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Oggetto: Disposizioni Modalità di Svolgimento e Partecipazione Attività Agonistica Nazionale A.O.B. 2017 ‐
Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale nella riunione del 08.04.2017 ha deliberato la Circolare
Base che disciplina le modalità di svolgimento e partecipazione di tutti gli eventi previsti in Calendario.

1 ‐ DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ AGONISTICHE
1.1 Operazioni di visita medica e peso
Alle fasi Regionali dei Campionati Italiani e per i Tornei Regionali le operazioni di visita medica e peso si potranno svolgere
con le seguenti modalità :
 avranno la durata di massimo 2 ore e dovranno terminare almeno 2 ore prima dell’inizio delle gare;
 Alle fasi Regionali i Comitati Regionali possono optare autonomamente per una delle due opzioni di seguito descritte :
a) nel caso che dette operazioni terminano entro le ore 12, al peso non sarà consentita alcuna tolleranza rispetto alla
categoria di peso di appartenenza;
b) nel caso che dette operazioni iniziano dopo le ore 12, al peso sarà consentito Kg.1 di tolleranza rispetto alla
categoria di peso di appartenenza.
Alle fasi Nazionali di tutti i Campionati Italiani non è consentita alcuna tolleranza di peso.
Gli Atleti di nazionalità italiana, all’effettuazione delle Operazioni di Visita Medica e Peso Ufficiale dovranno esibire alla
Commissione Ordinatrice un documento di riconoscimento valido (Carta D’Identità – Passaporto). Gli atleti di nazionalità
straniera dovranno esibire documentazione valida quale: permesso di soggiorno, certificato di residenza, documento di
riconoscimento. In caso di mancata presentazione del documento di riconoscimento l’Atleta non potrà partecipare all’evento.
Inoltre gli atleti non presenti negli orari stabiliti saranno esclusi dalle gare. In caso di ritardo motivato, la Commissione
Ordinatrice avrà la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il provvedimento più opportuno.

2 ‐ TORNEI QUALIFICHE : Schoolboy ‐ Junior
2.1 Torneo Nazionale ad INVITO ‐ Qualifica SchoolBoy – Junior
Torneo aperto ad Atleti di nazionalità Italiana e Straniera, quest'ultimi che non abbiano già svolto o svolgono attività
agonistica di sport da ring presso altre Federazioni Sportive Straniere.
Nel mese di Maggio la CTN attraverso i competenti Comitati e Delegazioni Regionali, effettuerà una ricognizione fra gli atleti
in possesso di requisiti richiesti al fine di verificare e definire le rispettive categorie di peso di appartenenza ed la
disponibilità alla partecipazione all’evento.
Per l’individuazione degli Atleti da inserire nell’elenco dei selezionati la CTN si avvarrà dei risultati ottenuti nelle varie
attività agonistiche effettuiate dall’Atleta assegnando un coefficiente numerico diverso per : Vittoria ‐ Pari – Sconfitta in :





Attività Ordinaria
Tornei Nazionali
Campionati Italiani
Attività Internazionale

( punto : 6.2 – Parametri Selezione )
La CTN si riserva la possibilità di selezionare Atleti anche adottando provvedimenti diversi e ritenuti più opportuni e
meritevoli e la tabella di cui sopra non vincola le scelte di selezione della Commissione .

Al Torneo è prevista la partecipazione di Atleti che hanno gareggiato in Attività Internazionale con la rispettiva Squadra
Nazionale di appartenenza.
E’ facoltà della CTN, d’intesa con il Tecnico della Squadra Nazionale Giovanile, di consentire o meno la partecipazione
dell’Atleta in questione a seguito valutazione in ordine tecnico e rispettivo Record Agonistico . o della Squadra Nazionale e
Modalità di Svolgimento e Partecipazione saranno rese note dalla CTN successivamente con apposita Circolare .

