Settore Tecnico Nazionale Dilettanti

Prot.n. 8434

Trasmesso a mezzo fax ed e-mail

Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c Ai Sigg.ri Consiglieri Federali
Al Collegio dei Revisori Contabili
Loro Sedi
Circolare n. 43 del 17 dicembre 2010
Oggetto: Calendario Attività Agonistica Nazionale 2011 –
Disposizioni per la partecipazione alle attività agonistiche indette dalla FPI .
Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione del 6 dicembre 2010, ha approvato il Calendario
dell’Attività Agonistica Nazionale 2011 maschile e femminile e relative modalità e disposizioni di partecipazione, così
come formulate dalla competente Commissione Tecnica per l’attività Nazionale.
1- CALENDARIO
Nell’anno 2011 la CTN ripropone sostanzialmente il programma agonistico nazionale dello scorso anno, confermando
tutti i Campionati e Tornei di categoria oltre alla previsione esplicita di n.2 Campus Estivi di formazione per i migliori
atleti Junior e Youth partecipanti al Torneo “Club degli Azzurrini” ed eventuali ulteriori atleti, segnalati dalla
competente CTN. Si è ritenuto, infine, di abolire la ripartizione per Zone ai fini organizzativi: tutti gli eventi saranno
allocati ove si presenteranno le migliori opportunità organizzative senza vincoli geografici.
Di seguito in elenco si riportano gli eventi previsti in Calendario 2011.
25-26-27 Febbraio:

1° Torneo Esordienti School, Junior e Youth. Centro/Nord – Centro/Sud

25-26-27 Marzo:

2° Torneo Esordienti School, Junior e Youth. (Unica sede)

16-17 Aprile:

Torneo quadrangolare, Trofeo Club degli Azzurrini - Junior e Youth

06-07-08 Maggio

Torneo Schoolboys, Junior e Youth. Centro/Nord – Centro/Sud

20-21-22 Maggio – TORINO

Campionati Nazionali Universitari.

28-29 Maggio

Torneo Nazionale femminile Junior e Youth

03-04-05 Giugno:

Trofeo Nazionale Guanto d’Oro d’Italia “Aldo Garofano”.

Dal 13 al 19 Giugno

Primo Campus Giovanile Junior e Youth

Dal 5 al 11 Settembre

Secondo Campus Giovanile Junior e Youth

16-17-18 Settembre:

C.I. Assoluti Elite 1°-2° s. Femminile/Trofeo Naz. Elite Femminile 1°-2° s.

08-09 Ottobre:

2 Fasi Itrg Camp. Italiani Schoolboys e Junior. Centro/Nord – Centro/Sud

22-23 Ottobre:

Fase Finale Camp. Italiani Schoolboys e Junior.

01-06 Novembre:

Fasi Regionali Camp. Italiani Assoluti Elite 1°-2° s.

12-13 Novembre:

2 Fasi Itrg Camp. Italiani Youth. Centro/Nord – Centro/Sud

25-26-27 Novembre:

Fase Finale Campionati Italiani Youth.

Dal 07 al 11 Dicembre:

Fase finale Campionati Italiani Assoluti Elite 1°-2° s.

Il calendario potrà essere soggetto a modifiche in funzione di eventuali cambiamenti che dovessero intervenire al
Calendario Internazionale.
Circolare n. 43 del 17 dicembre 2010 - Pag.1 di 1

2- DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ AGONISTICHE
2.1- Operazioni di visita medica e peso

a- Alle fasi Regionali ed Interregionali dei Campionati Italiani, per i Tornei

Regionali ed Interregionali le
operazioni di visita medica e peso si potranno svolgere con le seguenti modalità:
- avranno la durata di due ore e dovranno terminare almeno 2 ore prima dell’inizio delle gare;
- qualora tali operazioni abbiano inizio dopo le ore 12.00, al peso sarà consentito 1 kg di tolleranza
rispetto al limite della categoria di appartenenza mentre, se l’inizio è previsto prima di tale ora, non sarà
prevista alcuna tolleranza.

