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Roma, 06 Luglio 2017

Ai Sig.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c.

CIRCOLARE n. 65

Ai Sig.ri Consiglieri Federali
Loro sedi
del 06 Luglio 2017

Oggetto: Torneo Nazionale Elite Femminile Guanto d’Oro d’Italia "Trofeo Luisella Colombi"
Milano (MI), 21 ‐ 22 ‐ 23 Luglio 2017

Con la presente si rendono note le disposizioni della Commissione Tecnica per l’Attività Nazionale riferite
alle modalità di svolgimento del Torneo Nazionale ad “Invito “ in oggetto.
La competizione, indetta dalla F.P.I. ed organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Master Boxe di Busto Arsizio (VA) – C.R. Lombardia, avrà luogo presso il PalaBadminton sito in Via Giovanni Cimabue
24 ‐ Milano.
Partecipazione ad invito
In allegato alla presente si rimette l’elenco delle atlete aventi diritto di partecipazione di nazionalità italiana o
straniera, selezionate dalla Commissione Tecnica Nazionale e in possesso dei requisiti di seguito in elenco:
1) nate dopo il 31 dicembre 1986 ‐ per tutte le categorie di peso;
2) regolarmente tesserate per l’anno in corso;
3) valutazione del Curriculum Sportivo.
Ordine di arrivo
Le Atlete appartenenti alle Categorie di peso Kg 48 – 51 – 54 ‐ 57 ‐ 60 ‐ 64 – 69 ‐ 75 dovranno presentarsi Giovedì
20 Luglio p.v. presso la struttura alberghiera AS Hotel Limbiate Fiera, Corso Como 52 ‐ Limbiate (MB) , con arrivo
pomeriggio/sera, entro le ore 22.00, termine ultimo entro il quale sarà garantito il servizio del ristorante per la cena.
In alternativa l'accredito potrà essere effettuato direttamente la mattina del 21 Luglio prima di effettuare il
disbrigo delle operazioni di visita medica e peso ufficiale; in questo caso le ASD interessate dovranno
obbligatoriamente informare la scrivente segreteria all'indirizzo e‐mail nazionale@fpi.it.
Le Atlete appartenenti alle Categorie di peso Kg 81 dovranno presentarsi il pomeriggio / sera di Sabato, 22 Luglio
p.v..
Le atlete di Nazionalità Italiana dovranno presentarsi all’accredito muniti di carta di identità o documento
equipollente comunque fornito di fotografia, oltre il libretto personale FPI.
Le atlete 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.
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Operazioni di visita medica e peso ufficiali
Le operazioni di visita medica e peso ufficiale si svolgeranno presso AS Hotel Limbiate Fiera, Corso Como 52 ‐
Limbiate (MB)) con i seguenti orari:

Venerdì, 21 Luglio:
dalle 07.00 alle 09.00

Sabato, 22 e Domenica, 23 Luglio: dalle 08.00 alle 09.00
Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti di categoria di appartenenza ed inoltre non è consentito
il cambio della categoria di peso.
Ai fini Sanitari, per pronta memoria, si ricorda che tutte le atlete dovranno presentare, oltre alla modulistica
prevista (SAN 1 e SAN 3), un referto di test di gravidanza eseguito esclusivamente presso un Laboratorio di Analisi
Cliniche con data non anteriore ai 14 gg. dal primo giorno di gara.
Teste di Serie ‐ Sorteggio
Dopo le operazioni di Visita Medica e Peso Ufficiale, la Commissione Ordinatrice designerà n. 2 Teste di Serie per
ogni categoria di peso e in presenza dei Tecnici accompagnatori, provvederà al sorteggio ed alla stesura del
programma delle gare.
Campo Gare ‐ Presenza Gare
Le competizioni si effettueranno presso il PalaBadminton sito in Via Giovanni Cimabue 24 ‐ Milano; il Torneo è
articolato in tre giornate di gare: Quarti – Semifinali – Finali.

Le atlete che non si presenteranno entro gli orari indicati, saranno esclusi dalle gare. In caso di ritardo motivato, la
Commissione Ordinatrice ha la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il provvedimento più opportuno. Le sue
decisioni sono inappellabili.

Sistemazione logistica
Le Associazioni Sportive partecipanti usufruiranno del soggiorno presso AS Hotel Limbiate Fiera, Corso Como 52 ‐
Limbiate (MB) con oneri a carico della F.P.I.. Le prenotazioni alberghiere saranno effettuate direttamente dalla
scrivente segreteria, assegnando sistemazioni in camere doppie, triple o quadruple. Non sono previste sistemazioni
in camera singola. Ricordiamo che, nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari,
riconducibili a soggetti appartenenti a società partecipanti per soggiorno di esterni o per servizi extra non previsti,
non si darà luogo al rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione a competizioni successive, fino al
raggiungimento della quota anticipata.
Trasferimenti
La Società Organizzatrice ASD Master Boxe, garantirà per tutta la durata della manifestazione un servizio di bus‐
navetta per i trasferimenti dalla Struttura Alberghiera al Campo Gare e viceversa. Altresì sono previsti servizi di
trasferimento, se richiesti via mail nazionale@fpi.it entro il 13 luglio p.v., da e per la Stazione Ferroviaria di Milano
Centrale.
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. 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.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare,
informando 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 C.T.N.
f.to Sergio Rosa
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Il Segretario Generale
f.to Dott. Alberto Tappa

