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Roma, 04 dicembre 2020
Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I
e p.c.

Al Consiglio Federale

Circolare n. 65 del 04 dicembre 2020
Oggetto: Campionati Italiani Youth – Roma, 18/20 dicembre 2020
Con la presente si rendono note le modalità di svolgimento delle fasi Finali dei Campionati Italiani Youth, su
proposta della Commissione Tecnica Nazionale, sentito il parere positivo espresso dalla Commissione Medica Federale,
e deliberate dal Presidente Federale con proprio atto d’urgenza. La competizione, indetta dalla F.P.I. ed organizzata in
collaborazione con l’ASD Phoenix Gym, Boxing Arcesi Team SSD e ASD Bellusci Boxe Promotion – CR Lazio, si effettuerà
dal 18 al 20 dicembre p.v. presso il PalaSantoro nella città di Roma.
DISPOSIZIONI SANITARIE - EMERGENZA Covid-19
La competizione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni previste nei vari DPCM pubblicati riferiti alle
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. A tal riguardo la scrivente federazione
si riserva, nel caso venissero emanate eventuali ed ulteriori misure tali da impedire una regolare e sicura gestione
organizzativa, di annullare/rinviare la sopracitata competizione.
La FPI ha provveduto ad integrare il PROTOCOLLO PER LE RIUNIONI IN EMERGENZA COVID-19 DI PUGILATO in
vigore con le LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ AGONISTICHE PREVISTE IN CALENDARIO
NAZIONALE 2020, necessarie per consentire l’effettuazione dei Campionati Italiani Maschili e Femminili per tutte le
qualifiche previste.
I tesserati, all’atto del loro arrivo presso la struttura alberghiera, dovranno esibire il referto negativo - il cui
risultato va inserito nell’autodichiarazione - del tampone (antigenico o molecolare) o del test sierologico
quantitativo (in cui devono risultare negativi gli anticorpi IgG ed IgM) i quali non devono avere data antecedente
7 giorni dall’intero evento. Nel caso in cui dal test sierologico quantitativo fossero positivi IgG e IgM si dovrà
eseguire 1 tampone molecolare negativo, in ottemperanza alle disposizioni regionali, prima di essere ammessi al
campionato.
Inoltre, tutti gli Atleti e i Tecnici accompagnatori dovranno presentare l’Autodichiarazione “Stato salute e
informativa” (Allegato 1) che attesti il loro stato di buona salute e assenza infezione da SARS-COV-2 (vedi Protocollo
FMSI per la ripresa attività sportiva), di rischi di contagio per un periodo precedente l’attività pari almeno a 14 giorni.
Ai fine di garantire la maggiore tutela a tutti i partecipanti, la FPI, avvalendosi della collaborazione di un
Laboratorio Analisi autorizzato dalla Regione Lazio, ha provveduto alla predisposizione, presso la struttura di
seguito indicata, di una postazione dove effettuare un TAMPONE ANTIGENICO.
Le prestazioni, su indicazioni del Laboratorio Analisi, sono così programmate:
- Giovedì 17 dicembre - Prima Sessione: dalle ore 11:30 alle ore 14:00
- Giovedì 17 dicembre – Seconda Sessione: dalle ore 16:00 alle ore 20:30
Nel rispetto delle disposizioni sopra rappresentate, si invitano tutti i partecipanti ad organizzare i propri
trasferimenti nella località di Roma in tempo utile per il disbrigo di dette procedure sanitarie indispensabili per la
definitiva ammissione alle competizioni; i termini e le modalità indicate sono necessarie per consentire al
Laboratorio di Analisi di provvedere sia alla processazione che alla successiva refertazione. Si consiglia, alle ASD

appartenenti alle Regioni limitrofe al Lazio di prevedere il loro arrivo nella Prima Sessione con inizio e fine seduta
sopra indicata.
• Accrediti
A seguire i partecipanti potranno effettuare la solita prassi dell’Accredito ed assegnazione camere presso la
struttura Alberghiera iH Hotels – Roma Z3 sito in Via Giorgio Perlasca, 13/15 – Roma.
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;
• 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.
• Campo gare
Le competizioni si effettueranno presso il Pala Santoro, sito in via Vertumno – Roma (RM). Per i quarti e semifinali
è prevista la realizzazione di un campo gare con allestimento di n. 2 Ring, per le finali n° 1 ring. Per tutti i giorni di
gara è programmata un’unica sessione pomeridiana di gare.
Si rende noto che, per disposizioni governative, l'evento si svolgerà a "porte chiuse", ovvero non sarà consentito
in nessun caso l'ingresso a spettatori esterni. Pertanto, potranno accedere al campo gare solamente gli Atleti in
competizione, i Tecnici Sportivi accompagnatori i quali, all’angolo, dovranno indossare guanti in lattice e
mascherina protettiva FFP2, e gli addetti ai lavori.
Visita Medica e Peso
Le operazioni di visita medica e peso saranno effettuate presso il – la struttura alberghiera iH Hotels – Roma Z3
sito in Via Giorgio Perlasca, 13/15 – Roma , con il seguente orario:
o 18 - 19 dicembre: dalle ore 07:00 alle ore 09:00
o 20 dicembre: dalle ore 08:00 alle ore 09:00
•

