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Roma, 07 Settembre 2011

Settore Tecnico Nazionale Dilettanti

Prot. n.5849/GC

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

Trasmesso a mezzo fax ed e-mail

e p.c. Ai Consiglieri Federali
Loro Indirizzi

CIRCOLARE n.52 del 07 settembre 2011

Oggetto: 16/18 Settembre : Campionati Italiani ELITE Femminili 2011 –
24-25 Settembre : Torneo Nazionale Femminile ELITE – JUNIOR - YOUTH
In riferimento al precedente Comunicato n.28 del 01 Luglio u.s. – Prot. 4588, di pari oggetto, con la
presente si rendono note le disposizioni della Commissione Tecnica Nazionale riferite alle modalità di
svolgimento degli eventi in oggetto .

CAMPIONATI ITALIANI ELITE :
Competizione indetta dalla F.P.I. ed organizzata in collaborazione con l’ASD BOXE FITNESS BARGE,
avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport di Barge (CN) .
In allegato alla presente si rimette l’elenco (allegato n.1 ) delle atlete ammesse alla competizione.

Ordine d’arrivo delle categorie di peso
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi presso l’HOTEL RESIDENCE VILLA GLICINI sito in Via
Valpellice 68/A – 10060 San Secondo di Pinerolo (TO) entro le ore 22,00 del 15 Settembre p.v.
Le categorie di peso Kg. 60 e 75, che accedono direttamente alle Finali, dovranno presentarsi la
sera del 17 Settembre p.v.

Le atlete dovranno presentarsi all’accredito munite di carta d’identità o documento
equipollente comunque fornito di fotografia, oltre il libretto personale FPI .

Operazioni di visita medica e peso ufficiale
Si effettueranno presso la struttura alberghiera HOTEL RESIDENCE VILLA GLICINI con i seguenti orari:
Venerdì 16 Settembre -

dalle ore 08,00 alle ore 10,00

Sabato 17 e Domenica 18 -

dalle ore 09,00 alle ore 10,00

Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti della categoria d’appartenenza.
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Ai fini Sanitari, per pronta memoria, si ricorda che tutte le atlete dovranno presentare un referto
di un TEST di gravidanza eseguito esclusivamente presso un Laboratorio di Analisi Cliniche con
data non anteriore ai 14 gg. dal primo giorno di gara.
Le atlete sprovviste di detta certificazione non saranno ammesse alle operazioni di visita medica
pregare. Inoltre si precisa che, i Test di Gravidanza effettuati con Kit di autodiagnosi, se pur
certificati dal Medico, non saranno accettati.

Sorteggio - Presenza alle gare – Reclami
- Dopo le operazioni di peso si provvederà al sorteggio a cura della Commissione Ordinatrice, alla
presenza degli accompagnatori.
- Le atlete dovranno essere pronte a salire sul quadrato nell’ora indicata. Chi tarderà, senza
giustificato motivo, a salire sul ring, sarà escluso dalla competizione così come stabilito all’art.51
del Regolamento Dilettanti.
- Eventuali reclami potranno essere proposti alla Giuria d’Appello entro un’ora dalla pronunzia del
verdetto, accompagnati dal versamento di una tassa pari ad €.100,00 (art.57 Regolamento Dilettanti).

Programma Gare
16-17-18 Settembre

ore 15.00

Sistemazione logistica
La Società organizzatrice ha individuato n.3 strutture alberghiere che ospiteranno Atleti,Tecnici,
Arbitri/Giudici e Commissioni varie: Hotel LO SCOIATTOLO – Hotel BARRAGE - RESIDENCE VILLA
GLICINI, quest’ultimo quale sede raduno arrivi.
Successivamente secondo la disponibilità delle strutture alberghiere saranno assegnati i rispettivi
alloggi.
Ai fini dell’assegnazione delle tipologie delle camere, la Federazione, trattandosi di attività al
femminile, ha ritenuto opportuno assegnare tipologie di camere e composizione numerica delle
stesse accorpando, dove possibile, Atlete e Tecnici provenienti dalla medesima Regione,
garantendo comunque a tutti i partecipanti un’adeguata sistemazione logistica.
Nel caso in cui alcune Associazioni Sportive, d’intesa tra loro, volessero anticipare questi accorpamenti
esprimendo una propria preferenza, potranno darne, entro la data del 08 c.m., immediata
comunicazione al Settore Tecnico Nazionale Dilettanti chiamando allo 06. 3685. 8099 - 8274 - 8050 .
Per eventuali richieste di soggiorno in camere singole, è subordinata alla verifica della disponibilità delle
strutture alberghiere, prevedendo un supplemento pari ad €. 20,00 al giorno, da versare
direttamente in loco ad un incaricato della FPI .
Inoltre, a seguito delle necessità di cui sopra e del ridotto numero di camere disponibili, non sarà
possibile accogliere richieste di soggiorno per eventuali ulteriori accompagnatori.
Ricordiamo che nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari a causa della
mancata osservanza di quanto sopra, dette spese saranno addebitate all’Ass. Sportiva interessata.

Trasferimenti
La Società organizzatrice fornirà un servizio bus – navetta che garantirà per tutta la durata della
manifestazione i trasferimenti da :
Hotel a campo gare e viceversa;
Dall’aeroporto di Torino Caselle ad Hotel e viceversa e dalla Stazione Ferroviaria di PINEROLO ad
Hotel e viceversa.
Tutti gli interessati sono invitati a contattare preventivamene il responsabile dei trasporti Sig. Bruno
Vottero (cell. 347/3123321), al fine di concordare modalità ed orari di trasferimento.

