PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE E CRITERIUM
REGIONALI
INIZIO STAGIONE
1)
Il C.R./deleg. regionale e il responsabile regionale giovanile individuano le date per
sviluppare il calendario dello svolgimento dei criterium.
2
Il calendario dei criterium regionali e “IL MODULO DI RICHIESTA AFFIDAMENTO
CRITERIUM” deve essere inviato alle ASD della propria regione.
3)
Le ASD, ricevuto quanto in elenco al punto 2 dovranno inviare “IL MODULO RICHIESTA
AFFIDAMENTO CRITERIUM” al C.R. e per conoscenza al responsabile regionale giovanile.
4)
Il C.R./deleg. regionale e il responsabile regionale giovanile, ricevute le diverse richieste di
affidamento, attribuiscono l'organizzazione dei criterium regionali alle ASD che ne hanno fatto
regolare richiesta.
NB: diversi C.R. quest'anno hanno già redatto il calendario e assegnato i criterium, in questo
caso i primi 4 punti per quest'anno vanno ignorati.

PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL CRITERIUM
1)
Il C.R./deleg. regionale e/o il referente regionale giovanile entro il 10 gg dallo svolgimento
del criterium invia alle ASD la circolare informativa del criterium specificando i tre temi che gli
allievi dovranno svolgere in quel determinato criterium. Tutti gli allievi verranno, quindi, valutati
sullo stesso “compito”.
Inoltre così facendo tutti gli atleti nei vari criterium avranno effettuato tutti i temi prima della
partecipazione alla Coppa Italia.
2)
Le ASD che intendono partecipare al criterium entro il giovedì precedente allo svolgimento
dovranno inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte al C.R./deleg. regionale , al
responsabile regionale e all’eventuale collaboratore informatico (nel caso ci sia una persona
specifica che si occupa degli inserimenti dei dati).
3)
Il C.R./deleg. regionale e/o il responsabile regionale giovanile verifica se gli iscritti al
criterium sono tesserati e predispone il modulo di referto provvisorio compilando il foglio
presenze di ogni categoria.
4)
Una volta impostato il modulo, si stampa il foglio G1, nel numero di copie necessario per il
corretto andamento del criterium e da distribuire ai giudici.

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CRITERIUM
1)
Il criterium viene gestito in autonomia riguardo l’ordine di effettuazione delle gare, generali
e specifiche di ogni categoria, procedendo singolarmente o contemporaneamente anche in base al
numero dei partecipanti e ai giudici disponibili (che ricordo devono essere due quelli che
compaiono sul referto.

2)
Chi rileva i risultati delle prove oggettive a cronometro avrà un modulo per categoria e
compilerà solo la prima parte, al termine delle prove oggettive il modulo compilato nella prima sua
parte deve essere consegnato al responsabile del criterium e/o all'eventuale collaboratore
informatico (nel caso ci sia una persona specifica
specifica che si occupa degli inserimenti dei dati).
In modo che chi giudica le prove soggettive (tecniche) non abbia alcun riferimento dell’andamento
delle
le prove oggettive e viceversa.
3)
Al termine del criterium e in base all'organizzazione territoriale si potrà
otrà scegliere se
comunicare subito i risultati o se compilare il modulo referto definitivo in separata sede.

TERMINATO IL CRITERIUM
1)
Tutti i moduli di referto definitivi,
definitivi, entro 7 giorni dal termine del criterium, dovranno essere
inviati ai seguenti indirizzi: giovanile@fpi.it;
giovanile@fpi.it nico.boxing@vodafone.it.
Occorre tenere una copia in originale depositata presso il C.R./deleg. regionale.
Gli stessi referti si dovranno inviare anche alle associazioni partecipanti.
3)
Il modulo di rimborso dei giudici dovrà essere compilato e inviato in originale con timbro e
firma del presidente regionale al settore amministrazione.

PARTECIPAZIONE COPPA ITALIA
1)
Al termine dei criterium validi per la qualificazione alla Coppa
oppa Italia Giovanile ogni
C.R./deleg. regionale e/o responsabile regionale giovanile dovrà compilare la tabella “RIEPILOGO
PUNTEGGI CRITERIUM 2017” e inviarla ai seguenti indirizzi: giovanile@fpi.it;;
nico.boxing@vodafone.it.

PARTECIPAZIONE TROFEO CONI
1)
Quest’anno
anno per la qualificazione alla fase nazionale del Trofeo Coni (riguardante
(riguard
la sola
fascia d’età 10-13 anni – Canguri e Allievi), ogni C.R./deleg. regionale dovrà prevedere la
realizzazione di un unico “CRITERIUM
CRITERIUM REGIONALE”
REGIONALE che si dovrà effettuare entro la data del
18 giugno 2017.
Terminata detta fase il C.R./del. Regionale
R
dovrà comunicare agli indirizzi giovanile@fpi.it;
giovanile@fpi.it
nico.boxing@vodafone.it i nominativi
nominati degli aventi diritto.

TERMINATA LA STAGIONE SPORTIVA
1)

Il responsabile regionale giovanile dovrà redigere la relazione dell’attività svolta in ambito
del settore giovanile e inviarla entro il 31 dicembre ai seguenti indirizzi: : giovanile@fpi.it;
nico.boxing@vodafone.it
xing@vodafone.it.

20 marzo 2017

Il coordinatore
Settore Giovanile