Per le fasi Regionali, i Comitati Regionali competenti possono optare autonomamente per una delle due
soluzioni indicate.

b- Alle fasi finali dei Campionati Italiani, di norma, le operazioni di visita medica e peso si dovranno effettuare:
- il 1° giorno di gare dalle ore 08:00 alle ore 10:00;
- il 2° e successivi giorni di gare dalle ore 08:00 alle ore 9:00.
Nel caso in cui sia prevista una sessione di gara antimeridiana, è consentito iniziare le operazioni di visita
medica e peso alle ore 7:00.

c- Gli atleti non presenti, negli orari stabiliti, saranno esclusi dalle gare. In caso di ritardo motivato, la
Commissione Ordinatrice avrà la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il provvedimento più opportuno.

d- Alle fasi nazionali, di tutti i Campionati Italiani, non è consentita alcuna tolleranza di peso.
2.2- Tornei Esordienti: Schoolboys, Junior e Youth

a- I Tornei Esordienti Schoolboys, Junior e Youth, potranno essere articolati in due raggruppamenti

interregionali Centro/Nord e Centro/Sud e dovranno svolgersi nelle date previste dal Calendario emanato
dalla FPI.

b- Le iscrizioni dovranno essere presentate entro 30 giorni prima della data d’inizio prevista, trasmesse a mezzo
fax o consegnate a mano, ai rispettivi Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali che a loro volta, dovranno
inoltrarle sollecitamente al Settore Tecnico Dilettanti.

c- Secondo il numero degli iscritti sarà deciso se prevedere o meno i due raggruppamenti. La loro composizione,

che dovrà tendere ad ottimizzare le distanze e/o il numero dei partecipanti, sarà decisa dalla Commissione
Tecnica per l’attività Nazionale sulla base degli iscritti delle varie regioni.

d- Per ogni Associazione sarà ammesso un solo atleta per categoria di peso per ciascuna qualifica.
e- Per ogni Comitato Regionale saranno ammessi non più di quattro atleti della stessa categoria di peso per

ciascuna qualifica. Qualora un Comitato Regionale abbia un numero di iscritti superiore potrà organizzare una
preselezione regionale per definire i quattro partecipanti o decidere altrimenti.

f- La CTN potrà ammettere, per ogni categoria di peso, un numero di atleti pari a 4 o suo multiplo in modo tale
che si possano formare Gironi completi. Per ogni categoria di peso, quando il numero non corrisponda a
quanto detto saranno estratti a sorte gli atleti ammessi. Gli iscritti esclusi rimarranno, fino all’inizio del torneo,
in carico come riserve pronti a sostituire eventuali defezioni.

g- Il 2° Torneo Esordienti, ha lo scopo di recuperare gli atleti che sono stati esclusi dalla partecipazione al primo

Torneo, per i motivi più svariati. La Commissione Tecnica Nazionale si riserva, fino al completamento dei
Gironi, di invitare alcuni degli atleti che sono risultati sconfitti nel primo Torneo.

h- La giuria sarà composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo delle Score-Machine.
2.3- Tornei Schoolboys, Junior e Youth

a- I Tornei Schoolboys, Junior e Youth, ad iscrizione libera, si attuano gli stessi criteri e valgono le medesime
regole del punto precedente relativamente alle lettere: a,b,c,d,e,f,h.

b- La CTN nella formazione dei Gironi, dovrà tener presente le esperienze agonistiche di ogni partecipante, in
modo da garantire incontri caratterizzati da equilibrio di esperienze.
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2.4- Trofeo ad invito “Club degli Azzurrini”

a- Il Trofeo, riservato agli atleti appartenenti alla qualifica Junior ed atleti appartenenti alla qualifica Youth nati
dopo il 31/12/1993, sarà articolato in due giornate di gara con Semifinali, Finali 1°e 2° posto, Finalina 3°e 4°
posto. I gironi saranno composti ciascuno da quattro atleti. Nel mese di Febbraio la CTN provvederà alla
selezione dei componenti del Club e successivamente emanerà il calendario specifico degli impegni di
ciascuna qualifica e di ciascuna categoria di peso. Per le qualifiche con maggior numero di tesserati è facoltà
della CTN prevedere anche più Gironi per la stessa categoria di peso. E’ altresì facoltà della CTN prevedere,
d’intesa con la Commissione Femminile, la realizzazione di qualche Girone riservato alla qualifica Junior
Donne.

