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Roma, 07 agosto 2020
Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Federali
Loro sedi

Circolare n. 43 del 07 agosto 2020
Oggetto: Campionati Italiani Femminili Schoolgirl ‐ Junior ‐ Youth
Roseto degli Abruzzi (TE) dal 01 al 04 ottobre 2020
In previsione della realizzazione della prima Edizione dei Campionati Italiani Femminile dedicati alle
qualifiche Schoolgirl, Junior e Youth, con la presente invitiamo tutte le segreterie dei Comitati e Delegazioni
Regionali della F.P.I. ad effettuare sul proprio territorio il censimento delle Atlete di nazionalità italiana e
straniera regolarmente tesserate nell’anno in corso e disponibili alla partecipazione. Per le atlete straniere
appartenenti alla qualifica Youth è richiesto un tesseramento continuativo come AOB negli ultimi 2 anni (2019
– 2020).
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita
scheda di iscrizione trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i
termini stabiliti dagli stessi CR. Per ciascuna ASD / SSD è consentita l'iscrizione di una sola Atleta per ciascuna
categoria di peso.
Successivamente i Comitati/Delegazioni Regionali dovranno inoltrare, entro e non oltre la data del 14
settembre c.a. al Settore Tecnico Nazionale AOB - e-mail nazionale@fpi.it, gli elenchi definitivi delle Atlete
iscritte.
La Commissione Tecnica Nazionale, verificate tutte le richieste di partecipazione pervenute provvederà,
sulla base dei Curriculum Sportivi delle Atlete all’individuazione delle prime n. 8 Atlete per qualifica e rispettive
categorie di peso, aventi diritto di partecipazione ai rispettivi Campionati Italiani.
Le definitive modalità di svolgimento dell’evento in oggetto e i rispettivi elenchi delle Atlete ammesse
alla partecipazione, per qualifiche e rispettive categorie di peso, saranno diramate con successivo comunicato.
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 comunicato
verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web Federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti
Il Coordinatore CTN
f.to Sergio Rosa
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