Prot. 1914

Roma, 1 agosto 2017
Ai Sigg.ri Presidenti Comitati Regionali F.P.I.
Ai Sigg.ri Delegati Organi Territoriali F.P.I.
e, p.c. Ai Sig.ri Consiglieri Federali
Loro sedi

CIRCOLARE n. 74 del 1 agosto 2017
Oggetto: Coppa Italia di Light Boxe e Torneo Open Gym Boxe.
Con la presente si rendono note le disposizioni impartite dal Settore Amatoriale, in merito alle modalità di
partecipazione e svolgimento della Coppa Italia Light Boxe e del Torneo Open Gym Boxe, evento indetto dalla F.P.I. in
collaborazione con la ASD Boxe Bollate e la ASD Unione Sportiva Lombarda, in programma nelle giornate del 23 e 24
settembre p.v. a Bollate-Milanopresso il Palazzetto dello Sport “Carlo Galimberti”, Via Claudio Varalli n.11.

Coppa Italia Light Boxe
Sono ammessi alla fase finale della Coppa Italia di Light Boxe, i campioni regionali di categoria, regolarmente
tesserati alla F.P.I. e con certificazione sanitaria Medico Sportiva di tipo B1 in corso di validità.Per la sola
categoria Junior Acon certificato di idoneità sportiva non agonistico rilasciato ai propri assistiti dal medico di medicina
generale o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai
sensi del D.M. dell’8.08.2014.

M odalità d’iscrizione e term ine di scadenza
Le iscrizioni dei Campioni Regionali alla Fase Finale della Coppa Italia Light Boxe dovranno pervenire entro e non oltre il
31 agosto p.v. inviando alla mail a lightboxe2017@gmail.coml’apposito modulo di partecipazione allegato alla presente
debitamente compilatoin ogni sua parte contestualmente alla copia del suddetto certificato Medico Sportivo di tipo B1 in
corso di validità.L’iscrizione e la partecipazione alla Coppa Italia Light Boxe sarà gratuita.
Referenti Nazionali Light Boxe per la manifestazione sono: Consuelo Dessena cell.3317334564 e Carlotta Rigatti
Luchini cell.3661347177.

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
Viale Tiziano n.70 – 00196 – Roma
Tel: +39 0632824204 fax: +39 0632824250
E mail: segreteria@fpi.it - Web site: www.fpi.it

Categoria di età
JUNIOR A

anni 14/17(da compiere nell’anno)-senza contatto

JUNIOR B

anni 18/20 (da compiere nell’anno)

SENIOR

anni 21/40 (da compiere nell’anno)

MASTER

anni 41/65 (da compiere nell’anno)

Categorie di peso
45/55

55/65

65/75

75/85

+ 85

M odalità di svolgim ento della Coppa I talia Light Box e
RI NG A
Gli incontri si svolgeranno nelle giornate del 23 e del 24 Settembre p.v. e rispetteranno i seguenti orari:
• Sabato 23 settembre: dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (eliminatorie-ottavi–quarti)
• Domenica 24 Settembre:
dalle ore 09,30 alle ore 13,00 (semifinali-finali)

Tem pi di gara

Gli incontri si svolgeranno sulla distanza delle tre riprese da 60’’ con 1 minuto di intervallo.

Giudici di gara

La gara, sarà gestita da soggetti formati ed inseriti nell’elenco degliIstruttori/Arbitri/Giudici di Light Boxe con
tesseramento valido per l’anno in corso.

M odalità di Valutazionedelle Garedi Light Box e
In merito alla valutazione, gli arbitri/giudici, i tecnici, nonché gli atleti, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto di
seguito esplicitato.
Nella compilazione del cartellino e quindi del verdetto, i giudici (3)terranno conto di:
• Il colpo portato volutamente a contatto senza il controllo, prevede un richiamo ufficiale, al secondo squalifica
senza esitazioni.
• L’atleta che va avanti in modo continuo, deve essere richiamato. Non si deve richiamare il suo avversario che
sidifende,comunque con colpi controllati.
• Valutare le abilità tecnichee la loro esecuzione.
• Le abilità difensive e la loroesecuzione.
• Lapalese aggressività deve essere sancita dal giudice, qualora lo ritenga necessario, sul cartellino con un “ J “ se
l’arbitro non richiama.
• L’esecuzione di un colpo preciso e controllato deve essere premiato.
• L’esecuzione di un colpo preciso e controllato al corpo dopo schivata, deve essere premiato.
• I cartellini vanno compilati in decimi.

