Roma, 02 Maggio 2018

Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. n° 890
Trasmesso via e‐mail

Ai Sigg. Presidenti Comitati Regionali F.P.I
Ai Sigg. Delegati Regionali F.P.I.
e p.c.

Ai Consiglieri Federali

Loro Indirizzi
CIRCOLARE n. 34 del 02 Maggio 2018
Oggetto: Torneo Nazionale Senior ‐ Cascia (PG), 09 ‐ 13 Maggio 2018
Ultimate le rispettive Fasi Regionali/Interregionali e richiamato il precedente Comunicato n. 13 del 6
Marzo u.s. di pari oggetto, con la presente si rendono note le disposizioni della Commissione Tecnica Nazionale
riferite alle modalità di partecipazione e svolgimento delle fasi Finali del Torneo Nazionale in oggetto.
Competizione indetta dalla F.P.I. e organizzata in collaborazione con la ASD Valle Umbra Nord – DR Umbria.
 Partecipazione
Ai fini della partecipazione alla Fase Finale tutte ASD dovranno provvedere al versamento della prevista quota
d’iscrizione per ogni Atleta partecipante con importi e modalità di pagamento così come di seguito specificato:
 €. 80,00 per iscrizione di n. 1 Atleta;
 €. 120,00 per iscrizione di n. 2 Atleti;
 dal terzo Atleta in poi nessuna ulteriore quota aggiuntiva.
Versamento da effettuare entro e non oltre la data di Sabato 5 maggio p.v. a mezzo Bonifico Bancario
intestato a: FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA – VIALE TIZIANO 70 ‐ 00196 ROMA
Codice IBAN:
IT23R0100503309000000001200 ‐ Banca Nazionale dl Lavoro
Contestualmente la ASD deve inoltrare a mezzo e‐mail nazionale@fpi.it, la copia della ricevuta dell’operazione
bancaria effettuata.
Successivamente a seguito del riscontro da parte della FPI di un eventuale mancato versamento della quota
entro i termini e le modalità di cui sopra, la ASD interessata d’ufficio sarà esclusa definitivamente dalla
partecipazione al Torneo Nazionale.


Ordine di arrivo

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi il giorno 08 Maggio p.v. pomeriggio/sera, presso l’Hotel
Roccaporena & Margherita, sito in frazione Roccaporena – 06043 Cascia (PG). Il servizio di ristorazione per la
cena sarà garantito con arrivi entro e non oltre le ore 22,00.
In alternativa l’accredito potrà essere effettuato, previa comunicazione ed autorizzazione della scrivente
segreteria, la mattina del 9 Maggio, prima delle operazioni di visita medica e peso ufficiale.
Ai fini del disbrigo degli accrediti gli atleti di Nazionalità Italiana dovranno presentarsi muniti di:
 carta di identità o documento equipollente comunque fornito di fotografia;
 libretto personale FPI.
Gli atleti di Nazionalità Straniera dovranno presentarsi all’accredito muniti di:
 Certificato di Residenza e/o Permesso di Soggiorno, comprovato da regolare documento di
riconoscimento;
 il libretto personale FPI.
I Tecnici Sportivi al fine di prestare la propria assistenza all’angolo, dovranno esibire il “Pass di Riconoscimento
di Tecnico Sportivo” senza il quale non sarà consentito accesso al campo gare.

Modalità di svolgimento


Operazioni di visita medica e di peso ‐ Sorteggi

Le operazioni di visita medica e peso saranno effettuate con il seguente orario presso L'Hotel
Roccaporena&Margherita sito in Frazione Roccaporena ‐ Cascia (PG):
09 e 10 Maggio: dalle ore 07,00 alle ore 09,00
12 e 13 Maggio: dalle ore 08,00 alle ore 09,00
Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti della categoria d’appartenenza.
Ultimate le operazioni di visita medica e peso ufficiale del giorno 09 Maggio, la Commissione Ordinatrice in
presenza degli accompagnatori societari, provvederà all’effettuazione dei sorteggi.


Campo Gare

Le competizioni si effettueranno presso il Centro Sportivo del L'Hotel Roccaporena & Margherita sito in
Frazione Roccaporena ‐ Cascia (PG):
Le gare quali Ottavi di finale del 09 Maggio e dei Quarti di finale del 10 Maggio, prevedono l’allestimento di due
campi gare, Ring A e Ring B. Le gare di Semifinale del 12 Maggio e le Finali del 13 Maggio si effettueranno su un
unico Ring. Il giorno 11 Maggio è previsto un turno di riposo.
Il programma ufficiale delle competizioni e rispettivi orari d’inizio saranno resi noti al termine dei sorteggi.


Presenza Gare

I pugili dovranno essere pronti a salire sul Ring nell’ora indicata. Chi tarderà, senza giustificato motivo, sarà
escluso dalla competizione così come stabilito dal vigente Regolamento AOB.


Sistemazione logistica

In considerazione dell’elevato numero di partecipanti all’evento ed al fine di garantire un’adeguata
sistemazione logistica a tutte le ASD, Atleta/i e Tecnico, la scrivente segreteria provvederà direttamente ad
assegnare alle ASD, sulla base della composizione della rispettiva squadra, struttura alberghiera e relative
sistemazioni in camere doppie, triple e quadruple.
Si precisa che non potranno essere accolte richieste di presenza per eventuali ulteriori accompagnatori al
seguito. In caso di necessità gli interessati dovranno provvedere personalmente presso strutture alberghiere
limitrofe. 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'Associazione interessata. Le ASD,
ultimate le rispettive competizioni, dovranno lasciare le camere libere entro le ore 10 del giorno successivo, in
caso contrario dovranno provvedere al loro soggiorno a titolo personale.
 Trasferimenti:
La FPI non garantirà alcun servizio di trasferimento per raggiungere la Struttura Alberghiera. Si informa che l'
Azienda di trasporti SSIT effettua collegamenti giornalieri tra Cascia e le città di Roma e Perugia, nonché con
Spoleto e Santa Maria degli Angeli. La Stazione FS più vicina è quella di Spoleto, collegata con Cascia attraverso
le suddette autolinee.



Contributi di partecipazione a favore delle Associazioni:

Le Associazioni Sportive partecipanti usufruiranno del soggiorno a carico della F.P.I. e del rimborso delle spese
viaggio così come previsto dalla Circolare n. 12 del 13.02.2018 ‐ Calendario Attività Agonistica Nazionale A.O.B.
2018 ‐ Disposizioni Modalità di Svolgimento e Partecipazione alle Attività Agonistiche, al punto 6 – comma 6.2 –
Disposizioni Comuni.
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 verrà
diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore della C.T.N.
f.to Sig. Sergio Rosa
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Il Segretario Generale
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