b- Il sorteggio verrà effettuato il primo giorno di gara. Nella prima giornata di gare si svolgeranno le Semifinali
ed il secondo giorno le Finali per il 1°e 2°posto e la Finalina tra gli sconfitti della prima giornata.

c- Per ospitare i partecipanti alle manifestazioni dovranno essere individuate strutture alberghiere alternative a

basso costo che comunque dovranno presentare le qualità indispensabili per offrire un buon soggiorno, in
modo da far rientrare la spesa complessiva nel budget previsto.

d- La giuria sarà composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo delle Score-Machine.
2.5- Campionati Italiani Schoolboys e Campionati Italiani Junior

a- I Campionati Italiani Schoolboys ed il Campionato Italiano Junior saranno articolati in due fasi Interregionali e

una fase Nazionale. Saranno ammessi alle gare i pugili che al momento dell’iscrizione abbiano acquisito i
seguenti titoli:
- Schoolboys: che abbia disputato almeno un incontro;
- Junior ctg. 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 75 – 80 – 86 – 96 kg.: 4 punti con almeno una vittoria(1);
- Junior ctg. 57 – 60 – 63 – 66 – 70 kg.: 8 punti con almeno due vittorie(1);

b- Le iscrizioni dovranno essere presentate entro 30 giorni prima della data d’inizio prevista, trasmesse a mezzo
fax o consegnate a mano, ai rispettivi Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali che a loro volta, dovranno
inoltrarle sollecitamente alla Commissione Tecnica per l’attività Nazionale.

c- Saranno ammessi alla competizione, per ciascuna qualifica, un massimo di n. 8 atleti per ogni categoria di

peso, per ciascun raggruppamento. Nelle categorie di peso in cui il numero degli iscritti dovesse risultare
superiore a n.8, saranno ammessi alle fasi Interregionali gli 8 atleti che avranno acquisito il miglior punteggio
secondo la graduatoria elaborata per la designazione delle Teste di Serie.

d- Nelle fasi interregionali, per ciascun raggruppamento, verranno designate due Teste di Serie per ogni

categoria di peso per la sola qualifica Junior. Le graduatorie vengono stabilite sulla base dei risultati ottenuti,
nella misura del 100% per il punteggio relativo all’anno in corso - 80% per quello relativo all’anno 2010 60% per quello relativo all’anno 2009. Per la fase finale, dove si riuniscono i due raggruppamenti, saranno
designate nuove Teste di Serie, facendo sempre riferimento alla stessa graduatoria. Il sorteggio sarà svolto
secondo quanto stabilito dall’art. 62 e 63 del vigente Regolamento Settore Dilettanti.

e- Alle fasi finali saranno ammessi due pugili per ciascuna categoria di peso per ogni raggruppamento.
f- La giuria sarà composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo delle Score-Machine.
g- I Campionati si dovranno svolgere nelle date previste dal Calendario emanato dalla FPI.
2.6- Campionati Italiani Youth

a- I Campionati Italiani Youth saranno articolati in due fasi Interregionali e una fase Nazionale. Saranno
ammessi alle gare i pugili che al momento dell’iscrizione abbiano acquisito i seguenti titoli:
- ctg. da 46 a 49 – 52 – 91 – +91 kg.: 10 punti con almeno due vittorie(1);
- ctg. 56 – 60 – 64 – 69 – 75 – 81 kg.: 15 punti con almeno tre vittorie(1).

b- Le iscrizioni dovranno essere presentate entro 30 giorni prima della data d’inizio prevista, trasmesse a mezzo
fax o consegnate a mano, ai rispettivi Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali che a loro volta, dovranno
inoltrarle sollecitamente alla Commissione Tecnica per l’attività Nazionale.

