Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. 230
Trasmissione via e‐mail

Roma, 08 Febbraio 2019
Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c. Ai Sigg.ri Consiglieri Federali
Loro sedi
Comunicato n. 13 del 08 Febbraio 2019

Oggetto: Torneo Nazionale Femminile ad invito qualifiche : Schoolgirl ‐ Junior ‐ Youth
Torneo Nazionale Femminile Elite 2^ serie ‐ Dal 15 al 17 Marzo 2019
In previsione della realizzazione dei Tornei in oggetto, con la presente invitiamo tutte le segreterie dei
Comitati e Delegazioni Regionali della F.P.I. ad effettuare sul proprio territorio il censimento delle Atlete di
nazionalità italiana e straniera regolarmente tesserate nell’anno in corso e disponibili ad una loro eventuale
partecipazione.
Le ASD dovranno inoltrare le segnalazioni delle Atlete appartenenti alle qualifiche Schoolgirl ‐ Junior ‐ Youth e
le iscrizioni delle Atlete Elite 2^ serie compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione
trasmettendola (via e‐mail e/o brevi manu ) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i termini di scadenza
previsti dai medesimi Organi Territoriali .
I Comitati Regionali dovranno inoltrare, entro e non oltre la data del 20 febbraio 2019, gli elenchi delle Atlete
suddivise per qualifica al Settore Tecnico Nazionale AOB ‐ e mail nazionale@fpi.it.
Al Torneo Nazionale Femminile Elite 2^ serie è consentita l’iscrizione ad Atlete di nazionalità Italiana e
Straniera che abbiano disputato almeno n. 5 incontri conseguendo minimo n.2 vittorie.
All’atto della definitiva ammissione, a seguito selezione della Commissione Tecnica Nazionale, è previsto il
pagamento di una quota d’iscrizione che dovrà essere versata direttamente alla Federazione Pugilistica Italiana
– Viale Tiziano, 70 ‐ 00196 Roma ‐ Codice IBAN: IT23R0100503309000000001200 ‐ BNL, così come di seguito
meglio specificato:
 €. 80,00 per n.1 Atleta iscritta;
 €. 120,00 per n. 2 atlete iscritte;
 dalla terza Atleta in poi nessuna quota aggiuntiva.
Le modalità di svolgimento degli eventi in oggetto e gli elenchi definitivi delle Atlete partecipanti per le
qualifiche interessate, saranno diramate con successivo comunicato.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione del presente comunicato, informando
tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo del presente comunicato,
verrà diramato attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it
Cordiali saluti
Il Coordinatore CTN
f.to Sergio Rosa
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