobre 2015. 
Zanetti informa che, su proposta di Bruno Gallo, la data dell’organizzazione di Alpe Adria 
Master, solitamente organizzata verso la metà di novembre, è stata anticipata di un paio di 
settimane. Questo anticipo potrebbe diventare stabile in quanto ottobre è generalmente più 
mite e con le giornate un po’ più lunghe. Ciò favorirà sia l’organizzazione che la partecipazione 
all’evento. 
Bruno Gallo informa che le gare saranno organizzate a Vicenza (una città ad una quarantina di 
km. a nord di Venezia) dalla Società “Umberto I”. Il programma ed i dettagli organizzativi 
saranno presentati nel mese di Giugno a Udine. 
L’Assemblea approva all’unanimità che Alpe Adria Master 2015 sarà organizzata a Vicenza dal 
23 al 25 ottobre 2015. 
 

6) Programma Alpe Adria 2016-2021. 
In rispetto del programma settennale approvato a Ljubljana lo scorso anno, il Torneo Alpe 
Adria 2016 sarà organizzato dal Veneto (ITA) a Verona o a Mestre, dal 3 al 5 Giugno. 
La Slovenia (SLO) si propone per l’organizzazione del torneo Master dal 28 al 30 di Ottobre. 
 
Si conferma l’organizzazione dei tornei successivi come da calendario a suo tempo approvato: 
2017 NIEDERÖSTERREICH (AUT)  
2018 CROATIA (CRO) 
2019 BOSNIA HERZEGOVINA (BIH) 
2020 SLOVENIA (SLO) 
2021 ZALA (HUN) 
 
L’Assemblea approva all’unanimità il calendario 2016-2021. 
 

7) Varie. 
Il Presidente Onorario Marcello Zoratti propone che Peter Žagar venga nominato “Segretario 
Onorario di Alpe Adria” in riconoscimento dei suoi grandi meriti e per l’apprezzato e 
professionale servizio reso ad Alpe Adria per oltre vent’anni. 
L’Assemblea approva all’unanimità la nomina di Peter Žagar “Segretario Onorario di Alpe 
Adria”. 
 
Marcello Zoratti consegna ai presenti un pensiero del Presidente del Comitato Regionale del 
Friuli Venezia Giulia Giovanni Righi, consistente in una colomba, dolce tipico Italiano del 
periodo pasquale. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente Zanetti augura a tutti liete festività pasquali ed 
invita i presenti al pranzo che si terrà nella vicina birreria "Pivnica Union". 
 
Dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 12,40. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Ernesto Zanetti  Jože Zaluberšek 
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