3 ‐ TORNEI NAZIONALI MASCHILI e FEMMINILI e TORNEO NAZIONALE SENIOR
3.1. Torneo Nazionale Senior
Torneo ad iscrizione libera, aperto a tutti gli Atleti appartenenti alla qualifica Senior di nazionalità Italiana e Straniera,
quest'ultimi che non abbiano già svolto o svolgono attività agonistica di sport da ring presso altre Federazioni Sportive
Straniere.
Il Torneo è articolato in due fasi:

 fase Regionale
 fase Nazionale.
Fase Regionale
Di seguito si rappresentano in elenco le Regioni che dovranno realizzare le rispettive fasi eliminatorie Regionali:
1. Piemonte ‐ Valle d’Aosta
9. Marche
2. Lombardia
10. Abruzzo ‐ Molise
3. Liguria
11. Lazio
4. Veneto
12. Campania
5. Friuli V.G. / Trento / Bolzano
13. Puglia ‐ Basilicata
6. Emilia Romagna
14. Calabria
7. Toscana
15. Sicilia
8. Umbria
16. Sardegna
Il Presidente e Delegati Provinciali del raggruppamento Friuli V.G. / Trento / Bolzano, dovranno concordare le modalità di
svolgimento della fase Regionale accorpata.
La fase Regionale dovrà essere ultimata entro la data del 25 Aprile p.v. ed i Comitati Regionali dovranno stabilire in piena
autonomia il termine di scadenza e le modalità di iscrizione a dette fasi.
Modalità d’Iscrizione:
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione e
trasmetterla a mezzo e‐mail o consegnate a mano, entro i termini stabiliti dai rispettivi Comitati di appartenenza.
Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inoltrare alla Commissione Tecnica
Nazionale per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo, quanto segue:
 elenco definitivo degli Atleti iscritti e suddivisi per qualifiche e relative categorie di peso;
 date e modalità di svolgimento gare.
Gli esiti dei rispettivi Campionati Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale entro e non oltre la
data del 28 Aprile p.v. pena esclusione dalla partecipazione all’evento, indicando:
 il 1° classificato
 il 2° classificato (previsto in caso d’impedimento del 1° cl.)
 l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.
Fase Finale
Le fasi finali dovranno svolgersi nelle date previste in Calendario, n. 4 giornate di gare ( ottavi – quarti – semifinali – finali ).
Atleti ammessi :
 il 1° classificato
 il 2° classificato ( previsto in caso d’impedimento del 1° cl. )
 l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.
Ai fini della partecipazione è prevista una quota d’iscrizione che dovrà essere versata direttamente alla Federazione
Pugilistica Italiana – Viale Tiziano, 70 00196 Roma ‐ Bonifico – Codice IBAN: IT23RO100503309000000001200 ‐ BNL, per gli
importi cosi come di seguito meglio specificato :

 €. 80,00 per n. 1 Atleta
 €. 120,00 per n. 2 Atleta
 Dal terzo Atleta in poi nessuna quota aggiuntiva

La FPI provvederà con oneri a proprio carico, alle spese di soggiorno (vitto e alloggio), rimborso spese viaggio, a favore di
Atleti e Tecnici Sportivi .
( punto : 6.3 – Contributi )
3.2. Torneo Nazionale Femminile Guanto d’Oro d’Italia – “Trofeo Luisa Colombi”
Torneo ad invito, riservato alle Atlete nate dopo il 31/12/1986 appartenenti alla qualifica ELITE 1° e 2° serie di nazionalità
Italiana e Straniera, quest'ultime che non abbiano già svolto o svolgono attività agonistica di sport da ring presso altre
Federazioni Sportive Straniere.
Nel mese di Maggio la CTN attraverso i competenti Comitati e Delegazioni Regionali, effettuerà una ricognizione fra le
Atlete in possesso di requisiti richiesti al fine di verificare e definire le rispettive categorie di peso di appartenenza ed la
disponibilità alla partecipazione all’evento.
Il Torneo è articolato in tre giornate di gare ( quarti – semifinali – finali ) , la CTN provvederà alla selezione di n. 8 atlete per
ogni categoria di peso, per l’individuazione delle Atleti da inserire nell’elenco dei partecipanti, la CTN si avvarrà dei risultati
conseguiti nelle stagioni agonistiche così come di seguito indicato :


