Settore Tecnico Nazionale A.O.B.

Roma, 23 gennaio 2019

Prot. n.118
Trasmesso a mezzo fax ed e-mail

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
F.P.I.

OrganiTerritoriali

Ai Referenti Regionali Sett. Giovanile
E p.c.

Ai Componenti Commissione Nazionale Sett. Giovanile
Ai Sigg. Consiglieri Federali

Comunicato n. 6 del 23 gennaio 2019
Oggetto: Attività Giovanile Stagione Sportiva 2019
Con la presente si rendono note le disposizioni della Commissione Giovanile Nazionale riferite
alle modalità di svolgimento e partecipazione delle Attività Regionali per l’anno 2019.
A. I Comitati e Delegazioni Regionali entro la data del 18 Febbraio 2019 dovranno inoltrare,
alla competente Commissione Giovanile Nazionale e alla scrivente segreteria agli indirizzi email : nico.boxing@vodafone.it ; giovanni.cristiano@fpi.it ; nazionale@fpi.it;
giovanile@fpi.it , Il Calendario dei rispettivi CRITERIUM REGIONALI, Calendari che potranno
essere stabiliti d’intesa con il Responsabile Regionale Giovanile e le ASD interessate.
I Criterium Regionali, validi per la qualificazione alle fasi Finali della Coppa Italia 2019 in
programma dal p.v. , dovranno essere realizzati entro la data del 02/06/2019.
Allegato n.1 : Modulo – Calendario CRITERIUM REGIONALI 2019 – da compilare in ogni sua parte .

B. I Comitati e Delegazioni Regionali entro la data del 15 Marzo 2019 dovranno comunicare al
Comitato Regionale C.O.N.I. di appartenenza e alla scrivente segreteria agli indirizzi e-mail :
nico.boxing@vodafone.it ; nazionale@fpi.it; giovanile@fpi.it , le Modalità di Svolgimento
della Fase Regionale del TROFEO C.O.N.I. + Kinder Sport 2019 . indicando:
 La data;
( da effettuare entro e non oltre la data del 16 Giugno 2019)
 La sede di svolgimento ;
 L’elenco delle ASD/SSD aventi diritto di partecipazione regolarmente affiliate per l’anno in
corso e in regola con l’iscrizione al Registro CONI
C. I Comitati e Delegazioni Regionali, realizzato il rispettivo Calendario Criterium 2019, dovranno
sollecitamente informare tutte le rispettive Associazioni Sportive regolarmente affiliate per l’anno
in corso.
Le ASD interessate all’affidamento organizzativo degli eventi, dovranno inoltrare al
competente Organo Territoriale ed al Responsabile Regionale Giovanile, l’allegato Modulo
“Richiesta Affidamento Organizzativo “, compilato in ogni sua parte.
I Comitati e Delegazioni Regionali, individuata la ASD alla quale affidare l’organizzazione dei
Criterium, dovranno rilasciare il proprio Nulla Osta Organizzativo per ogni singolo evento ed
informare con apposito Comunicato tutte le ASD del proprio territorio con all’interno tutte le
indicazioni in merito a: data, sede e modalità di svolgimento della manifestazione.

Allegato n.2 : Modulo per ASD – Richiesta Affidamento Organizzativo Criterium 2019 –
D. Le ASD interessate alla partecipazione al CRITERIUM REGIONALE dovranno comunicare, al
competete Comitato/Delegazione Regionale ed al Responsabile Giovanile Regionale, la propria
adesione inviando la scheda di iscrizione in allegato, da inoltrare almeno entro 3 giorni prima
dell’effettuazione del Criterium .
Allegato n. 3 - Scheda d’Iscrizione 2019
E.

L’esito di ogni singolo Criterium Regionale dovrà essere sollecitamente inserito all’interno del
servizio informatico CONINET ed i rispettivi Referti Criterium Regionali, dovranno essere
inviati
alla
scrivente
segreteria
agli
indirizzi
:
nico.boxing@vodafone.it ; giovanile@fpi.it; nazionale@fpi.it .

F.

L’intera Modulistica e ulteriori notizie utili di detta attività saranno pubblicate nel “ Link GIOVANILE ”sul
sito federale www.fpi.it .I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al
presente comunicato informando le Società Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio.
Il testo del presente comunicato verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web
Federale – www.fpi.it.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Settore Giovanile
f.to Domenico Virton
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