1

Nel computo delle vittorie non sono da considerare quelle ottenute per W.O.
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c- Saranno ammessi alla competizione, per ciascuna qualifica, un massimo di n.16 atleti per ogni categoria di

peso, per ciascun raggruppamento. Nelle categorie di peso in cui il numero degli iscritti dovesse risultare
superiore a sedici, saranno ammessi alle fasi Interregionali i 16 atleti che avranno acquisito il miglior
punteggio secondo la graduatoria elaborata per la designazione delle Teste di Serie.

d- Nelle fasi interregionali, per ciascun raggruppamento, verranno designate due Teste di Serie per ogni

categoria di peso di ogni qualifica in cui vi siano fino a otto partecipanti, e quattro nelle categorie di peso in
cui vi siano un numero di partecipanti superiore ad otto. Le graduatorie vengono stabilite sulla base dei punti
acquisiti e del numero delle vittorie conquistate nei tre anni di attività precedenti, nella misura del 100% per
il punteggio acquisito nell’anno in corso - 80% per quello acquisito nell’anno 2010 - 60% per l’anno 2009. Per
la fase finale, dove si riuniscono i due raggruppamenti, saranno designate nuove Teste di Serie. Il sorteggio
sarà svolto secondo quanto stabilito dall’art. 62 e 63 del vigente Regolamento Settore Dilettanti.

e- Alle fasi finali saranno ammessi quattro pugili per ciascuna categoria di peso per ogni raggruppamento.
f- La giuria sarà composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo delle Score-Machine.
g- Tali Campionati si dovranno svolgere nelle date previste dal Calendario emanato dalla FPI.
2.7- Trofeo Nazionale ad invito Guanto d’Oro d’Italia “Memorial Aldo Garofalo”
Si conferma la formula del 2010, con n.8 partecipanti per ciascuna categoria di peso ed una sola sessione di
gare di n.3 giorni.

a- La partecipazione è riservata a tutti gli atleti (italiani e stranieri), tesserati per la FPI, qualifica Elite 1a e 2a

serie che siano nati dopo il 31/12/1988 per le categorie di peso da 60 a 81 kg. e nati dopo il 31/12/87 per le
altre categorie di peso. Saranno selezionati un massimo di n.8 atleti titolari per ogni categoria di peso, ed un
rispettivo numero congruo di riserve.

b- Nel mese di Maggio la CTN, attraverso i competenti Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali, effettuerà
una ricognizione fra gli atleti in possesso dei titoli richiesti di cui al punto a-, allo scopo di verificare e definire
le categorie di peso e la loro eventuale disponibilità a partecipare alla manifestazione.

c- Per la compilazione della graduatoria, la CTN prenderà in considerazione il numero delle vittorie ed i risultati
ottenuti negli ultimi quattro anni agonistici, dando un peso diverso per ciascun anno ovvero 100% del
punteggio acquisito nell’anno in corso - l’ 85% per quello acquisito nel 2010 - il 70% per il 2009 ed il 60%
per il 2008.

d- I primi due atleti classificati saranno designati teste di serie della categoria interessata. Il sorteggio sarà
svolto secondo quanto stabilito dall’art. 62 e 63 del vigente Regolamento Settore Dilettanti.

e- I vincitori del Trofeo (se di cittadinanza italiana) saranno ammessi direttamente alle fasi nazionali dei
Campionati Italiani Assoluti Elite.

f- La giuria sarà composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo delle Score-Machine.
2.8- Campionati Nazionali Universitari Maschili e Femminili

a- Ai Campionati Nazionali Universitari, saranno ammessi i pugili Elite 1a e 2a Serie, iscritti alle varie facoltà per

l’anno accademico in corso. I Campionati si dovranno svolgere nelle date previste dal Calendario emanato dal
CUSI.

b- Per il Campionato è prevista la designazione da parte della CTN di n.2 Teste di Serie per ciascuna categoria di

peso. La designazione sarà fatta sulla scorta dei risultati ottenuti dagli atleti partecipanti negli ultimi quattro
anni di attività.

c- Le iscrizioni dovranno essere presentate entro la data dell’ 20 Aprile, e dovranno essere trasmesse a mezzo
fax o consegnate a mano, ai rispettivi Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali che a loro volta, dovranno
inoltrarle sollecitamente al Settore Tecnico Dilettanti.