TORNEO NAZIONALE ELITE – JUNIOR E YOUTH
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Competizione indetta dalla F.P.I. ed organizzata in collaborazione con l’ASD PUGILISTICA ROSETANA,
avrà luogo presso la Palestra della SCUOLA MEDIA STATALE G. D’ANNINZIO sita in Via G. D’Annunzio
snc – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE)
In allegato alla presente si rimette l’elenco (allegati n.2 e n.3) delle atlete ammesse alla competizione.

Ordine d’arrivo delle categorie di peso
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi presso il VILLAGGIO TURISTICO LIDO AZZURRO sito in
Via Makarska, n. 1 – Loc. BORSACCHIO – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) entro le ore 22,00 del 23
Settembre p.v.

Le atlete dovranno presentarsi all’accredito munite di carta d’identità o documento
equipollente comunque fornito di fotografia, oltre il libretto personale FPI .
Operazioni di visita medica e peso ufficiale
Si effettueranno presso la struttura alberghiera VILLAGGIO TURISTICO LIDO AZZURRO, con i
seguenti orari:
24 e 25 Settembre -

dalle ore 07,00 alle ore 09,00

Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti della categoria d’appartenenza.
Ai fini Sanitari, per pronta memoria, si ricorda che tutte le atlete dovranno presentare un referto di
un TEST di gravidanza eseguito esclusivamente presso un Laboratorio di Analisi cliniche con data
non anteriore ai 14 gg. dal primo giorno di gara.
Le atlete sprovviste di detta certificazione non saranno ammesse alle operazioni di visita medica
pregare. Inoltre si precisa che, i Test di Gravidanza effettuati con Kit di autodiagnosi, se pur
certificati dal Medico, non saranno accettati.

Sorteggio - Presenza alle gare – Reclami
- Dopo le operazioni di peso si provvederà al sorteggio a cura della Commissione Ordinatrice, alla presenza
degli accompagnatori.
- I pugili dovranno essere pronti a salire sul quadrato nell’ora indicata. Chi tarderà, senza giustificato
motivo, a salire sul ring, sarà escluso dalla competizione così come stabilito all’art.51 del Regolamento
Dilettanti.
- Eventuali reclami potranno essere proposti alla Giuria d’Appello entro un’ora dalla pronunzia del verdetto,
accompagnati dal versamento di una tassa pari ad €.100,00 ( art.57 del Regolamento Dilettanti).

Programma Gare
24 e 25 Settembre : ore 15,00

Sistemazione logistica
Ai fini dell’assegnazione delle tipologie delle camere si procederà così come attuato per i
Campionati Italiani sopra rappresentati, ossia accorpando, dove possibile, Atlete e Tecnici
provenienti dalla medesima Regione, garantendo comunque a tutti i partecipanti un’adeguata
sistemazione logistica.
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Nel caso in cui alcune Associazioni Sportive, d’intesa tra loro, volessero anticipare questi
accorpamenti esprimendo una loro preferenza, potranno darne immediata comunicazione al
Settore Tecnico Nazionale Dilettanti chiamando allo 06. 3685. 8099 – 8274 - 8050 .
Per eventuali richieste di soggiorno in camere singole, è subordinata alla verifica della disponibilità della
struttura alberghiera, prevedendo un supplemento pari ad €. 20,00 al giorno, da versare
direttamente in loco ad un incaricato della FPI .
Inoltre, a seguito delle necessità di cui sopra e del ridotto numero di camere disponibili, non sarà
possibile accogliere richieste di soggiorno per eventuali ulteriori accompagnatori.
Ricordiamo che nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari a causa della
mancata osservanza di quanto sopra, dette spese saranno addebitate all’Ass. Sportiva interessata.

Trasferimenti
La Società organizzatrice fornirà un servizio bus – navetta che garantirà per tutta la durata della
manifestazione i trasferimenti da Hotel al Campo gare e viceversa .
Referente Organizzativo
Tecnico Sportivo : Luciano Caioni 339 37 43 299

NOTE COMUNI :
L’elenco delle atlete qualifica ELITE – JUNIOR e YOUTH, escluse dalle competizioni, sono indicate
nell’allegato n.4 .

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
- Le associazioni Sportive partecipanti usufruiranno del soggiorno a carico della F.P.I.
- Rimborso forfetario spese di viaggio di andata e ritorno, per ciascun atleta e per ciascun tecnico,
dalla Provincia di partenza (sede ASD) alla Provincia della sede di svolgimento dell’evento, con
un’indennità forfettaria pari a 0,10 €./Km. da applicare sulle distanze chilometriche indicate nella
Tabella Federale ricavata dalla Guida Michelin. Per le trasferte effettuate fuori dal Comune di
residenza ma nell’ambito della stessa Provincia, sarà riconosciuto un importo forfetario pari ad
€.10,00 per ogni Atleta e Tecnico. Il rimborso avverrà immediatamente in via preferenziale tramite
bonifico bancario sul c/c intestato alle Associazioni Sportive interessate . Per le ASD che non hanno
ancora provveduto a comunicare tali coordinate, il rimborso sarà effettuato a mezzo assegno
circolare inviato a mezzo posta.
- 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
dal Porto o Aeroporto e ritorno, si applicano i rimborsi forfettari di cui al punto precedente.
I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare,
informando le Società Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio. Il testo della presente
circolare verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it .
Cordiali saluti.
IL COORDINATORE C.T.N.

f.to Vittorio Lai

Allegati: n.4

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Tappa

