Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. N 858/GC

Roma, 24 Aprile 2019

Ai Sigg. Presidenti Comitati Regionali F.P.I
Ai Sigg. Delegati Regionali F.P.I.
e p.c.

Ai Consiglieri Federali
Centro Universitario Sportivo Italiano
Loro Indirizzi

CIRCOLARE n. 33 del 24 Aprile 2019
Oggetto: CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI MASCHILI/FEMMINILI - L’AQUILA 17 – 18 - 19 Maggio 2019
Con la presente, si rendono note le modalità di partecipazione e svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari
indetti dal Centro Universitario Sportivo Italiano ( C.U.S.I. ) ed organizzati dal CUS L’AQUILA.
La Commissione Tecnica per l’attività Nazionale, esaminate le richieste di adesione pervenute e sulla
base di una valutazione dei rispettivi Score, ha stabilito di prevedere la partecipazione a detti Campionati gli
Studenti/Atlete/i come da elenco in allegato.
MODALITÀ di PARTECIPAZIONE
Ammessi alla partecipazione:
•

Studenti Atlete/i di qualsiasi nazionalità;

•

tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2001;

•

Atleti/e qualifica ELITE, tesserati per l’anno in corso alla Federazione Pugilistica Italiana;

•

iscritti per l’anno 2018/2019 a un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art.3 del DM
22/10/2004, n.270, presso una Università Italiana riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca,
e gli iscritti presso le Accademie di Belle Arti e ai Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in
possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado.

Si precisa che le iscrizioni e/o le segnalazioni effettuate precedentemente presso i rispettivi Comitati Regionali
NON hanno alcun valore ai fini regolamentari per il C.U.S.I. e pertanto al fine di regolarizzare la propria
Iscrizione ai CNU, si invitano tutti gli Studenti Atleti/e, inseriti nell’elenco allegato, a provvedere
immediatamente recandosi presso i rispettivi C.U.S. di appartenenza e di seguire tutte le indicazioni previste
dal REGOLAMENTO DÌ PUGILATO - C.U.S.I pubblicato sul sito federale e che in breve sintesi di seguito
riportiamo.

ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE
1° adempimento - Da effettuare presso il proprio C.U.S. di appartenenza :
Certificazione D’ Iscrizione all’Università che dovrà essere dimostrata mediante presentazione di:
•

Certificato d’iscrizione o di Frequenza, rilasciato dall’Università di appartenenza,
oppure :

•

Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purché scaricata dal web e contenente in
maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà di appartenenza;
oppure:

•

Presentazione della ricevuta di pagamento della rata d’iscrizione all’Università o copia della stessa
autenticata dal CUS di appartenenza.

•

il Certificato di Laurea .

I Laureati dovranno presentare:

AI CNU non potranno prendere parte ai Atleti, Tecnici, Accompagnatori e Dirigenti per i quali siano in corso
d’applicazione, da parte della FPI o del CUSI, squalifiche a tempo e/o procedimenti disciplinari che comportino
comunque un divieto di partecipare ad attività agonistiche. Il mancato rispetto di tale norma produrrà
l’applicazione di sanzioni amministrative e disciplinari nei confronti del CUS di appartenenza.
L’Iscrizione alle competizioni deve avvenire tramite il Centro Universitario Sportivo (CUS) della sede legale
dell’Università od Istituto al quale l’atleta è immatricolato, utilizzando i moduli predisposti dal C.U.S.I.,
pertanto tutti gli studenti Atlete/i, ammessi ( vedi elenco allegato ) sono tenuti a presentarsi entro la
data del 07 Maggio presso i rispettivi C.U.S. d’appartenenza per definire la propria iscrizione e

contestualmente stabilire immediatamente con la segreteria del C.U.S., oneri e modalità di
viaggio ed oneri di soggiorno per Atleta e Tecnico Accompagnatore al seguito.
Qualora un CUS non abbia la possibilità di partecipare ufficialmente alle competizioni dovrà in ogni caso
rilasciare il proprio nulla osta per la partecipazione ai CNU .

2° adempimento - Comunicazione alla FPI
Espletato quanto disposto con il 1° adempimento , tutti gli interessati dovranno immediatamente comunicare
al Settore Tecnico Nazionale A.O.B. , indirizzi e-mail: giovanni.cristiano@fpi.it -nazionale@fpi.it, quanto di
seguito in elenco :


l’avvenuta iscrizione ai Campionati Nazionali Universitari;



le intese raggiunte con i rispettivi C.U.S di appartenenza in merito agli oneri per spese di viaggio e
soggiorno compreso Tecnici Sportivi al seguito;



Comunicare data di arrivo e modalità di trasferimento;



Indicare recapito telefonico sia di Atleti/e che del Tecnico Sportivo

3° adempimento - da effettuare il giorno prima delle gare
Tutti i partecipanti, il giorno precedente l’inizio delle gare . dovranno presentarsi alla Commissione di Controllo
(C.d.C.) del CUSI, per effettuare Accredito ai CNU , provvedendo a quanto segue:
•

compilare il modulo RIC/C ; ( reperibile presso le Segreterie dei CUS di appartenenza )

•

versare la quota d’iscrizione pari ad €.10,00 cd per Atleta e Tecnico.