100% del punteggio acquisito nel 2017



70% del punteggio acquisito nel 2015



85% del punteggio acquisito nel 2016



60% del punteggio acquisito nel 2014

La CTN si riserva la possibilità di selezionare Atleti anche adottando criteri e provvedimenti ritenuti più opportuni e
meritevoli e la tabella di cui sopra non vincola le scelte di selezione della Commissione .
E’ facoltà della CTN, d’intesa con il Tecnico della Squadra Nazionale Femminile, di consentire o meno la partecipazione di
dell’ Atleta a seguito valutazione tecnica e rispettivo Record Agonistico. Modalità di svolgimento e partecipazione saranno
rese note dalla CTN successivamente con apposita Circolare. E’ prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica
Nazionale delle Teste di Serie.
3.3 Torneo Nazionale Maschile Guanto d’Oro d’Italia ‐ Trofeo “ Aldo Garofalo”
Torneo ad invito, riservato agli Atleti nati dopo il 31/12/1993, appartenenti alla qualifica ELITE di nazionalità Italiana e
Straniera, quest'ultimi che non abbiano già svolto o svolgono attività agonistica di sport da ring presso altre Federazioni
Sportive Straniere.
Nel mese di Giugno la CTN attraverso i competenti Comitati e Delegazioni Regionali, effettuerà una ricognizione fra le Atlete
in possesso di requisiti richiesti al fine di verificare e definire le rispettive categorie di peso di appartenenza ed la
disponibilità alla partecipazione all’evento.
Il Torneo è articolato in tre giornate di gare ( quarti – semifinali – finali ) , la CTN provvederà alla selezione di n. 8 atlete per
ogni categoria di peso, per l’individuazione delle Atleti da inserire nell’elenco dei partecipanti, la CTN si avvarrà dei risultati
conseguiti nelle stagioni agonistiche così come di seguito indicato :


100% del punteggio acquisito nel 2017



70% del punteggio acquisito nel 2015



85% del punteggio acquisito nel 2016



60% del punteggio acquisito nel 2014

La CTN si riserva la possibilità di selezionare Atleti anche adottando provvedimenti diversi e ritenuti più opportuni e
meritevoli e la tabella di cui sopra non vincola le scelte di selezione della Commissione .
E’ facoltà della CTN, d’intesa con il Tecnico della Squadra Nazionale Elite Maschile, di consentire o meno la partecipazione
dell’Atleta a seguito valutazione tecnica e rispettivo Record Agonistico. Modalità di Svolgimento e Partecipazione saranno
rese note dalla CTN successivamente con apposita Circolare. E’ prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica
Nazionale delle Teste di Serie.

4 ‐ COPPA ITALIA GIOVANILE e TROFEO CONI
Il Regolamento dell’Attività Giovanile che disciplina le modalità di partecipazione e svolgimento sarà reso noto con apposita
Circolare.

