Settore Giovanile
Prot. n. 1062

Roma, 07 giugno 2022

Trasmissione mezzo e-mail

Ai Sig. Presidenti Comitati e Delegati Regionali F.P.I.
Ai Componenti Commissione Giovanile:
Domenico Virton
Cataldo Quero
Carmela Chiacchio
Paolo Bonifacio
Gianluca Mulas
Loredana Nappo
Stefania Iuppa
Ai Responsabili Regionali Settore Giovanile
e p.c.

Ai Consiglieri Federali della F.P.I.

Circolare n. 41 del 7 giugno 2022
Oggetto: Fase Nazionale Coppa Italia Giovanile 2022 – Roseto degli Abruzzi (TE) 18/19 giugno 2022
Ultimate le Fasi Regionali dei Criterium Giovanili validi per l’individuazione degli Atleti aventi diritto di
partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia Giovanile 2022, con la presente di seguito si rappresentano le
modalità di partecipazione e svolgimento della COPPA ITALIA GIOVANILE 2022, evento indetto dalla F.P.I. ed
organizzato in collaborazione con la ASD Pugilistica Rosetana – Comitato Regionale Abruzzo /Molise che si effettuerà
nella località di Roseto degli Abruzzi (TE) presso il Villaggio Lido d’Abruzzo – Viale Makarska n. 1.

•

PARTECIPAZIONE COPPA ITALIA

Per ogni qualifica partecipano i giovani atleti vincitori della Fase Regionale, che determinano la composizione delle
rispettive squadre:
•
•
•
•
•

n. 1 CUCCIOLO dai 5 ai 7 anni (anno di nascita 2017 - 2016 - 2015)
n. 2 CANGURINI (una coppia) da 8 a 9 anni (anno di nascita 2014 - 2013)
n. 2 CANGURI (una coppia) da 10 e 11 anni (anno di nascita 2012 - 2011)
n. 2 ALLIEVI (una coppia) da 12 e 13 anni (anno di nascita 2010 - 2009)
n. 2 ACCOMPAGNATORI: composto da n. 1 Tecnico Sportivo + il Responsabile Regionale Giovanile.

• SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le competizioni si svolgeranno presso il Villaggio Lido d’Abruzzo sito in via Makarska 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi .
Gli Atleti/le atlete dovranno essere pronti a gareggiare nell’ora indicata. Chi tarderà, senza giustificato motivo, sarà
escluso dalla competizione.
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• TENUTA DI GARA
I partecipanti di tutte le qualifiche dovranno indossare la tenuta di gara, composta da:
- pantaloncini corti;
- t-shirt di cotone a mezze maniche/canotta;
- calze e scarpe da ginnastica;
- bendaggi.
Gli appartenenti alle categorie Cuccioli dovranno presentarsi muniti di:
- funicella personale;
- guanti da sacco personali in corrispondente prova a carattere specifico.
Gli atleti appartenenti alla categoria Cangurini dovranno presentarsi muniti di:
- funicella personale.
Gli atleti appartenenti alle qualifiche Cangurini, Canguri e Allievi durante la prova specifica, dovranno presentarsi muniti di
paradenti. Le atlete femmine delle categorie “Canguri” e “Allievi” dovranno indossare il “corsetto toracico” (paraseno).
Guantoni e caschetto omologati saranno forniti dalla FPI.

• SISTEMAZIONE LOGISTICA
Al fine di garantire un’adeguata sistemazione logistica e valutato il considerevole numero dei partecipanti, la scrivente
segreteria provvederà ad assegnare alle Rappresentative Regionali sistemazioni in camere multiple.
E’ consentita la presenza dei soli genitori (con oneri del soggiorno a proprio carico) nella camera assegnata al proprio
figlio appartenente alle sole qualifiche CUCCIOLO e CANGURINO. Si precisa che tale possibilità sarà prevista solo a
seguito dell’invio all’indirizzo e mail: giovanile@fpi.it di esplicita richiesta da parte degli interessati entro e non oltre la data
del 9 giugno p.v. con indicazione dei relativi dati anagrafici.
Tutti gli uletriori accompagnatori di atleti appartenenti alle qualifiche Canguri e Allievi dovranno povvedere direttamente a
trovare in autonomia la propria sistemazione alberghiera.
Ricordiamo che, nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari, riconducibili a soggetti
appartenenti a società partecipanti per soggiorno e/o per servizi extra non previsti, non si darà luogo al rimborso delle
spese di trasferta per la partecipazione a competizioni successive, fino al raggiungimento della quota anticipata.

• ACCREDITI
Tutte le Squadre Regionali partecipanti, dovranno presentarsi il giorno venerdì, 17 giugno 2022 - dalle ore 15:30 alle ore
19:30 - presso la struttura alberghiera Villaggio Lido d’Abruzzo, Viale Makarska n. 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi.

• TRASFERIMENTI
Per eventuali arrivi in treno o autobus non sarà garantito alcun servizio di trasferimento per raggiungere la struttura
alberghiera, in tal caso tutti i partecipanti dovranno organizzare autonomamente il loro spostamento.
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• CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI:
Per agevolare la partecipazione degli atleti e dei tecnici sportivi sono previsti, a favore delle ASD/SSD, i seguenti
contributi:
a) Contributo per le spese di viaggio:
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 nell’ambito della stessa Provincia non sarà riconosciuto alcun rimborso.
b) Viaggi aerei:
Gli atleti/e e tecnici provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna dovranno provvedere in piena autonomia alla
programmazione del loro trasferimento a Roseto degli Abruzzi, utilizzando il mezzo ritenuto più idoneo. Il
rimborso sarà stabilito dalla FPI in accordo con i relativi Comitati Regionali.
c) Spese di soggiorno:
La FPI, se previsto, provvederà direttamente al pagamento delle spese di soggiorno dei partecipanti dal giorno di
convocazione fino alla conclusione del proprio impegno sportivo.
Non saranno riconosciuti rimborsi per motivazioni diverse da quelle citate.
I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare, informando le
Associazioni/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.

Il Coordinatore Settore Giovanile
f.to Domenico Virton

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa
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