• presentazione della documentazione di studio; ( quella prevista nel 1° Adempimento ).
Espletate dette formalità, l’atleta riceverà la “Carta di Partecipazione” documento indispensabile per poter
prendere parte alle gare.
Durante le operazioni di visita medica e peso ufficiale gli Atleti/e dovranno mostrare alla Giuria oltre al libretto
personale FPI anche un documento d’identità e la Carta di Partecipazione CUSI.

Campo Gare e Modalità di Svolgimento
il Comitato Organizzatore CUS L’AQUILA ha individuato la PALESTRA PATINI - sita in Via Salaria Vecchia, la
sede che ospiterà le competizioni di pugilato .
Con successiva comunicazione saranno diramate tutte le informazioni utili comprese quelle relativa alla sede
delle Operazioni di visita medica e Peso ufficiale ed alla sistemazione logistica .

Ai fini della partecipazione i Comitati Regionali interessati dovranno designare il Tecnico/i Sportivi in
rappresentanza sia delle Società Territoriali che dei rispettivi CUS di appartenenza, così come di seguito
meglio specificato.

Composizione squadra Regionale :
Da 1 a 4 atleti :
Da 5 a 7 atleti :
Da 8 a Oltre atleti :

n. 1 Tecnico Accompagnatore
n. 2 Tecnici Accompagnatori
n. 4 Tecnici Accompagnatori
PROGRAMMA
- Visita medica e peso : Maschile e Femminile a seguire - SORTEGGI

Venerdì 17(05
Quarti di Finale

Categorie di peso in gara
Maschile : Kg. 60 - 64 – 69 – 75 - 81 -

Categorie di peso in gara
Femminile : Kg. : 51 – 57
- Visita medica e peso : Maschile e Femminile -

Sabato 18/05
Semifinali

Categorie di peso in gara
Maschile: Kg. 52 – 60 – 64 – 69 – 75 – 81 –
Categorie di peso in gara
Femminile Kg. 51 - 54 - 57 – 60 – 69
Visita medica e peso : Maschile e Femminile

Domenica 19/05
Finali

Ore

07:00 – 09:00

Categorie di peso in gara
Maschile Kg. 52 – 60 – 64 – 69 – 75 - 81 – 91 e + 91
Categorie di peso in gara
Femminile : Kg. 51 – 54 – 57 – 60 – 69

Inizio Gare
14:30
Ore

08:00 – 09:00
Inizio Gare
14:30
Ore

08:00– 09:00

Inizio Gare
14:00

Ai fini delle modalità di svolgimento saranno designate n. 2 Teste di Serie.
Il Programma Gare Ufficiale sarà reso noto solo a seguito dei sorteggi effettuati in data 17 Maggio .

ORDINE DI ARRIVO
SETTORE MASCHILE / SETTORE FEMMINILE :
L’arrivo per tutte le categorie di peso in gara è previsto nel pomeriggio / sera del giorno Giovedì 16 Maggio ,
fatto salvo diverse disposizioni concordate tra FPI/ CUSI,i cambiamenti che saranno comunicati
tempestivamente dalla scrivente segreteria . Nessuna richiesta di variazione per necessità personali o altro,
potrà essere accolta.
OPERAZIONI VISITA MEDICA - PESO e SORTEGGI
Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti di categoria in cui è stata effettuata l’iscrizione ai
Campionati. Non è consentito cambiarecategoriadi peso.
Ai fini Sanitari, per il Settore Femminile, si ricorda che tutte le atlete dovranno presentare un referto di un TEST
di gravidanza eseguito esclusivamente presso un Laboratorio di Analisi cliniche con data non anteriore ai 14 gg.
dal primo giorno di gara.
Le atlete sprovviste di detta certificazione non saranno ammesse alle operazioni di visita medica pregare.
Inoltre si precisa che, i Test di Gravidanza effettuati con Kit di autodiagnosi, se pur certificati dal Medico, non
saranno accettati.
Saranno esclusi dalle gare gli atleti che non si presenteranno tempestivamente alle operazioni di visita medica e
peso nonché coloro che non risulteranno idonei o che non rientreranno nei limiti di peso della categoria
d’appartenenza.
Ultimate le operazioni di visita medica e peso, la Commissione Ordinatrice, in presenza di tecnici e/o
accompagnatori, provvederà all’effettuazione dei sorteggi.
LOGISTICA
Con successiva comunicazione sarà resa nota la Sede della struttura alberghiera individuata dalla FPI quale
Sede Raduno dei partecipanti e dove si effettueranno le operazioni di Visita Medica – Peso Ufficiale – Sorteggi Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare, informando
urgentemente le Società Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio. Il testo della presente circolare
verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it .

Cordiali saluti.
IL COORDINATORE S.T.N.D.
f.to Sergio Rosa

Allegato: elenco partecipanti

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
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IL Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

