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Settore Tecnico Nazionale Dilettanti

Prot.n. / 7445

Trasm esso a m ezzo fax ed e-m ail

Roma, 21 Novembre 2011
Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e.p.c. Ai Consiglieri Federali
ASD Amaranto Boxe
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 69 del 21 Novembre 2011

Oggetto:

89° Edizione Campionati Italiani Maschili ELITE 1° e 2° serie
Fase Finale – Reggio Calabria 06 ÷ 11 Dicembre 2011

Con la presente si rendono note le disposizioni impartite dalla Commissione Tecnica per le
Attività Nazionali in merito alle modalità di svolgimento delle fasi finali dei Campionati Italiani
in oggetto, indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana ed organizzati dall’ ASD AMARANTO
BOXE – CR Calabria .

Disposizioni della Com m issione Tecnica Nazionale
Ultimate le fasi eliminatorie Regionali, la CTN preso atto del numero degli atleti aventi
diritto di partecipazione alle fasi Finali Nazionali, ha stabilito, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle gare sia ai fini agonistici e sanitari, di prevedere lo sviluppo della
competizione in n. 6 giornate di gare distribuendo le categorie di peso in giorni alterni,
come di seguito meglio rappresentato.
In allegato alla presente si rimette l’elenco degli atleti, per categorie di peso, ammessi
alla fase Finale dei Campionati in oggetto.
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Ordine di Arrivo
Tutte le Associazioni Sportive partecipanti dovranno effettuare l’accredito del rispettivi
Tecnici ed Atleti, presso la Segreteria della FPI allestita nella struttura alberghiera Grand

Hotel De La Ville sito in Via Umberto Zanotti Bianco 9 -Villa S. Giovanni (RC).

Tutti gli Atleti dovranno essere muniti di carta di identità o documento equipollente

comunque fornito di fotografia che attesti la cittadinanza italiana oltre il libretto personale
FPI,.

•

Gli atleti appartenenti alla categoria di peso Kg : 56 – 64 – 75 – 91
dovranno presentarsi alle operazioni di visita medica e peso ufficiale del giorno 06
dicembre p.v., con arrivo in Hotel la sera precedente entro le ore 23,00 .

•

Gli atleti appartenenti alla categoria di peso Kg : 60 – 69 – 81 – 91+
dovranno presentarsi alle operazioni di visita medica e peso ufficiale del giorno 07
dicembre p.v., con arrivo in Hotel la sera precedente entro le ore 23,00 .

•

Gli atleti appartenenti alla categoria di peso Kg : 46/49 e 52
dovranno presentarsi alle operazioni di visita medica e peso ufficiale del giorno 09
dicembre p.v., con arrivo in Hotel la sera precedente entro le ore 23,00 .

Tenuta di gara
Tutti i pugili partecipanti dovranno indossare la maglietta (rossa e/o blu) con la scritta

sul retro della R egione di appartenenza.

Modalità di svolgimento
Per le fasi Finali è prevista la designazione di due Teste di Serie per le categorie di peso
in cui sono presenti fino a n.8 atleti e di quattro Teste di Serie per le categorie di
peso in cui siano presenti più di n.8 atleti.
Operazioni di visita medica e peso
Le operazioni di visita medica e peso si svolgeranno presso il Grand Hotel de La Ville con i
seguenti orari:







06
07
08
09
10
11

dicembre Ottavi:
dalle 07.00 alle 09.00 per le categorie di peso: 56 – 64 – 75 – 91
dicembre Ottavi:
dalle 07.00 alle 09.00 per le categorie di peso: 60 – 69 – 81 – 91+
dicembre Quarti : dalle 07.00 alle 09.00 per le categorie di peso in gara
dicembre Quarti : dalle 07.00 alle 09.00 per le categorie di peso in gara
dicembre Semifinali
dalle 08.00 alle 09.00
dicembre: Finali
dalle 08.00 alle 09.00
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I pugili che non si presenteranno entro gli orari indicati, saranno esclusi dalle gare.
La Commissione Ordinatrice, ha la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il
provvedimento più opportuno. Le sue decisioni sono inappellabili.
Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti di categoria in cui è stata
effettuata l’iscrizione al campionato. Non è consentito cambiare categoria di peso.
Operazioni di Sorteggio
Il sorteggio, a cura della Commissione Ordinatrice, verrà effettuato presso il Grand Hotel
de La Ville il:
06/12 - ore 10.00 per le categorie di peso : 56 – 64 – 75 – 91,
07/12 - ore 10.00 per le categorie di peso: 60 – 69 – 81 – 91+
09/12 - ore 10.00 per le categorie di peso: 46/49 e 52
Luogo di svolgimento delle gare
La competizione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport PENTIMELE, sito in Via Vecchia
Provinciale Archi – Loc. Reggio Calabria
Programma delle gare
06/12 – Ottavi di finale

prima sessione:
seconda sessione:

dalle ore 14,00 alle ore 17,00
dalle ore 17,30 in avanti

07/12 - Ottavi di finale

prima sessione:
seconda sessione:

dalle ore 14,00 alle ore 17,00
dalle ore 17,30 in avanti

08/12 - Quarti di finale

prima sessione:
seconda sessione:

dalle ore 15,00 alle ore 18,00
dalle ore 18.30 in avanti

09/12 – Quarti di finale

sessione unica :

dalle ore 15,00

10/12 - Semifinali

prima sessione:
seconda sessione:

dalle ore 15,30 alle ore 17,30
dalle ore 18,00 in avanti.

