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La Federazione Pugilistica Italiana, su iniziativa del Coordinatore Nazionale Amatori, intende proporre per il 2015 ed a
seguire, un CAMPIONATO NAZIONALE di AMATORI, che abbia la sua fase conclusiva a Rimini in occasione della FIERA del
FITNESS.
Il Campionato Amatori, che avrà una fase regionale, dovrà avere una classifica per categorie di peso, 5 per ogni fascia
d’età.
Ci sarà quindi una classifica individuale di categoria, una generale per fascia d'età ed una classifica unica assoluta.
La classifica individuale di categoria permetterà a metà maggio di formare la squadra regionale per il CAMPIONATO
NAZIONALE, che si terrà appunto a Rimini in occasione di Rimini Wellness con eliminazione diretta, ogni anno a fine
maggio.
Le categorie di peso che accedono alla fase nazionale saranno:
JUNIOR
KG. 50
KG.60
KG. 70
KG. 80
KG. 90+
SENIOR
KG. 50
KG.60
KG. 70
KG. 80
KG. 90+
MASTER
KG. 50
KG.60
KG. 70
KG. 80
KG. 90+
I 15 componenti la squadra regionale, avranno la divisa di gara come squadra regionale, fornita dai singoli comitati, che
si attiveranno per sviluppare la fase regionale.
Il calendario regionale, dovrà tener conto della data della fase nazionale, proponendo, a partire da settembre, fatta
eccezione per quest’anno che si inizia a gennaio (fine gennaio primi di febbraio si auspica), ogni 2/3 settimane una gara
regionale ad iscrizione libera, ogni gara concorrerà alla formulazione della classifica finale regionale attribuendo al :
Vincitore
3 punti
Nel pari
2 punti
Al perdente
1 punto
La classifica finale, da concludersi entro la metà del mese di maggio di ogni anno, formerà la squadra regionale.
( si evidenzia che chi più partecipa, avrà presumibilmente più punti in classifica, ( esempio: se un atleta partecipa a 4 gare ed ottiene 4 sconfitte avrà 4 punti, se gli
altri suoi avversari vincono la gara con lui e non se presentano alle altre 3 avranno 3 punti per cui, vince la classifica il primo atleta anche se ha sempre perso). a tutti
gli iscritti è garantita una gara, qualora un iscritto non abbia avversari sarà avvertito in tempo utile al fine di evitrgli inutili trasferte, nel caso ad un iscritto all'ultimo
momento venga a mancare l'avversario gli verrà attribuito un punto premio in classifica.

NORME ESSENZIALI -Le fasi del campionato regionale dovranno essere coordinate dal responsabile regionale Amatori e
dal presidente regionale.
-Dovranno essere almeno 10 con cadenza bi/trisettimanale (fatta eccezione per il 2015, ne
basteranno almeno 4, visti i tempi ristretti) e come sopra evidenziato devono concludersi entro
metà maggio.
-L’organizzazione di ogni gara dovrà essere autofinanziata (l’iscrizione alla gara degli atleti ed il
biglietto d’ingresso (€. 5,00), permetterà, a chi organizza, di coprire i costi essenziali di:
AMBULANZA- MEDICO ( anche un medico tesserato per l’A.S.D.)- ARBITRI/GIUDICI- C. di R.
-E’ prevista, (quantificata dai C.R.) una tassa di riunione (per singola giornata di gara) da versare al
C.R. (utile per la fornitura della divisa di gara alla squadra che partecipa alla fase NAZIONALE).
Per quanto non contemplato si fa riferimento al regolamento condiviso di Light Boxe e Boxe Competition, nonchè al
regolamento di F.P.I. AMATORIALE (Gym Boxe).
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