Settore Giovanile
Prot. n. 412

Roma, 20 gennaio 2012

Trasmissione mezzo fax e-mail

Ai Sig. Presidenti Comitati Regionali F.P.I.
Ai Sig. Delegati Regionali F.P.I.

e p.c. Consiglieri Federali

CIRCOLARE N. 6 del 20 gennaio 2012
Oggetto: Normativa Criterium Giovanili 2012.
A seguito della sensibile crescita in termini di tesserati, partecipanti e coinvolgimento
territoriale, per la stagione sportiva 2012, si prefige quale obiettivo l’effettuazione di almeno
di n. 8 Criterium per Comitato Regionale.
Da ricordare e divulgare l’Attività Giovanile, sia nella partecipazione sia
nell’organizzazione, rientra all’interno delle attività premiate dalla Federazione al termine
della Stagione Sportiva. Considerato ciò si ricordano i punteggi di partecipazione, premio ed
organizzazione riferiti a tale attività:
PUNTEGGIO DI PARTECIPAZIONE *
Criterium Regionali ed interregionali
Criterium Nazionale

a tutti 5
a tutti 20

PUNTEGGIO PREMIO
Criterium Regionali ed Interregionali
Criterium Nazionale
PUNTEGGIO PER ORGANIZZAZIONE
Organizzazione Criterium Giovanile

1° 2° 3°
10
50 20 10

20

* Il Punteggio di partecipazione ai Criterium Regionali ed Interregionali dell'Attività
del Settore Giovanile è limitato a 10 partecipazioni annue per ogni atleta

Al fine di poterne dare risalto comunicativo e creare una banca dati federale delle
attività giovanili, a seguito dello svolgimento del Criterium, ogni Associazione e/o Comitato
dovrà inviare qualsivoglia materiale che testimoni l’avvenuta riuscita della manifestazione.
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I Comitati Regionali ad acquisizione del Referto del Criterium dovranno effettuare
repentinamente l’inserimento nel SIF (Sistema Informativo Federale).
I Comitati Regionali che nel proprio territorio hanno soltanto una Soc/Ass. con Centro
C.A.S. si dovranno attivare per partecipare e/o organizzare un’interregionale con le regioni
limitrofe.
Al fine di ampliare l’attività sul territorio incrementando il numero di organizzazioni e
partecipanti, sono invitati ai Criterium Regionali ed Interregionali tutti i tesserati con le
discipline della Boxe Amatoriale che rientrino nelle fasce d’età specifiche delle qualifiche
giovanili. Sarà cura del Responsabile regionale, o persona indicata dal Comitato Regionale
per l’organizzazione del Criterium, consentire la più ampia partecipazione di questi atleti
giovanili nelle rispettive qualifiche di appartenenza.
Per la partecipazione al Criterium Giovanili Regionali e/o Interregionali i competenti
Organi Territoriali dovranno darne notizia ed invito a tutte le Associazioni del loro territorio
ed inviare in copia tale comunicazione alla scrivente segreteria.
La normativa amministrativa prevista per il corrente anno è la seguente:
Criterium Regionali ed Interregionali :
•

Contributo di €. 100,00 a ciascun Comitato o Delegazione Regionale per Criterium
Regionale, finalizzato agli aspetti organizzativi e partecipativi alla manifestazione;

•

Contributo di €. 150,00 a ciascun Comitato o Delegazione Regionale per Criterium
Interregionale, finalizzato agli aspetti organizzativi e partecipativi alla manifestazione;

•

Una indennità di mansione di € 15 ed il rimborso di €. 0,15 al km per ognuno dei due
Giudici designati;

•

Per gli Organi Territoriali partecipanti, il Criterium Giovanile Interregionale sostituisce
numericamente uno dei Criterium Regionali da effettuare nell’anno in corso.

Si riterranno validi quei Criterium che coinvolgano e vedano partecipare almeno due
associazioni sportive ed un minimo di 10 atleti giovanili/amatoriali tesserati.
• Il Responsabile Regionale Giovanile dell’Organo Territoriale ospitante sarà il
responsabile organizzativo del Criterium Giovanile ai sensi del Regolamento del
Settore;
• Le Ass./Soc. ospiti potranno essere accompagnate dal Responsabile Regionale del
Settore che collaborerà con il Responsabile Regionale della Regione ospitante per le
mansioni di giudici e cronometristi;
• La classifica degli atleti che emergerà dalla manifestazione concorrerà alla classifica
dei singoli Comitati o Delegazioni Regionali, con riferimento all’Art. 16 del
Regolamento del Settore Giovanile;
• La Associazione organizzatrice dovrà provvedere a proprie spese, ad assicurare la
presenza del medico per tutta la durata della manifestazione;
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• La Segreteria del Settore Giovanile provvederà alla fornitura di gadgets e premi per
tutte le manifestazioni organizzate sul territorio.
In questa Stagione Sportiva saranno previste attività collaterali che accompagneranno
il consueto svolgimento dei Criterium Regionali ed Interregionali. Tali attività saranno
direttamente collegate al percorso di avvicinamento e supporto alla Nazionale Elite verso
Londra 2012.
Pertanto nel ricordare che l'attività giovanile è un settore di vitale importanza per la nostra
federazione si chiede di produrre il massimo sforzo per consentire la più ampia
partecipazione e impegno da parte di tutte le ASD affiliate nel territorio.
Fase Nazionale
Le Ass./Soc. interessate ad organizzare la Fase Nazionale dovranno presentare
domanda di affidamento, non vincolante per la FPI, della manifestazione sportiva (via posta
– mail – fax) fornendo informazioni sul programma dell’evento, le capacità organizzative e
logistiche supportata dal nulla osta del Comitato Regionale di appartenenza, entro a la data
del 30 luglio 2012.
Dettaglio Contributi Fase Nazionale:
•

Alla Società organizzatrice contributo di €. 200,00

Premio a primi tre atleti/coppie classificati per tutte le categorie:
1° classificato: maschera, guanti e borsa FPI
2° classificato: borsa e guanti FPI
3° classificato: zaino e maglia FPI
Contributo Spese Viaggio Rappresentative Partecipanti (criteri STND):
€ 0,10 a km per partecipante da Provincia a Provincia (tabella Michelin)
La Commissione del Settore Giovanile valuterà la posizione dei Comitati Regionali che
non avendo organizzato i Criterium Regionali e/o Interregionali con i giovani del loro
territorio, chiedono la possibilità di accedere alle fasi nazionali. I partecipanti alla Fase
Nazionale, dovranno presentarsi con un documento di identità valido provvisto di fotografia.
Ogni Comitato Regionale partecipante provvederà ad inviare una distinta contabile
che preveda tutte le voci di rimborso per ogni associazione partecipante. Sarà cura del
Settore Amministrativo Contabile della F.P.I. provvedere alle liquidazioni individuali ad ogni
singola Associazione.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Settore Giovanile
f.to Giuseppe Ghirlanda

Il Segretario Generale
dott. Alberto Tappa
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