Le iscrizioni definitive, dovranno essere effettuate in conformità alle direttive emanate dal C.U.S.I. .

d- La giuria sarà composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo delle Score-Machine.
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2.9- Campionati Italiani Assoluti Elite Maschili

a- I Campionati Italiani Assoluti Elite maschili si effettueranno in due fasi: Regionale e Nazionale. Ai Campionati
possono partecipare i pugili Elite 1a e 2a serie che abbiano maturato i requisiti richiesti di classificazione in
serie e che abbiano disputato almeno un incontro nell’anno in corso (2011).

b- La regolamentazione delle Fasi Regionali dei Campionati è di esclusiva competenza dei rispettivi Comitati
Regionali, ferme restando le disposizioni regolamentari e le disposizioni della presente Circolare.

c- Allo scopo di riequilibrare il numero dei partecipanti a ciascuna fase Regionale sono stati istituiti i seguenti
raggruppamenti:

1- Piemonte

8- Abruzzo

2- Liguria

9- Lazio

3- Lombardia

10- FF.AA. - FF.OO.

4- Veneto - Friuli V.G. - Trento - Bolzano

11- Campania

5- Emilia

12- Puglia - Calabria

6- Toscana

13- Sicilia

7- Umbria - Marche

14- Sardegna

I presidenti e delegati provinciali facenti parte dello stesso raggruppamento dovranno concordare le modalità
di svolgimento della fase Regionale comune. Le designazioni degli Arbitri-Giudici per le eliminatorie dei
raggruppamenti pluriregionali devono essere disposte dal SAG. Per quanto attiene il raggruppamento FFAAFFOO il Comitato Regionale Lazio, d’intesa con i Gruppi Sportivi interessati, concorderà le modalità di
svolgimento della fase eliminatoria.

d- Le fasi Regionali dovranno svolgersi nelle date previste dal Calendario Nazionale ed i Comitati Regionali
dovranno trasmettere al Settore Tecnico Nazionale Dilettanti la composizione delle rispettive rappresentative
entro la data del 12 Novembre 2011.

e- Le fasi Regionali dovranno svolgersi assicurando che un pugile non debba gareggiare per più di tre giorni
consecutivi.

f- Alle fasi Nazionali parteciperanno i vincitori delle fasi Regionali o, in caso di loro impedimento, i secondi
classificati. I pugili che superano la fase eliminatoria per mancanza di avversari, saranno ammessi d’ufficio
alla fase finale. Inoltre parteciperanno i detentori del Titolo di Campione Italiano dell’anno precedente se
iscritto nella medesima categoria di peso ed i vincitori del Trofeo del Guanto d’Oro 2011.

g- Per i Campionati è prevista la designazione di due Teste di Serie per le categorie in cui sono presenti fino a
otto pugili e di quattro Teste di Serie per le categorie in cui siano presenti più di otto pugili; pertanto la CTN
provvederà a stilare una graduatoria con i criteri già visti per il Guanto d’Oro (punto 2.7- prg. c-) ed a
designare le Teste di Serie previste. Come 1a Testa di Serie sarà designato d’ufficio il Campione uscente, se
presente nella stessa categoria di peso; le rimanenti Teste di Serie saranno designate attingendo dalla
graduatoria predisposta.

Al sorteggio, l’assegnazione dei numeri alle Teste di Serie avverrà secondo quanto previsto dall’art. 63 del
vigente Regolamento Tecnico mentre il resto del sorteggio proseguirà secondo quanto previsto dall’art. 62.

h- E’ facoltà della CTN, entro il limite di n.16 partecipanti per ciascuna categoria di peso, procedere ad

un’eventuale “ripescaggio” di atleti sconfitti nelle fasi regionali. In merito, tra gli atleti ritenuti meritevoli di
ripescaggio , si procederà con i criteri previsti per la designazione delle Teste di Serie.

i- La giuria per le fasi Nazionali dovrà essere composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo
delle Score-Machine.
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2.10- Torneo Nazionale femminile qualifiche: Junior - Youth

a- I Tornei Nazionali femminili Junior e Youth si svolgeranno nelle date previste in Calendario e saranno
articolati in n.2 giornate di gara con Semifinali e Finali, per le seguenti categorie di peso:
da 45 a 48 – 51 – 54 – 57 – 60 – 64 – 69 – 75 – 81

b- Le iscrizioni dovranno essere presentate entro 30 giorni prima della data prevista, e dovranno essere

trasmesse a mezzo fax o consegnate a mano, ai rispettivi Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali che a
loro volta, dovranno inoltrarle sollecitamente al Settore Tecnico Dilettanti.

