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Roma, 05 Aprile 2019
Ai Sig.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c. Ai Sig.ri Consiglieri Federali
Loro sedi

COMUNICATO n. 29 del 06 Aprile 2019
Si rende noto che i Campionati Nazionali Universitari indetti dal C.U.S.I., avranno luogo a
L'Aquila dal 17 al 19 maggio p.v. e non, come precedentemente stabilito, dal 24 al 26
maggio.
Oggetto: CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2019 – L’Aquila , 17 ‐ 18 ‐ 19 Maggio 2019
In previsione della partecipazione ai prossimi Campionati Universitari indetti dal C.U.S.I., con la
presente invitiamo tutte le segreterie dei Comitati e Delegazioni Regionali della F.P.I. ad effettuare sul
proprio territorio, come da procedura consolidata, il censimento dei Studenti/Atleti/e aventi diritto di
partecipazione.
La partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari 2019 è riservata ad Atleti/e qualifica Elite
(Maschile) e qualifica Elite 1° e 2° serie (Femminile) di qualsiasi nazionalità in possesso dei seguenti
requisiti:
 nati/e tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 2001;
 iscritti per l’anno 2018/2019 ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a
ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I° o II° livello), così come
previsto dall’Art. 3 del DM 22/10/2014, n. 270, presso un’Università italiana riconosciuta dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed i
Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, in possesso del diploma di scuola superiore di
secondo grado, oppure laureati nell’anno solare 2018.
 L’iscrizione all’Università per l’anno accademico 2018/2019 dovrà essere certificata mediante
presentazione del Certificato D’Iscrizione o di frequenza rilasciato dall’Università di appartenenza
Si allega alla presente la scheda riepilogativa da compilare in ogni sua parte e da restituire alla scrivente entro la
data del 16 Aprile p.v.
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.

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

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

Allegato: Scheda riepilogativa
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