Settore Giovanile

Prot. n. 1490

Roma, 07 Luglio 2015

Trasmissione mezzo e-mail

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

e p.c. Consiglieri Federali

COMUNICATO n. 27 del 07 Luglio 2015
Oggetto: ATTIVITA’ GIOVANILE 2015 :

- TROFEO CONI – LIGNANO SABBIADORO – 24/26 SETTEMBRE 2015
- COPPA ITALIA – S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) – 24/25 OTTOBRE 2015

Richiamata la Circolare n. 15 del 24 Febbraio u.s. – prot. 351 – “Normativa Criterium 2015” – e
ultimati i Criterium Regionali, scadenza 30 giugno c.a. , termine ultimo per la realizzazione delle rispettive
Rappresentative Regionali, con la presente si invitano tutti i Comitati Regionali e/o Responsabili Regionali
nell’inviare con estrema urgenza l’elenco degli atleti aventi diritto di partecipazione.
Per pronta memoria si ricorda che ai fini della composizione delle rispettive Rappresentative Regionali
avranno diritto di partecipazione gli Atleti che hanno conseguito quanto di seguito indicato:
−
−

Gli atleti sia singoli che in coppia, abbiano preso parte ad almeno n. 3 (tre) Criterium
Regionali/Interregionali.
Gli atleti delle varie qualifiche, singoli o coppie, che abbiano conseguito il miglior punteggio medio
ottenuto dai 3 propri migliori risultati.

Si precisa che al fine della determinazione della “ media “, quale strumento di selezione utilizzato per
l’individuazione degli Atleti aventi diritto di partecipazione, ogni singolo Comitato o Delegazione dovrà stilare
una classifica per ciascuna qualifica tenendo conto dei 3 (tre) migliori punteggi e/o risultati totalizzati dagli
Atleti nei Criterium totali effettuati.
I Criterium svolti dopo la data del 30 giugno c.a. sono da considerare come sola attività giovanile realizzata,
organizzata e finanziata dai rispettivi Comitati Regionali e/o dalle Associazioni Sportive di appartenenza e
pertanto si ribadisce che dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2015 non sono più previsti ulteriori interventi
contributivi da parte della FPI così come stabilito e reso noto con la “Normativa Criterium 2015” che
disciplina l’intera attività Giovanile sia livello periferico che centrale, fermo restando il riconoscimento alle
Associazioni Sportive dei punteggi previsti per la partecipazione e per l’organizzazione, valevoli per la
realizzazione della Classifica di Merito 2015 .
Cordiali saluti

Il Coordinatore Settore Giovanile
f.to Domenico Virton

Il Segretario Generale
f.to Dott. Alberto Tappa