c- La CTN potrà ammettere, per ogni categoria di peso, un numero di atlete pari a n.4 o suo multiplo in modo
che si possano realizzare Gironi completi. Per ogni categoria di peso, quando il numero non corrisponda a
quanto detto, saranno estratte a sorte le atlete ammesse. Le iscritte eventualmente escluse rimarranno, fino
all’inizio del Torneo, in carico come riserve pronte a sostituire eventuali defezioni.

d- La CTN, nella formazione dei Gironi, dovrà tenere presente le esperienze agonistiche di ogni partecipante in
modo da garantire incontri caratterizzati da equilibrio di esperienza.

e- La Giuria sarà composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo delle Score-Machine.
2.11- Campionati Italiani femminili Elite

a- I Campionati Italiani femminili Elite si svolgeranno nelle date previste in Calendario e sono riservati alle

atlete appartenenti alla qualifica Elite 1ae 2aserie di nazionalità italiana, regolarmente tesserate per l’anno
2011 e che abbiano disputato almeno un incontro nell’anno in corso.

b- Sono ammesse alla competizione un massimo di n.8 atlete per ogni categoria di peso. La CTN, valutate le
richieste di iscrizione pervenute, con i medesimi criteri di cui al punto 2.7 lettera c- della presente Circolare,
individuerà le otto atlete aventi diritto di partecipazione e n.2 Teste di Serie per ciascuna categoria di peso.

c- Le iscrizioni dovranno essere presentate entro 30 giorni prima della data prevista, e dovranno essere

trasmesse a mezzo fax o consegnate a mano, ai rispettivi Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali che a
loro volta, dovranno inoltrarle sollecitamente al Settore Tecnico Dilettanti.

d- La giuria per le fasi Nazionali dovrà essere composta da un arbitro senza voto e cinque giudici con l’utilizzo
delle Score-Machine.

2.12- Torneo Nazionale femminile Elite

a- Il Torneo Nazionale Elite è riservato alle atlete appartenenti alla qualifica 1 a e 2 a serie di nazionalità italiana e

straniera, regolarmente tesserate per l’anno in corso che abbiano disputato almeno un incontro entro 30
giorni prima della data dell’inizio del Torneo e che non sono state inserite tra le aventi diritto di partecipazione
al Campionato Elite di cui al precedente punto.

b- Sono ammesse alla partecipazione le atlete nate dopo il 31/12/1980.
2.13- Contributi
Per agevolare la partecipazione ai Tornei e Campionati dei pugili e dei tecnici sportivi, sono previsti, a favore
delle Associazioni Sportive, i seguenti contributi:

a- Fasi Regionali Campionati Assoluti
- Contributo di partecipazione,
per ciascun atleta e per ciascun tecnico, per ogni giorno di presenza: ………………………………….… €. 25,00

b- Fasi Interregionali e Nazionali (2) (quando non ospitati dalla FPI):
- Contributo di partecipazione,
per ciascun atleta e per ciascun tecnico, per ogni giorno di presenza(3): …………………………………. €. 50,00
2

Per i raggruppamenti interregionali previsti per le fasi eliminatorie dei Campionati Assoluti, i contributi previsti sono destinati esclusivamente
alle Associazioni degli atleti e tecnici provenienti da regioni diverse da quella in cui si svolge la manifestazione. Per i provenienti dalla
Regione in cui si svolge la manifestazione saranno riservati i contributi di cui al punto 2.13 a-.
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c- Contributo per le spese di viaggio
-

Si applicano i nuovi rimborsi forfettari come di seguito meglio rappresentato :

la FPI provvederà al rimborso forfettario del viaggio di A/R dalla Provincia di partenza (sede della ASD) alla
Provincia della sede, con un’indennità forfettaria pari a 0,10 €/km per ogni atleta e tecnico da applicare sulle
distanze chilometriche (da Provincia a Provincia) indicate nella Tabella Federale (METRA) ricavata dalla
“Guida Michelin”.
Per le trasferte effettuate fuori dal Comune di residenza, ma nell’ambito della stessa Provincia, sarà
riconosciuto un importo forfettario pari ad € 10,00 per ogni atleta e tecnico.

