Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. N. 565
Trasmissione a mezzo e‐mail

Roma, 20 Marzo 2019
Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e.p.c

Ai Consiglieri Federali
Loro sedi

Comunicato n. 24 del 20 Marzo 2019
Oggetto: Indizione Torneo Nazionale Maschile Elite II° serie, 01 ‐ 05 Maggio 2019
Con la presente si comunicano le disposizioni inerenti le modalità di partecipazione e svolgimento
del Torneo in oggetto.
Torneo ad iscrizione libera, aperto a tutti gli Atleti appartenenti alla qualifica Elite II° serie di nazionalità
Italiana e/o Straniera regolarmente tesserati per l'anno in corso.
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 il Delegati Provinciali di Friuli V.G. / Trento / Bolzano dovranno concordare le modalità di
svolgimento della fase Regionale comune.
La gestione delle Fasi Regionali è di esclusiva competenza dei rispettivi Comitati i quali dovranno stabilire,
in piena autonomia, il termine di scadenza di presentazione delle iscrizioni. Le fasi Regionali dovranno
concludersi entro e non oltre la data del 14 Aprile p.v..
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Modalità d’Iscrizione:
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione 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 stabiliti dagli stessi CR.
Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inviare alla Commissione
Tecnica Nazionale per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo, quanto segue:
o elenco definitivo degli Atleti iscritti suddivisi per categorie di peso,
o date e modalità di svolgimento gare.
Gli esiti dei rispettivi Tornei Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale AOB entro e
non oltre la data del 16 Aprile, indicando:
 il 1° classificato;
 il 2° classificato (in caso d’impedimento del 1° classificato Regionale);
o l’eventuale Atleta qualificato per assenza dell'avversario.

Operazioni Visita Medica e Peso
Alle fasi Regionali le operazioni di visita medica e peso ufficiale potranno essere effettuate con le seguenti
modalità :
a. nel caso in cui le operazioni terminano entro le ore 12, al peso non sarà consentita alcuna
tolleranza rispetto alla categoria di peso di appartenenza;
b. nel caso in cui le operazioni iniziano dopo le ore 12, al peso sarà consentito Kg.1 di tolleranza
rispetto alla categoria di peso di appartenenza;
c. durata delle operazioni massimo 2 ore e dovranno terminare almeno 2 ore prima dell’inizio
delle gare.

Fase Finale
Ai fini della partecipazione alla Fase Finale è prevista 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 iscritto;
 €. 120,00 per n. 2 atleti iscritti;
 dal terzo Atleta in poi nessuna quota aggiuntiva.
La FPI provvederà al pagamento del soggiorno (vitto e alloggio) a favore delle Atlete e Tecnici e al
rimborso delle spese viaggio così come previsto nel successivo punto 6.2 Contributi.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente comunicato,
informando tutte le Associazioni Sportive affiliate nel proprio territorio. Il testo del presente comunicato verrà
diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale www.fpi.it.
Cordiali saluti.
Il COORDINATORE C.T.N.
f.to Sergio Rosa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Tappa