5 ‐ CAMPIONATI ITALIANI
5.1 Campionati Nazionali Universitari Elite Maschili e Femminili
Ai Campionati Nazionali Universitari, che si effettueranno nella località di Catania, saranno ammessi atleti/e appartenenti
alla qualifica Elite di nazionalità Italiana e Straniera, iscritti/e alle varie facoltà per l’anno accademico in corso.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro la data del 13 Aprile e dovranno essere trasmesse a mezzo e‐mail o
consegnate a mano, ai rispettivi Comitati Regionali che a loro volta, dovranno inoltrarle sollecitamente al Settore Tecnico
Nazionale Dilettanti.
Le iscrizioni definitive, dovranno essere effettuate in conformità alle direttive emanate dal CUSI.
La Partecipazione degli Atleti sarà determinata dalla disponibilità dei CUS nel farsi carico o meno degli oneri di spesa di
viaggio e soggiorno dei rispettivi Studenti/Atleti o direttamente dai diretti interessati.
Gli oneri di spesa di viaggio e soggiorno dei Tecnici Sportivi, ove non previsto dai rispettivi CUS, saranno a carico della FPI.
I Comitati Regionali dovranno individuare, come da prassi, i Tecnici Sportivi designati alla guida dei vari atleti partecipanti. Il
numero dei Tecnici Sportivi sarà determinato così come segue:
o Con n. 4 atleti/e su base Regionale :
n. 1 Tecnico Sportivo
o da 5 a 7 atleti/e su base Regionale :
n. 2 Tecnici Sportivi
o da 8 e oltre atleti/e su base Regionale : n. 4 Tecnici Sportivi
E’ prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale delle Teste di Serie.
5.2 Campionati Italiani SCHOOLBOY – JUNIOR
I Campionati Italiani in oggetto si articoleranno in :
 1° fase ‐ Campionati Regionali
 2° fase ‐ Finali Nazionali
Fase Regionale qualifiche Schoolboy – Junior – Youth
Di seguito si rappresentano in elenco le Regioni che dovranno realizzare le rispettive fasi eliminatorie Regionali
1. Piemonte ‐ Valle d’Aosta
9. Marche
2. Lombardia
10. Abruzzo ‐ Molise
3. Liguria
11. Lazio
4. Veneto
12. Campania
5. Friuli V.G. / Trento / Bolzano
13. Puglia ‐ Basilicata
6. Emilia Romagna
14. Calabria
7. Toscana
15. Sicilia
8. Umbria
16. Sardegna
Il Presidente e Delegati Provinciali del raggruppamento Friuli V.G. / Trento / Bolzano, dovranno concordare le modalità di
svolgimento della fase Regionale accorpata.
Sono ammessi alla partecipazione atleti di nazionalità Italiana e Straniera, quest’ultimi ammessi se in possesso dei requisiti
richiesti in Disposizioni Comuni Punto 6.1.
I Comitati Regionali dovranno stabilire in piena autonomia il termine di scadenza d’iscrizione .
La fase Regionale dovrà essere ultimata entro la data del 8 Ottobre p.v.
Modalità d’Iscrizione:
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione e
trasmetterla a mezzo e‐mail o consegnate a mano, entro i termini stabiliti dai rispettivi Comitati di appartenenza.
Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inoltrare alla Commissione Tecnica
Nazionale per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo:
 gli elenchi definitivi degli Atleti iscritti suddivisi per qualifiche e relative categorie di peso,
 date e modalità di svolgimento gare.
Gli esiti dei rispettivi Campionati Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale Dilettanti entro e non
oltre la data del 13 Ottobre p.v. pena esclusione dalla partecipazione all’evento, indicando:
 il Campione Regionale
 il 2° classificato
 l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.
Fase Finale Campionati Italiani Schoolboy e Junior
Dovranno svolgersi nelle date previste in Calendario e saranno ammessi alla competizione, per ciascuna qualifica, un
massimo di n. 16 atleti per ogni categoria di peso:
 il Campione Regionale;
 il 2° classificato
 l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.

