Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. n. 1948

Roma, 04 Ottobre 2019

Trasmesso a mezzo e-mail

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I
e p.c. Al Consiglio Federale

Circolare n. 56 del 04 ottobre 2019

Oggetto: Torneo Qualificazione Campionati Italiani Schoolboy - Junior - Youth
Pescara (PE), 12 e 13 Ottobre 2019

Ultimate le rispettive Fasi Regionali, con la presente si rendono note le disposizioni della
Commissione Tecnica Nazionale riferite alle modalità di partecipazione e svolgimento del Torneo di
Qualificazione ai Campionati Italiani Schoolboy - Junior - Youth. Le competizioni, indette dalla F.P.I.,
saranno organizzate in collaborazione con l’ASD Simone di Marco Boxing Team – CR Abruzzo /
Molise.
Di seguito, per pronta memoria ed in breve sintesi, ricordiamo le modalità di svolgimento
dell’evento, che tecnicamente prevede competizioni come una normale fase di Ottavi e Quarti di un
Campionato Italiano.

 Le categorie di peso fino ad 8 Atleti accedono direttamente alle Finali.
 Per le categorie di peso con più di 8 Atleti:

n. 4 Atleti selezionati dalla CTN accedono direttamente alle Finali Nazionali, i restanti atleti
a seguito dei Sorteggi effettuati in data 5 Ottobre con diretta Streaming, hanno
determinato:
• Gli Atleti sorteggiati “ SIGNORI” con l’accesso diretto alle Fasi Nazionali;
• I restanti Atleti che parteciperanno al Torneo di Qualificazione in oggetto al fine di
ultimare la “ griglia dei Finalisti “ per Qualifica e rispettive Categorie di Peso.

• Accredito:
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi il giorno Venerdì, 11 Ottobre p.v. pomeriggio/sera, presso
il Grand Hotel Montesilvano, sito in Piazza J. F. Kennedy 28 - 65015 Montesilvano (PE). Altresì è
possibile effettuare l’Accredito, se richiesto preventivamete per iscritto all’indirizzo e-mail
nazionale@fpi.it , la mattina di Sabato, 12 Ottobre p.v. prima di effettuare le operazioni di visita
medica e peso ufficiale.

Gli atleti di Nazionalità Italiana dovranno presentarsi all’accredito muniti di carta di identità o
documento equipollente comunque fornito di fotografia, oltre il libretto personale FPI.
Gli atleti di Nazionalità Straniera dovranno presentarsi all’accredito muniti di Certificato di
Residenza e/o Permesso di soggiorno, comprovato da regolare documento di riconoscimento, oltre
il libretto personale FPI.
I Tecnici Sportivi al fine di prestare la propria Assistenza all’Angolo, dovranno esibire il “Pass di
Riconoscimento di Tecnico Sportivo” senza il quale non sarà consentito accesso al campo gare.
•

Campo gare:

Le competizioni si effettueranno presso il Pattinodromo, sito in via Maestri del Lavoro n° 27 –
Pescara (PE). E’ prevista la realizzazione di un campo gare con allestimento di n. 2 Ring con unica
sessione di gare.
I pugili dovranno essere pronti a salire sul quadrato nell’ora indicata. Chi tarderà, senza giustificato
motivo, sarà escluso dalla competizione, così come stabilito dal Regolamento AOB.
Visita Medica e Peso
Le operazioni di visita medica e peso saranno effettuate con il seguente orario:
12 Ottobre: dalle ore 07:00 alle ore 09:00
13 ottobre: dalle ore 08:00 alle ore 09:00
Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti della categoria d’appartenenza.

•

Gli Atleti non presenti, negli orari stabiliti, saranno esclusi dalle gare. In caso di ritardo motivato, la
Commissione Ordinatrice ha la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il provvedimento che
ritiene più opportuno. Ai fini Sanitari, per pronta memoria, si ricorda che tutti gli atleti minorenni
dovranno presentare il modulo SAN 1, debitamente compilato e firmato dal proprio genitore con in
allegato copia del documento di riconoscimento del firmatario, per il primo giorno di gare. Per il
giorno successivo è previsto il modulo SAN 1 bis, debitamente compilato e firmato dal Tecnico. Gli
atleti sprovvisti di tale documentazione non potranno essere ammessi alle gare.
•

Sorteggi:

Dopo le operazioni di visita medica e peso ufficiale del giorno 12 Ottobre, presso il Grand Hotel
Montesilvano, si effettueranno, a cura della Commissione Ordinatrice ed in presenza degli
accompagnatori, i sorteggi per le ctg di peso con 12 e/o più iscritti in tutte le qualifiche.
I programmi ufficiali delle competizioni e rispettivi orari saranno resi noti al termine dei sorteggi.
•

Sistemazione logistica:

Al fine di garantire un’adeguata sistemazione logistica e valutato il considerevole numero dei
partecipanti, la Federazione provvederà ad assegnare alle Associazioni Sportive partecipanti,
secondo la loro composizione, sistemazioni in camere doppie, triple e quadruple.
Eventuali ulteriori accompagnatori al seguito dovranno provvedere personalmente per la loro
prenotazione. Ricordiamo che nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese
supplementari a causa della mancata osservanza di quanto sopra, dette spese saranno addebitate
all'Associazione interessata. Le ASD, ultimate le rispettive competizioni, dovranno lasciare le
camere libere entro le ore 10 del giorno successivo, in caso contrario dovranno provvedere al loro
soggiorno a titolo personale.
Il servizio ristorazione della sera di Venerdì, 11 Ottobre sarà garantito fino alle ore 22,00.

•

Trasferimenti:

La FPI in collaborazione con la Direzione Ufficio Coordinamento Attività GG.SS Polizia di Stato FF.OO
e la ASD Simone Di Marco Boxing Team garantirà per tutta la durata della manifestazione un
servizio di bus-navetta per i trasferimenti dalla struttura alberghiera al Campo gare e viceversa.
Per eventuali arrivi in treno presso la Stazione Ferroviaria di Montesilvano i diretti interessati
dovranno inoltrare preventivamente la propria richiesta entro e non oltre la data del 08 ottobre
p.v., a mezzo e-mail: nazionale@fpi.it, indicando orario di arrivo, numero persone al seguito e
recapito telefonico, in caso di mancata segnalazione nel termine stabilito, la scrivente non potrà
garantire alcun servizio.
•

Contributi:

Le Associazioni Sportive partecipanti usufruiranno del soggiorno a carico della F.P.I. e del rimborso
delle spese viaggio così come previsto dalla Circolare n. 11 del 07.02.2019 ‐ Calendario Attività
Agonistica Nazionale A.O.B. 2019 ‐ Disposizioni Modalità di Svolgimento e Partecipazione alle
Attività Agonistiche, al punto 6 – comma 6.2 – Disposizioni Comuni.
Nel caso in cui un Tecnico Sportivo Societario, accompagnatore di un Atleta Minore, non potrà
presenziare all’evento causa qualsivoglia impedimento personale, l’Atleta Minore potrà essere
affidato, per il solo trasferimento e soggiorno nella sede di svolgimento dell’evento, ad un Dirigente
regolarmente tesserato con la medesima ASD interessata, alla quale saranno comunque
riconosciuti i contributi spettanti di cui sopra.
I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare,
informando le Società Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio. Il testo della presente
verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore della C.T.N.
f.to Sergio Rosa

Allegato: elenco partecipanti Schoolboy/Junior/Youth
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