c- Viaggi aerei
-

Per i viaggi aerei sono previsti i rimborsi alle Società dei pugili e tecnici provenienti dalle Isole nella
misura e con le modalità di volta in volta stabilite dalla FPI. Per il trasferimento dalla propria sede al
porto o aeroporto e ritorno, si applicano i rimborsi forfettari di cui al punto precedente.

-

Inoltre, per la Regione Sicilia, in alternativa ai voli aerei previsti dalla FPI, potranno essere applicate,
con modalità concordate con il competente Comitato Regionale, le nuove modalità di rimborso
spese previste per tutte le altre Regioni.

Non saranno riconosciuti rimborsi per motivazioni diverse da quelle citate.
Qualora la Federazione decida di intervenire direttamente nel pagamento delle spese sia relative al vitto e/o
alloggio sia al viaggio sia in entrambe, il relativo contributo forfettario non verrà erogato.
2.14- Quota di iscrizione
Per la partecipazione ai Tornei e ai Campionati Nazionali in calendario, ad eccezione dei Campionati italiani Elite
(Assoluti), è previsto il versamento di una quota di iscrizione per singolo atleta da parte delle rispettive Ass. Sportive.
Per i Tornei e i Campionati che prevedono due fasi (Interregionali e finale Nazionale) la quota di iscrizione va versata
solo per la prima fase (Interregionale).
L'importo della quota di iscrizione è determinato, per l'anno 2011, in €. 25,00 per i Tornei riservati agli Esordienti e in
€. 50,00 per tutti gli altri Tornei e Campionati Nazionali.
Per le fasi regionali dei Campionati italiani Elite (Assoluti) le eventuali quote di iscrizione e le relative modalità di
riscossione sono definite autonomamente dai rispettivi Comitati Regionali.
Gli importi delle quote di iscrizione dovranno essere versati esclusivamente sul conto corrente intestato
alla Federazione Pugilistica Italiana – Viale Tiziano, 70 00196 Roma in uno dei seguenti modi:
- Conto Corrente Postale n. 76199926
oppure - Bonifico su IBAN IT05E0760103200000076199926
Copia del versamento, pena la non accettazione dell'iscrizione, dovrà essere presentata o inviata al Comitato
Regionale al momento dell’iscrizione alla manifestazione.
Nel caso in cui gli atleti iscritti partecipino regolarmente alla manifestazione, l’importo versato sarà restituito insieme
alla liquidazione dei contributi di partecipazione e degli eventuali rimborsi spese.
Al fine di agevolare i rimborsi è possibile comunicare gli estremi del conto corrente bancario intestato esclusivamente
alla ASD in modo da accreditare la somma spettante con valuta al giorno in cui si svolge la manifestazione.

3

Alle Società dei pugili e dei tecnici che debbano pernottare sul luogo della manifestazione per essere presenti in tempo utile alle operazioni
di peso del giorno successivo o siano nella impossibilità di tornare alla loro sede nell’ambito della giornata del loro ultimo impegno
agonistico, verrà riconosciuto un ulteriore giorno di presenza.
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2.15- Campionati Regionali e Tornei Varie Qualifiche

a- La FPI favorisce lo svolgimento di Campionati Regionali Elite 3a Serie, aperti anche ai cittadini stranieri.

