
                                                                                              
 
 
Open d’Italia Gym Boxe 
 
Al fine di agevolare la partecipazione agli Open d’Italia di Gym Boxe, si è ritenuto 
opportuno svolgere la Manifestazione nella sola giornata del 27 Maggio 2017, su due o più 
ring, se necessario. il termine per le Iscrizioni online è il 12 Maggio 2017. 
 
Per iscrivere gli atleti: registrare l’Asd o Ssd online al seguente link: 
 
http://www.boxecompetition.com/iscrizione-asdssd/ 
 
una volta registrata la Società, arriverà via mail un link per iscrivere gli atleti, è consigliabile 
che sia la Società a versare le quote d’iscrizione ed inviare copia via  mail a amatoriale@fpi.it  

 
Con la presente si rendono note le disposizioni impartite dal Settore Amatoriale, in merito alle 
modalità di partecipazione e svolgimento del torneo Open d’Italia, evento indetto dalla F.P.I. in 
collaborazione con la ASD Gladiators Boxing, in programma il 27 maggio p.v. a Roma presso 
il Palazzetto A. Vespucci, via Vertumno 40. 
 
 

Torneo Open  
 
Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti amatori regolarmente tesserati alla F.P.I., con 
certificazione sanitaria Medico Sportiva di tipo B1 in corso di validità. 

 
    Modalità d’iscrizione e termine di scadenza 
 
Le iscrizioni e le quote di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 12 maggio 
2017. 
 
Le iscrizioni dovranno essere registrate online sul link: 
http://www.boxecompetition.com/iscrizione-asdssd/ 
 
Compilando in ogni sua parte l’apposito modulo.  
 
La quota di iscrizione per la partecipazione al torneo Open d’Italia  è  pari ad euro 15,00 e 
dovrà essere versata dagli iscritti esclusivamente a mezzo di bonifico bancario: 
(IBAN: IT23R0100503309000000001200) –BNL.  
Causale: “Open d’Italia” – intestato a Federazione Pugilistica Italiana – V.le 
Tiziano, 70 – 00196 Roma. 
La copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via mail a amatoriale@fpi.it.  
  
Referente Società organizzatrice :  
ASD Gladiators Boxing – Tecnico Sportivo : Massimo Barone   (tel. 330741749) 
www.boxecompetition.com  
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
Categorie  

 
Senior: 18/40 anni (18 anni compiuti) 
Master : 41/65 anni ( 41 anni compiuti) 
 
 
 
        Categorie di peso maschili e femminili 

Kg :- 45 – 50 – 55 – 60 – 65- 70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 90+ 

 

Regolamento del Torneo 
 
 

1. Modalità di svolgimento del Torneo: 
 

- Il Torneo sarà ad eliminazione diretta; 
- Gli incontri si svolgeranno sulla distanza delle due riprese da 1’30’’ con intervallo 

di 1’; 
- Il contatto sarà controllato; 
- Ogni atleta disputerà al massimo 3 incontri; 
-   Con più di 8 atleti per categoria, la stessa sarà divisa in più gironi. 
 

2. Giudici di gara : 
 

- Gli arbitri/giudici del torneo saranno rappresentati da Istruttori di Gym Boxe 
regolarmente formati e tesserati per l’anno in corso. 

 
3. Criteri di valutazione della gara: 

 
- Gli arbitri/giudici valuteranno gli incontri secondo il Regolamento Tecnico Unico 

Gym Boxe attualmente in vigore, le valutazioni andranno a considerare nell’ordine : 
 

a) Controllo dei colpi; 
b) Esecuzione corretta delle tecniche; 
c) Alternanza tra attacco e difesa; 
d) Abilità motorie/ spazio temporale. 

 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio nel torneo Open d’Italia, le valutazioni andranno a 
considerare il controllo dei colpi, le tecniche eseguite correttamente, l’alternanza di attacco e 
difesa. E’ permesso il contrattacco, il tutto in un contesto tecnico tattico reale. 
Nelle competizioni di Gym Boxe sono richiamati i colpi non controllati e il pressing, per quanto 
non menzionato ai fini dei richiami si applica il regolamento dei Pugili AOB. 
 
         1° Richiamo ufficiale  -1 punto 
          2° Richiamo ufficiale determina la squalifica dell’atleta.  
 
 
 
 
 



                                                                                              
4. Vademecum per la determinazione dei punti: 

 
Sono valide per l’assegnazione del punteggio tutte le azioni tecnico tattiche eseguite 
correttamente. 
“Azioni” valide alla determinazione del punteggio sono: 
 
A)      Spostamenti 1 punto 
B)      Schivate 1 punto 
C)      Bloccaggi 1 punto 
D)      Colpo singolo 0 punti 
E)      Serie di colpi 1 punto 
 
Le azioni per essere valide ai fini del punteggio devono essere compiute in combinazione, 
contenere il colpo singolo o la serie di colpi, per ogni combinazione il punteggio massimo 
raggiungibile è di 3 punti. 
Non determinano alcun punteggio più azioni in combinazione che non contengano il colpo 
singolo o la serie di colpi. 
Sono considerate idonee, alla determinazione del punteggio, tutte le combinazioni, quando  
effettuate in un contesto tecnico tattico reale ad una distanza che permetta il controllo dei 
colpi e nello stesso tempo renda l’idea della competizione. 
 
 

Luogo svolgimento gare ed orari 
 
Il  torneo Open d’Italia si svolgerà a Roma presso il Palazzetto A.Vespucci in Via 
Vertumno, 40. 
L’appuntamento per tutti i partecipanti è fissato per il giorno 27 maggio p.v. alle ore 10.00. 
 
 
                                         Convenzione strutture alberghiere 
 
Si comunica a tutti i partecipanti che la F.P.I. ha stipulato una convezione salvo disponibilità 
con alcune strutture alberghiere ubicate nelle immediate vicinanze del luogo di svolgimento 
delle gare . 
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