Torneo Open Gym Box e
Sono ammessi al Torneo Open Gym Boxe tutti gli atleti amatori regolarmente tesserati per l’anno in corso e con
certificazione Medico Sportiva di tipo B1in corso di validità.Per la sola categoria Junior A certificato di idoneità
sportiva non agonistico rilasciato ai propri assistiti dal medico di medicina generale o dai medici specialisti in medicina
dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai sensi del D.M. dell’8.08.2014.

M odalità d’iscrizione e term ine di scadenza

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la data del 15 settembre p.v. inviando alla
mail lightboxe2017@gmail.com l’apposito modulo di partecipazione allegato alla presente debitamente compilato in ogni
sua parte contestualmente alla copia del certificato Medico Sportivo di tipo B1 in corso di validità.L’iscrizione e la
partecipazione al Torneo Open GymBoxe sarà gratuita.

Categoria di età
JUNIOR A
JUNIOR B

anni 14/17 (da compiere nell’anno)- senza contatto

anni 18/20 (da compiere nell’anno)

SENIOR anni 21/40 (da compiere nell’anno)
MASTER

anni 41/65 (da compiere nell’anno)

Categorie di peso
45/55

55/65

65/75

75/85

+ 85

M odalità di svolgim ento del Torneo Open Gym B ox e
RI NG B
Gli incontri si svolgeranno nelle giornate del 23 e del 24 Settembre p.v. e rispetteranno i seguenti orari:
• Sabato 23 settembre: dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (eliminatorie-ottavi –quarti)
• Domenica 24 Settembre:
dalle ore 09,30 alle ore 13,00 (semifinali-finali).

Tem pi di gara

Gli incontri si svolgeranno sulla distanza delle tre riprese da 60’’ con 1 minuto di intervallo.

Giudici di gara

La gara, sarà gestita da soggetti formati ed inseriti nell’elenco degli Istruttori/Arbitri/Giudici di Gym Boxe con
tesseramento valido per l’anno in corso.

M odalità di Valutazione delle Gare Open Gym B ox e
In merito alla valutazione, gli arbitri/giudici, i tecnici, nonché gli atleti, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto di
seguito esplicitato.Nella compilazione del cartellino e quindi delverdetto, i giudici (3) terranno conto di:
• Il colpo portato volutamente a contatto senza il controllo, prevede un richiamo ufficiale, al secondo squalifica
senza esitazioni.
• L’atleta che va avanti in modo continuo, deve essere richiamato. Non si deve richiamareil suo avversario che
si difende, comunque con colpi controllati.
• Valutare le abilità tecniche e la loro esecuzione.
• Le abilità difensive e la loro esecuzione.
• Lapalese aggressività deve essere sancita dal giudice, qualora lo ritenga necessario, sul cartellino con un “J“
se l’arbitro non richiama.
• L’esecuzione di un colpo preciso e controllato deve essere premiato.
• L’esecuzione di un colpo preciso e controllato al corpo dopo schivata, deve essere premiato.
• I cartellini vanno compilati in decimi.

Convenzione strutture alberghiere

Le Associazioni Sportive partecipanti potranno prenotare ilsoggiorno presso l’AS Hotel Lim biate Fiera, Corso Com o
52‐Lim biate (M B) o presso l’AS Hotel dei Giovi - Cesano M aderno collocato all’uscita n° 9 - Binzago
(M B) con oneri a carico individuale.

Convenzione per Atleti e Tecnici:
€. 33,00a persona in camera doppia pernottamento e prima colazione
€. 30,00 a persona camera triplapernottamento e prima colazione
€. 56,00 a persona camera singolapernottamento e prima colazione
Eventuale cena €. 18 con acqua + calice di vino

Convenzione fatta per famigliari ed eventuali accompagnatori:
€. 35,00a persona in camera doppia pernottamento e prima colazione
€. 30,00a persona camera tripla pernottamento e prima colazione
€. 60,00a persona camera singola pernottamento e prima colazione
Eventuale cena €. 25,00 con acqua + calice di vino
Cordiali saluti.

Il Coordinatore Settore Amatoriale
f.to Prof. Giovanni Dileo

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