11/12 - Finali

dalle ore 15,00

Eventuali modifiche degli orari saranno comunicate tempestivamente in loco.

Presenza gare – Reclami
I pugili dovranno essere pronti a salire sul quadrato nell’ora indicata dal programma della
giornata. Chi tarderà, senza giustificato motivo, sarà escluso dalla competizione così come
stabilito dall’art.51 del Regolamento del Settore Dilettanti.
Eventuali reclami avverso i verdetti pronunciati potranno essere inoltrati alla Giuria
d’Appello, entro un’ora dalla pronunzia del verdetto (art. 57 RSD), accompagnati dal
versamento della tassa federale di €. 100,00. (vedi normativa in vigore)
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Sistemazione logistica
La Società organizzatrice ha individuato n. 4 strutture alberghiere che ospiteranno tutti i
partecipanti, all’atto dell’accredito la segreteria della FPI comunicherà agli interessati la
rispettiva struttura alberghiera e relativa tipologia di camera assegnata che prevede
sistemazioni in camere : doppie, triple e quadruple, a seconda della composizione della
squadra Societaria . NON sono previste sistemazioni in camere singole .

• Grand Hotel de La Ville - Via Umberto Zanotti Bianco 9 - Villa S. Giovanni (RC )

•
•
•

Plaza Hotel
REGENT Hotel
PRESIDENT Hotel

- Piazza Stazione, 1 - Villa S, Giovanni ( RC)
- Via Mercato, 9 Lungomare Catona - Reggio Calabria
- Via Petrarca, 16 - Loc. Gallico - Reggio Calabria

Gli Atleti e Tecnici eliminati, dovranno lasciare le rispettive cam ere, entro le ore 12 del
giorno successivo alla gara , in caso contrario, dovranno provvedere al loro soggiorno a
titolo personale.
Eventuali accompagnatori supplementari, potranno contattare direttamente le strutture
alberghiere di seguito in elenco al fine di verificare eventuali disponibilità e/o individuare
sistemazioni di proprio interesse:
Hotel ERAMO, Via Eramo Botte – Reggio Calabria tel 0965 22433 – e-mail: info@hoteleremo.net

Pernottamento e Colazione: Singola Economy €. 40,00 - Doppia o Matrimoniale €. 60,00
La MAISON DES LIVRES, Via Aspromonte – Reggio Calabria - Tel. 338 831 59 92 –
e-mail: francescocatone@yahoo.it

Pernottamento e Colazione: Singola Economy €. 30,00 - Doppia e Triple €. 25,00
Ricordiamo che, nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari
a causa della mancata osservanza a quanto sopra rappresentato, dette spese saranno
addebitate all’Associazione interessata.
Servizio Trasporti
La Società organizzatrice, ASD AMARANTO BOXE di Reggio Calabria, ha previsto un
servizio navetta, per tutta la durata della manifestazione, per i seguenti trasferimenti:
•

Collegamenti tra le n. 4 strutture alberghiere per necessità tecniche ed
organizzative ;

•

da HOTELS a Palazzetto dello Sport e viceversa .

•

Per eventuali arrivi e partenze in treno le Ass. Sportive interessate dovranno
contattare preventivamente il referente della soc. organizzatrice il Tecnico Sportivo
Fedele Giuseppe al 339 63.20.651 – 347 14.28.675 – 377 12.03.909 al fine di
concordare direttamente le modalità del servizio transfert.
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TRASFERIMENTO VOLI AEREI
Le Associazioni Sportive che abbiano intenzione di programmare il loro trasferimento nella
località di Reggio Calabria a mezzo volo aereo, dovranno provvedere con oneri a proprio
carico all’emissione del titolo di viaggio. Ai fini del trasferimento dall’ Aeroporto di Reggio
Calabria all’ hotel sede del raduno dei partecipanti, le Associazioni dovranno contattare,
prima della partenza dalla loro sede, il Tecnico Fedele ai recapiti telefonici sopra indicati,
indicando : volo di provenienza – ora di arrivo – numero di persone al seguito.
Inoltre si porta a conoscenza che la FPI ha previsto la collaborazione dell’agenzia 3 Emme
Viaggi, fornitore ufficiale FPI, che effettuerà un servizio di assistenza per l’emissione biglietti
aerei e ferroviari. Detto servizio potrà essere utilizzato fin dalla pubblicazione delle presente
circolare, individuando soluzioni di proprio interesse direttamente con la referente
dell’agenzia di viaggi.
Detta assistenza è stata prevista anche nella località di Reggio Calabria, ove presso una
delle strutture alberghiere di cui sopra, sarà realizzata una postazione di lavoro della 3
Emme Viaggi che fornirà un nuovo servizio di biglietteria aerea e ferroviaria in tempo reale
per i rientri in sede.
Referente: Sig.ra Luisa
recapito telefonico: 06.56.15.514 – 56.33.70.32 – 56.92.300
e-mail : operativo@treemmeviaggi.com

CONTR IBUTI DI PAR TECIPAZIONE 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. 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.

I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della
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 S.T.N.D.

f.to Vittorio Lai

Allegati :

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Tappa
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elenco partecipanti