Considerata la riprogrammazione delle date del Campionato in oggetto e valuti eventuali disagi e/o difficoltà per
i nostri giovani Atleti nel mantenimento di una condizione atletica e di peso, la Commissione Tecnica Nazionale
ha stabilito di consentire la tolleranza di 1 kg rispetto ai limiti della categoria d’appartenenza.
Gli Atleti non presenti, negli orari stabiliti, saranno esclusi dalle gare. In caso di ritardo motivato, la Commissione
Ordinatrice ha la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il provvedimento che ritiene più opportuno. Ai fini
Sanitari, per pronta memoria, si ricorda che tutti gli atleti minorenni dovranno presentare il modulo SAN 1,
debitamente compilato e firmato dal proprio genitore con in allegato copia del documento di riconoscimento del
firmatario, per il primo giorno di gare. Per il giorno successivo è previsto il modulo SAN 1 bis, debitamente
compilato e firmato dal Tecnico. Gli atleti sprovvisti di tale documentazione non potranno essere ammessi alle
gare.
Sorteggi
La Commissione Ordinatrice, dopo le operazioni di visita medica e peso ufficiale ed in presenza dei soli Tecnici
Sportivi, provvederà all’effettuazione dei sorteggi.
•

I programmi ufficiali delle competizioni e rispettivi orari saranno resi noti al termine dei sorteggi.
• Sistemazione logistica
Al fine di garantire un’adeguata sistemazione logistica e valutato il considerevole numero dei partecipanti, la
Federazione provvederà ad assegnare alle ASD partecipanti, secondo la loro composizione, sistemazioni in camere
doppie, triple e quadruple.

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è tassativamente vietato l’accesso nella
struttura alberghiera di qualsiasi altro accompagnatore al seguito, che non sia il tecnico sportivo
preventivamente comunicato dal Comitato Regionale.
Ai fini della conduzione tecnica si precisa che alle ASD è consentito prevedere per i propri Atleti il numero di Tecnici
Sportivi al seguito, così come di seguito riportato:
o fino a n. 4 Atleti/e n. 1 Tecnico Sportivo al seguito
o da n. 5 a 7 Atleti/e n. 2 Tecnici sportivi al seguito
• Trasferimenti
La FPI e la ASD organizzatrice non garantirà alcun servizio di trasferimento per raggiungere la struttura alberghiera.
• Contributi
Le ASD partecipanti usufruiranno del soggiorno a carico della F.P.I. e del rimborso delle spese viaggio così come
previsto dalla Circolare n. 04 del 17.01.2020 ‐ Calendario Attività Agonistica Nazionale A.O.B. 2020 ‐ Disposizioni
Modalità di Svolgimento e Partecipazione alle Attività Agonistiche, al punto 6 – comma 6.2 – Disposizioni Comuni.
Nel caso in cui un Tecnico Sportivo Societario, accompagnatore di un’Atleta Minore, non potrà presenziare
all’evento causa qualsivoglia impedimento personale, l’Atleta Minore potrà essere affidato, per il solo
trasferimento e soggiorno nella sede di svolgimento dell’evento, ad un Dirigente regolarmente tesserato con la
medesima ASD interessata, sempre nel rispetto delle disposizione previste dal Protocollo per le competizioni
emanato dalla FPI.
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 Sergio Rosa

Allegato:
all. 1: Autodichiarazione “Stato salute e informativa”
all. 2: elenco partecipanti Youth
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Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

PROTOCOLLO PER LE RIUNIONI DI PUGILATO IN EMERGENZA COVID-19
Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA
Oggetto: auto-dichiarazione proprio stato di salute per Partecipanti Riunione di Pugilato.
Il

sottoscritto

,
(

),

residente

nato

il

/

in

a

(

e domiciliato in

),
(

, tesserato con (ASD/SSD)
di

/

via
), via

in qualità

utenza telefonica

email

,

, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai
sensi del DPCM del 7 agosto 2020, concernenti le misure urgenti per il contenimento del contagio su
tutto il territorio nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente
della Regione ....Lazio...................................... ove si svolgerà la riunione.
• che il proprio accesso nel sito di gara rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19;
• negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19;
• negli ultimi 14 giorni di non provenire da zone a rischio secondo indicazioni OMS;
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
• di aver preso visione dei contenuti del vostro Protocollo Operativo per le Riunioni di Pugilato in termini di
contrasto alla infezione da Covid-19;
• di aver effettuato il test sierologico quantitativo/tampone per COVID-19 in data ___/___/_____ presso la
struttura accreditata ___________________________________________________________________
e di aver esibito il referto con esito negativo al Medico di bordo ring;
• altre dichiarazioni:

Data,

/

/

Firma del dichiarante ___________________________________

(del genitore nel caso di atleti minorenni)

Aggiornato al 30/10/2020

11