5.3 Campionati Italiani YOUTH
I Campionati Italiani in oggetto si articoleranno in 3 fasi :
 1° fase ‐ Campionati Regionali;
 2° fase ‐ Torneo di Qualificazione ;
 3° fase ‐ Finali Nazionali.
Campionati Regionali Youth
Il Presidente e Delegati Provinciali del raggruppamento Friuli V.G. / Trento / Bolzano, dovranno concordare le modalità di
svolgimento della fase Regionale accorpata.
Sono ammessi alla partecipazione atleti di nazionalità Italiana e Straniera, quest’ultimi ammessi se in possesso dei requisiti
richiesti in Disposizioni Comuni Punto 6.1.
I Comitati Regionali dovranno stabilire in piena autonomia il termine di scadenza d’iscrizione .
La fase Regionale dovrà essere ultimata entro il 08 Ottobre p.v..
Modalità d’Iscrizione:
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione e
trasmetterla a mezzo e‐mail o consegnate a mano, entro i termini stabiliti dai rispettivi Comitati di appartenenza.
Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inoltrare alla Commissione Tecnica
Nazionale per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo:
 gli elenchi definitivi degli Atleti iscritti suddivisi per qualifiche e relative categorie di peso,
 date e modalità di svolgimento gare.
Gli esiti dei rispettivi Campionati Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale Dilettanti entro e non
oltre la data del 13 Ottobre pena esclusione dalla partecipazione all’evento, indicando:
 il Campione Regionale
 il 2° classificato
 l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.
Torneo di Qualificazione Youth
Ultimata la Fase Regionale per la qualifica Youth la CTN, per le categorie di peso che hanno fatto registrare più di n.8 atleti
qualificati in tutta Italia individuerà, sulla base di un Ranking appositamente realizzato, i migliori n. 4 Atleti Campioni
Regionali nelle rispettive categorie di peso che accederanno direttamente alla fase Finale.
Altresì accedono direttamente alla Fase Finale gli Atleti Campioni Regionali che alla chiusura della Fase Regionale hanno
fatto registrare nelle rispettive categorie di peso fino ad un massimo di n.8 atleti qualificati in tutta Italia.
Accedono alla 2° fase gli atleti Youth nelle categorie di peso con più di n. 8 Atleti qualificati in tutta Italia di cui i :
 I Campioni Regionali, precedentemente non selezionati dalla CTN;
 in caso di loro impedimento i rispettivi Vice Campioni;
 gli Atleti qualificati per assenza avversario.
Tecnicamente il Torneo si svolge prevedendo competizioni quali eliminatorie di Ottavi e Quarti di una normale fase di un
Campionato. Gli incontri si effettueranno, in base al numero dei partecipanti, su due e/o tre giorni di gare.

Fase Finale Campionati Italiani Youth
Dovranno svolgersi nelle rispettive date previste in Calendario, saranno ammessi alla competizione, per ciascuna qualifica,
un massimo di n. 8 atleti per ogni categoria di peso.
Accedono alla fase Finale:
o i n. 4 Atleti Campioni Regionali, delle rispettive categorie di peso selezionati dalla CTN in base all’applicazione di un
Ranking appositamente realizzato.
o i n. 4 Atleti Campioni Regionali, delle rispettive categorie di peso provenienti dalle eliminatorie nel Torneo di
Qualificazione tramite:
- sorteggio (Signore);
- gareggiando (Ottavi e/o Quarti);
- gli Atleti Campioni Regionali che nelle rispettive categorie di peso hanno fatto registrare fino ad un massimo
di n. 8 atleti iscritti in tutta Italia.
E’ prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale delle Teste di Serie.

5.4 Campionati Italiani Assoluti Elite Femminile
Si dovranno svolgere nelle date previste in Calendario e sono riservate alle atlete appartenenti alla qualifica Elite 1° e 2° serie, di
nazionalità italiana o straniera, quest'ultime se in possesso dei requisiti richiesti in Disposizioni Comuni Punto 6.1. Sono ammesse
le atlete regolarmente tesserate per l’anno 2017 e che abbiano disputato almeno n. 1 incontro nell’anno in corso.
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione
e trasmetterle a mezzo fax, e‐mail o consegnate a mano, entro i termini stabiliti dai rispettivi Comitati di appartenenza.
Entro e non oltre la data del 7 Novembre i rispettivi Comitati Regionali dovranno inoltrare al Settore Tecnico Nazionale
l'elenco delle iscritte.
Il Torneo è articolato in tre giornate di gare ( quarti – semifinali – finali ) , la CTN provvederà alla selezione di n. 8 atlete per
ogni categoria di peso, per l’individuazione delle Atleti da inserire nell’elenco dei partecipanti, la CTN si avvarrà dei risultati
conseguiti nelle stagioni agonistiche così come di seguito indicato :