Inoltre potranno svolgersi Tornei Regionali, aperti anche agli atleti non cittadini italiani, di ogni specifica
qualifica. Per quelle regioni che per il numero di tesserati non sia possibile, per alcune qualifiche,
l’organizzazione di detti Tornei, a tal fine è consentito accordarsi con una o più regioni limitrofe. Ai fini del
punteggio di merito tali eventi saranno considerati a tutti gli effetti “Regionali”. Per pronta memoria
ricordiamo le qualifiche in cui sono suddivisi attualmente i pugili agonisti: Schoolboys, Junior, Youth, Elite 3a
Serie, Elite 2a Serie, Elite 1a Serie. Infine ricordiamo che per il 2011 la qualifica per cui non sono previsti i
Campionati specifici è quella degli Elite 3 a Serie. Infine specifichiamo che Esordienti non è una qualifica ma
una condizione “transitoria” pertanto non sono previsti Campionati per Esordienti ma solo dei Tornei come lo
sono quelli di cui al punto 2.2.

b- Tali Tornei e Campionati devono essere indetti dai Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali, chiedendo
preventiva autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale Dilettanti ed affidandone l’organizzazione ad una o più
Associazione affiliata che si assumerà ogni onere, fermi restando, l'attribuzione dei punteggi di merito alle
Associazioni ed i premi, se previsti, per gli atleti ed i tecnici. Per dare attuazione a questi trattamenti i
Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali dovranno far pervenire al STND i referti di riunione e una piccola
relazione esplicativa.

c- Per i Campionati di qualifica, è consentito far disputare incontri in giorni consecutivi tenendo conto che gli
incontri dovranno svolgersi assicurando che un pugile non debba gareggiare per più di tre giorni consecutivi.

d- Per tutti gli altri tipi di Tornei gli incontri dovranno svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, prg.1

del Regolamento Sanitario per gli incontri di club o, in alternativa, di quanto previsto, sempre dallo stesso
articolo, per i Dual Match.
e- Nella scelta delle date di svolgimento si dovrà fare attenzione al Calendario nazionale in modo tale che
vengano lasciati almeno 7 giorni da ogni tipo di manifestazione e di 20 giorni d’intervallo da eventuali impegni
che possono riguardare la qualifica interessata
2.16- Integrazioni e Modifiche
Eventuali integrazioni e/o modifiche a quanto sopra rappresentato potranno essere apportate dalla competente
Commissione Tecnica per l’attività Nazionale.
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3- DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI A CALENDARIO.
Le Associazioni che volessero richiedere l’affidamento di una o più manifestazioni in Calendario, dovranno presentare
la richiesta compilando in ogni sua parte l’apposito modulo ed inviarlo a FPI – STND – CTN, per posta o a mezzo fax,
entro le seguenti date:
- Per le manifestazioni previste nel 1° trimestre:

30 Gennaio 2010

- Per le manifestazioni previste nel 2° trimestre:

30 Febbraio 2010

- Per le manifestazioni previste nel 2° semestre:

30 Marzo 2010

La CTN esaminerà tutte le richieste inoltrate dalle Associazioni Sportive candidate all’affidamento organizzativo
dell’evento prescelto ed individuata le migliori candidature, procederà, insieme ad un rappresentante del Comitato
Regionale competente, all’effettuazione di un sopralluogo agli impianti sportivi ed alle strutture alberghiere indicate.
Disbrigata la suddetta procedura, la Commissione stilerà un regolare verbale e sulla scorta degli impegni dichiarati
dall’Associazione e delle risultanze acquisite con il sopralluogo, la CTN provvederà ad inoltrare al Consiglio Federale, la
proposta di assegnazione dell’evento, per la definitiva approvazione entro 30 giorni dalla scadenza delle presentazioni,
sulla scorta dei seguenti parametri:
-

Attività precedentemente svolta dalle Società richiedenti;

-

Concorso organizzativo ed economico da parte dell’Associazione e/o di partners istituzionali ed economici;

-

Costo e qualità degli alberghi;

-

Iniziative collaterali;

-

Mezzi di trasporto messi a disposizione dei partecipanti;

-

Vicinanza dei principali servizi pubblici di trasporto;

-

Impianto sportivo utilizzato;

-

Premi della società ai finalisti;

Una volta che l’assegnazione diviene definitiva verrà emesso un comunicato. Fra la FPI e le Associazioni incaricate
dell’organizzazione degli eventi verrà stipulato un contratto in cui saranno riportati tutti i termini delle competenze a
carico della FPI e quelle a carico dell’Associazione organizzatrice.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare, informando tutte le
Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della presente circolare verrà diramato
anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it .

Il Coordinatore della C.T.N.
f.to Vittorio Lai

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa
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