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Torneo Nazionale ad invito ‐ Qualifiche Schoolboy ‐ Junior
Roccaforte Mondovì (CN ), 02 ‐ 03 ‐ 04 Giugno 2017

Con la presente si comunicano le disposizioni della Commissione Tecnica Nazionale per la realizzazione
dell’evento in oggetto, organizzato in collaborazione con l'ASD Skull Boxe Canavesana, con particolare
riferimento alle modalità di svolgimento.
Per l’individuazione degli Atleti delle qualifiche Schoolboy e Junior da inserire nell’elenco dei selezionati la CTN
si è avvalsa dei risultati ottenuti nelle varie attività agonistiche effettuate dall’Atleta, assegnando un
coefficiente numerico diverso per Vittoria ‐ Pari – Sconfitta in:
 Attività Ordinaria
 Tornei Nazionali
 Campionati Italiani
 Attività Internazionale
Al Torneo è stata prevista la partecipazione di Atleti che hanno gareggiato in Attività Internazionale con la
rispettiva Squadra Nazionale di appartenenza. In allegato si rimette l'elenco dei partecipanti.
Ordine di arrivo
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi il giorno Giovedì 01 Giugno p.v. pomeriggio/sera, presso l’Hotel
IL COMMERCIO, sito in Borgata Norea n° 8 – 12088 Roccaforte Mondovì.
In alternativa l’accredito potrà essere effettuato, previa comunicazione ed autorizzazione della scrivente
segreteria, la mattina del 02 Giugno, prima di presentarsi alle 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.

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06 32824204/5 - fax 06 32824250 - segreteria@fpi.it - fpi.it
Partita Iva 01383711007

Modalità di svolgimento
Torneo articolato con gare di Semifinali e Finali. E’ prevista la realizzazione di un campo gare con allestimento di
un Ring Unico, inizio incontri in sessione pomeridiana.
 Campo gare:
Palazzetto dello Sport di sito in via IV Novembre – Rocca Forte di Mondovì (CN)


Visita Medica e Peso

Le operazioni di visita medica e peso saranno effettuate con il seguente orario:
02 ‐ 03 Giugno :
dalle ore 07,00 alle ore 09,00
04 Giugno :
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.
 Sorteggi
Dopo le operazioni di peso del 02 Giugno la Commissione Ordinatrice provvederà, presso l'Hotel Il Commercio
in presenza degli accompagnatori, al sorteggio.
Il programma ufficiale ed i 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 e pertanto non potranno essere accolte richieste di soggiorno
di eventuali ulteriori accompagnatori al seguito, i quali dovranno rivolgersi personalmente ad altre strutture
alberghiere presenti in loco. 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.
Il servizio ristorazione della sera di Venerdì 07 aprile, giorno degli arrivi, sarà garantito fino alle ore 22,00.
 Trasferimenti:
La FPI garantirà, per tutta la durata della manifestazione, un servizio di bus‐navetta, per i trasferimenti dagli
alberghi al Campo gare e viceversa. Per eventuali arrivi in treno presso la località di Mondovì, i diretti
interessati, se necessitano del servizio transfer, dovranno inoltrare la propria richiesta entro e non oltre la
data del 26 Maggio p.v., a mezzo e‐mail: nazionale@fpi.it., indicando orario di arrivo e numero di persone al
seguito.
In caso di mancata comunicazione la scrivente non garantirà alcun servizio di trasferimento.
Contributi di partecipazione a favore delle Associazioni:
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. 38 del 11.04.2017 ‐ Calendario Attività Agonistica Nazionale A.O.B.
2017 ‐ Disposizioni Modalità di Svolgimento e Partecipazione alle Attività Agonistiche, al punto 6 – comma 6.3 –
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.
 Referente ASD Organizzatrice :
Tecnico Sportivo:
Alessio Furlan 340. 763. 4850
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 Sig. Sergio Rosa

Il Segretario Generale
f.to Dott. Alberto Tappa

