Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. n. 2707
Trasmesso a mezzo e‐mail

Roma, 21 Novembre 2017

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

Al Consiglio Federale

Circolare n. 95 del 20 Novembre 2017

Oggetto: 95° Edizione Campionati Italiani Maschili ELITE ‐ Fase Finale ‐ Gorizia, 05/10 Dicembre 2017
15° Edizione Campionati Italiani Femminili ELITE ‐ Gorizia, 07/10 Dicembre 2017

Con la presente si rendono note le disposizioni impartite dalla Commissione Tecnica per le Attività
Nazionali in merito alle modalità di svolgimento delle fasi Finali dei Campionati Italiani in oggetto, indetti dalla
Federazione Pugilistica Italiana ed organizzati in collaborazione con la ASD Planet Fighters Boxe e Discipline
Associate ‐ C.R. Friuli Venezia Giulia.
 ORDINE DÌ ARRIVO ELITE MASCHILE
Tutti gli ATLETI partecipanti, qualifica ELITE dovranno presentarsi il pomeriggio/sera del giorno 04 dicembre
p.v., presso la Struttura Alberghiera PERLA ‐ Casino & Hotel ****, Kidriĉeva Ulica n° 7 ‐ Nova Gorica (Slovenia), per il
disbrigo delle operazioni di accredito e assegnazione camere. Il servizio di ristorazione sarà garantito fino alle
ore 22,00. In alternativa l'accredito potrà essere effettuato direttamente la mattina del 05 Dicembre, 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 .
 ORDINE DÌ ARRIVO ELITE FEMMINILE
Tutti le ATLETE partecipanti, qualifica ELITE 1° e 2° serie, dovranno presentarsi il pomeriggio/sera del giorno
06 dicembre., presso la Struttura Alberghiera PERLA ‐ Casino & Hotel ****, Kidriĉeva Ulica n° 7 ‐ Nova Gorica
(Slovenia) n, per il disbrigo delle operazioni di accredito e assegnazione camere. Il servizio di ristorazione sarà
garantito fino alle ore 22,00. In alternativa l'accredito potrà essere effettuato direttamente la mattina del 07
Dicembre, 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 .
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

Ai fini della conduzione tecnica si precisa che alle ASD è consentito prevedere per i propri Atleti/Atlete il
numero di Tecnici Sportivi al seguito, cosi come nella tabella esemplificativa riportata:
o fino a n. 3 Atleti/e n. 1 Tecnico Sportivo al seguito
o da n. 4 a 7 Atleti/e n. 2 Tecnici sportivi al seguito
o da n. 8 Atleti/e in poi n. 3 Tecnici sportivi al seguito
 SISTEMAZIONE LOGISTICA
Le Associazioni Sportive partecipanti usufruiranno del soggiorno presso la Struttura Alberghiera PERLA ‐ Casino &
Hotel ****, Kidriĉeva Ulica n° 7 ‐ Nova Gorica (Slovenia), con oneri a carico della F.P.I.. Le prenotazioni alberghiere
saranno effettuate direttamente dalla scrivente segreteria, assegnando sistemazioni in camere doppie, triple a
seconda della composizione della squadra dell’Associazione Sportiva partecipante. Non sono previste
sistemazioni in camera singola.
Gli Atleti e Tecnici che avranno ultimato la propria competizione dovranno lasciare le rispettive camere entro
le ore 10 del giorno successivo, in caso contrario dovranno provvedere al pagamento del loro soggiorno a
titolo personale. Ricordiamo che, nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari a
causa della mancata osservanza a quanto sopra, dette spese saranno addebitate all’Associazione Sportiva
interessata.
A seguito della totale assenza di ulteriori camere disponibili si precisa che eventuali accompagnatori al seguito
dovranno provvedere per il proprio soggiorno a titolo personale, individuando altre strutture alberghiere
disponibili o nella località di Gorizia e/o sul territorio Sloveno .
 OPERAZIONI DI VISITA MEDICA E PESO UFFICIALE
Le operazioni di visita medica e peso, si svolgeranno presso la Struttura Alberghiera PERLA ‐ Casino & Hotel ****,
Kidriĉeva Ulica n° 7 ‐ Nova Gorica (Slovenia) con i seguenti orari:
o 5 dicembre: Ottavi ‐ Maschile ‐ 07.00 alle 09.00 ‐ tutte le categorie di peso iscritte
o 6 dicembre: Quarti ‐ Maschile ‐ 07.00 alle 09.00
o 7 dicembre: Quarti ‐ Femminile ‐ 07.00 alle 09.00 ‐ tutte le categorie di peso iscritte
o 8 dicembre: Semifinali ‐ Maschile ‐ 08.00 alle 09.00
o 9 dicembre: Semifinali ‐ Femminile ‐ 08.00 alle 09.00
o 10 dicembre: Finali ‐ Maschile e Femminile ‐ 08.00 alle 09.00
Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti di categoria di appartenenza ed inoltre non è
consentito cambiare categoria di peso.
Gli atleti 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.
Per il Settore Femminile, ai fini Sanitari, 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.
 OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Dopo le operazioni di visita medica e peso ufficiale, a cura della Commissione Ordinatrice ed alla presenza
degli accompagnatori, si effettueranno i sorteggi per tutte le categorie di peso per le rispettive competizioni.
La competente CTN, in base ad un Ranking appositamente realizzato, individuerà le Teste di Serie per ogni
categoria di peso cosi come di seguito indicato:
o n. 2 Teste di Serie: per le categorie di peso fino ad n. 8 atleti iscritti;
o n. 4 Teste di Serie: per le categorie di peso con più di n. 8 atleti iscritti.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

TENUTA DI GARA
Tutti i pugili partecipanti dovranno indossare la canottiera di colore Rossa e/o Blu, con la scritta sul retro della
Regione di appartenenza.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le competizioni si effettueranno presso il PalaBrumatti, sito in Largo Musina snc – Gorizia (GO). Gli orari inizio
gare e programmi ufficiali saranno resi noti al termine dei sorteggi.
E' previsto allestimento n. 2 Ring per le fasi eliminatorie Ottavi e Quarti Maschile e Quarti Femminile, un ring
unico per le semifinali e finali sia Maschili che Femminili.
PRESENZA GARE
I pugili dovranno essere pronti a salire sul Ring nell’ora indicata. Chi tarderà, senza giustificato motivo, sarà
escluso dalla competizione così come stabilito dal vigente Regolamento AOB.
 SERVIZIO TRASPORTI
E’ previsto un servizio Transfert da Hotel a Palasport e viceversa, per tutta la durata della manifestazione.
Per eventuali arrivi delle ASD/SSD alla Stazione Ferroviaria di Gorizia o Aeroporto di Trieste ‐ Ronchi dei
Legionari (coordinati con gli arrivi delle delegazioni provenienti dalle Isole), sarà cura dei rispettivi interessati
comunicare all'indirizzo e‐mail: nazionale@fpi.it entro e non oltre del 30 Novembre p.v., eventuali necessità
indicando orario di arrivo, numero persone al seguito e recapito telefonico.


CONTRIBUTI:

Le Associazioni Sportive partecipanti usufruiranno del soggiorno a carico della F.P.I., i contributi delle spese
viaggio sono disciplinati nella Circolare n° 38 del 11.04.2017 (Calendario Attività Agonistica Nazionale A.O.B.
2017 ‐ Disposizioni Modalità di Svolgimento e Partecipazione alle Attività Agonistiche indette dalla F.P.I.).
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 Elite Maschili
elenco partecipanti Elite 1° e 2° serie Femminili
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Il Segretario Generale
f.to Dott. Alberto Tappa