100% del punteggio acquisito nel 2017



70% del punteggio acquisito nel 2015



85% del punteggio acquisito nel 2016



60% del punteggio acquisito nel 2014

La CTN si riserva la possibilità di selezionare Atlete anche adottando provvedimenti diversi e ritenuti più opportuni e
meritevoli e la tabella di cui sopra non vincola le scelte di selezione della Commissione .
E’ prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale delle Teste di Serie.
5.5 Campionati Italiani Assoluti ELITE Maschili
Sono riservati agli Atleti appartenenti alla qualifica ELITE di nazionalità Italiana o Straniera, quest’ultimi ammessi se in
possesso dei requisiti richiesti in Disposizioni Comuni Punto 6.1. Sono ammessi gli atleti regolarmente tesserati per l’anno
2017 e che abbiano disputato almeno n. 1 incontro prima della data di chiusura d’iscrizione alla fase Regionale.
I Campionati Italiani in oggetto si articoleranno in n. 2 fasi:
 1° fase: Campionati Regionali
 2° fase: Finali Nazionali
1° FASE ‐ Campionato Regionale
La gestione delle Fasi Regionali dei Campionati è di esclusiva competenza dei rispettivi Comitati i quali dovranno stabilire, in
piena autonomia, il termine di scadenza di presentazione delle iscrizioni. La fase regionale dovrà essere ultimata entro la
data del 12 novembre p.v.
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione
e trasmetterle a mezzo e‐mail o consegnate a mano, entro i termini stabiliti dai rispettivi Comitati Regionali di
appartenenza.
Allo scopo di riequilibrare il numero dei partecipanti a ciascuna fase Regionale sono stati istituiti i seguenti raggruppamenti:
1. Piemonte ‐ Valle d’Aosta
2. Lombardia
3. Liguria
4. Veneto
5. Friuli V.G. / Trento / Bolzano
6. Emilia Romagna
7. Toscana
8. Umbria / Marche

9. Abruzzo – Molise
10. Lazio
11. Fiamme Oro ( FF.OO.) / Centro Sportivo Esercito (C.S.E.)
Azzurre ( F.AZ. ) / Carabinieri (C.S. CC)
12. Campania
13. Puglia – Basilicata
14. Calabria
15. Sicilia
16. Sardegna

Fiamme

I Presidenti facenti parte dello stesso raggruppamento dovranno concordare le modalità di svolgimento della fase Regionale
comune. Le designazioni degli Arbitri‐Giudici per le eliminatorie dei raggruppamenti pluri‐regionali devono essere disposte
dal SAG.
Per quanto attiene il raggruppamento C.S.E. – FF.OO. – F.AZ. – C.S. CC il Comitato Regionale Lazio, d’intesa con i Gruppi
Sportivi interessati, concorderà le modalità di svolgimento della fase eliminatoria.
Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati dovranno sollecitamente inoltrare alla Commissione Tecnica Nazionale per il
rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo:
 gli elenchi definitivi degli Atleti iscritti suddivisi per categorie di peso;
 date e modalità di svolgimento gare.

Entro e non oltre la data del 15 novembre p.v., pena esclusione, i Comitati Regionali dovranno inoltrare al Settore Tecnico
Nazionale l’esito delle rispettive Eliminatorie segnalando:
 il Campione Regionale;
 il 2° classificato;
 l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.

2° FASE ‐ Finali Nazionali
Dovranno svolgersi nelle date previste in Calendario, saranno ammessi alla competizione, per ogni categoria di peso:
 il Campione Regionale;
 il 2° classificato ( previsto in caso d’impedimento del Campione Regionale)
 l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.
E’ prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale delle Teste di Serie.

6 ‐ DISPOSIZIONI COMUNI
6.1 Atleti Stranieri :
Possono partecipare ai vari Campionati Italiani e/o Tornei Nazionali Maschili e Femminili gli Atleti/e in possesso dei seguenti
requisiti:
Atleti/e Stranieri/e nati in Italia o Atleti/e Stranieri/e non nati in Italia ma in possesso di regolare certificato di Residenza
comprovato da documento di riconoscimento, purché non abbiano svolto o svolgono attività agonistica di sport da Ring in
altre Federazioni Sportive Straniere.
o Se appartenenti alla qualifica Elite: che abbiano un tesseramento ininterrotto di almeno 3 anni (2016 ‐ 2015 ‐ 2014);
o se appartenenti alla qualifica Youth: che abbiano un tesseramento ininterrotto di almeno 2 anni (2016 ‐ 2015);
o se appartenenti alla qualifica Schoolboy e Junior: anche la primo anno di tesseramento.
6.2 Parametri Selezione
Coefficienti numerici per individuazione Atleti appartenenti alle qualifiche : SchoolBoy – Junior – Youth :
Vittoria
Pari
Attività Orinaria
1
0,4
Tornei Nazionale / Campionati Italiani
1,4
Attività con la Squadra Nazionale . SchoolBoy – Junior
1,6
Attività con la Squadra Nazionale Youth
2

Sconfitta
0,1
0,56
0,64
0,80

6.3 Contributi
Per agevolare la partecipazione degli atleti e dei tecnici sportivi, sono previsti, a favore delle Associazioni Sportive, i seguenti
contributi:
a) Contributo per le spese di viaggio:
La FPI provvederà al rimborso forfettario del viaggio di A/R dalla Provincia di partenza (sede della ASD) alla
Provincia della sede, con un’indennità forfettaria pari a 0,10 €/km per ogni atleta e tecnico da applicare sulle
distanze chilometriche (da Provincia a Provincia) indicate nella Tabella Federale (METRA) ricavata dalla “Guida
Michelin”. Per le trasferte effettuate nell’ambito della stessa Provincia non sarà riconosciuto alcun rimborso.
b) Viaggi aerei:
Per i viaggi aerei delle ASD con pugili e tecnici provenienti dalle Isole si provvederà all'acquisto dei biglietti o
eventualmente al rimborso, nella misura e con le modalità di volta in volta stabilite dalla FPI. Per il trasferimento
dalla propria sede si applicano i rimborsi forfettari di cui al punto precedente, dietro richiesta di rimborso.
Inoltre, per la Regione Sicilia, in alternativa ai voli aerei previsti dalla FPI, potranno essere applicate, con modalità
concordate con il competente Comitato Regionale, i rimborsi spese previste per tutte le altre Regioni.
c) Spese di soggiorno:
La FPI provvederà direttamente al pagamento delle spese di soggiorno dei partecipanti dal giorno di convocazione
fino alla conclusione del proprio impegno agonistico.
Non saranno riconosciuti rimborsi per motivazioni diverse da quelle citate.
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 della Società Sportiva regolarmente tesserato
con la medesima ASD interessata, alla quale saranno comunque riconosciuti i contributi spettanti di cui sopra.

6.3 Contributo Fase Interregionale Campionati Italiani Elite maschili
Per agevolare la partecipazione alle fasi eliminatorie dei raggruppamenti pluri‐regionali sarà riconosciuto a ciascun atleta e
tecnico, provenienti da regioni diverse da quella in cui si svolge la manifestazione, un’indennità di trasferta di € 50,00 per i
soli giorni di effettiva partecipazione alla gara.

7 ‐ Campionati e Tornei Regionali
I Comitati Regionali possono indire, chiedendo preventiva autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale, Campionati Regionali
e/o Torneo Regionali per la qualifica Senior e per tutte le restanti qualifiche, affidandone l’organizzazione ad una o più
Associazioni affiliate che si assumeranno ogni responsabilità organizzativa e relativi oneri di spesa.
Per le Regioni che per numero di tesserati non siano in grado di organizzare detti Campionati/Tornei, è consentito
accordarsi con una o più Regioni limitrofe. Ai fini del punteggio di merito, detti eventi saranno considerati a tutti gli effetti
attività Regionali.
Nella scelta delle date di svolgimento si dovrà fare attenzione al Calendario Nazionale in modo tale che vengano lasciati
almeno 7 giorni da ogni tipo di manifestazione e di 15 giorni d’intervallo da eventuali impegni che possono riguardare la
qualifica interessata.

8 ‐ Integrazioni e Modifiche
Eventuali integrazioni e/o modifiche a quanto sopra rappresentato potranno essere apportate dalla competente
Commissione Tecnica per l’Attività Nazionale.

I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare, informando tutte
le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della presente circolare verrà diramato anche
attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it .

Il Coordinatore CTN
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