Settore Nazionale A.O.B.
Prot. n. 686
Trasmesso a mezzo e-mail

Roma, 08 aprile 2021
Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
A.S.D. Boxe Vesuviana
e p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Federali

Comunicato n. 29 del 08 aprile 2021
Oggetto: Torneo Nazionale Femminile ELITE ed ELITE II serie a Squadre Regionali - WBL
Con la presente si rendono note le disposizioni della Commissione Tecnica Nazionale riferite alle
modalità di svolgimento dell'evento in oggetto.
Hanno confermato la partecipazione con le rispettive rappresentative i seguenti Comitati Regionali:
Squadra WBL Elite

Squadra WBL Elite 2° serie

1 Veneto

1 Veneto

2 Lazio

2 Lazio

3 Puglia / Basilicata

3 Toscana

4 Piemonte / Valle d’Aosta

4 Piemonte / Valle d’Aosta

5 Campania

5 Liguria

6 Emilia-Romagna

6 Emilia-Romagna

7 Lombardia

7 Lombardia
8 Sicilia

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.
Con Circolare n° 14 del 15.02.2021 è stato pubblicato il Protocollo operativo aggiornato per le competizioni
di preminente interesse nazionale:
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 (sette) 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 alla competizione.
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 Campania, ha provveduto alla predisposizione, presso la
struttura di seguito indicata, di una postazione dove effettuare un “ulteriore” TAMPONE ANTIGENICO.
Si ribadisce che nell’organizzazione dell’evento – attualmente in modalità a “porte chiuse” – rimane
l’obbligo di adottare il vigente protocollo per le competizioni al fine di garantire la massima tutela della
salute e della sicurezza delle atlete, dei tecnici e di tutti gli addetti ai lavori, salvo diverse e più astringenti
indicazioni da parte delle autorità predisposte:
Accrediti / Sistemazione logistica
Tutte le Squadre dovranno presentarsi la sera del 6 maggio presso l'Hotel Vittoria sito in Piazza Porta Marina
Inferiore - Pompei (NA). La Struttura alberghiera provvederà direttamente all'assegnazione delle camere
secondo la composizione delle Squadre, garantendo comunque a tutti i partecipanti un’adeguata
sistemazione logistica.
Operazioni di Visita Medica e peso Ufficiale
Venerdì, 07 maggio
Sabato, 08 maggio
Domenica, 09 maggio

dalle ore 07:00 alle ore 09:00
dalle ore 08:00 alle ore 09:00
dalle ore 08:00 alle ore 09:00

Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti di categoria di appartenenza ed inoltre non è
consentito il cambio di categoria di peso. Alle Operazioni di Visita Medica tutte le atlete dovranno presentare
oltre alla modulistica prevista (SAN 1 e SAN 3), un referto di test di gravidanza eseguito esclusivamente
presso un Laboratorio di Analisi Cliniche con data con data non anteriore ai 14 gg. antecedenti l’ultimo
giorno di gara previsto, ossia il 9 maggio.
Sorteggi /Calendario Gare
Ultimate le operazioni di peso il giorno venerdì, 7 maggio, verrà effettuato il sorteggio per l'abbinamento
delle Squadre.
Entrambi i Tornei WBL sono ad eliminazione diretta e articolati su tre giornate di gare che si svolgeranno
presso l'Hotel Vittoria sito in Piazza Porta Marina Inferiore - Pompei (NA).
07 maggio:
08 maggio:
09 maggio

Eliminatorie
Semifinali
Finali

Inizio gare ore 13:30
inizio gare ore 14:00
inizio gare ore 14:00

Per quanto non previsto nell’allegato regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del Torneo,
faranno fede i regolamenti della Federazione Pugilistica Italiana.
I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente comunicato,
informando le Società Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio. Il testo del presente comunicato
verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web Federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti
Il Coordinatore della C.T.N.
f.to Vittorio Lai

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06 32824204/5 - fax 06 32824250 - segreteria@fpi.it - fpi.it
Partita Iva 0138371100

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

WOMEN BOXING LEAGUE
TORNEO NAZIONALE FEMMINILE A SQUADRE

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 - Denominazione
Competizione a Squadre Femminile denominata “Women Boxing League” (di seguito WBL).
È prevista lo svolgimento di n. 2 Tornei:
1) Torneo Femminile a Squadre WBL ELITE;
2) Torneo Femminile a Squadre WBL ELITE II serie.
ARTICOLO 2 - Partecipazione
1. Torneo a Squadre WBL ELITE:
a) Partecipano Atlete di nazionalità italiana e straniera regolarmente tesserate per l’anno in corso, le
Atlete di nazionalità straniera dovranno essere in possesso di Certificato di Residenza e/o
Permesso di Soggiorno comprovato da regolare documento di riconoscimento.
2. Torneo a Squadre WBL ELITE II SERIE:
a) Partecipano Atlete di nazionalità italiana e straniera regolarmente tesserate per l’anno in corso, le
Atlete di nazionalità straniera dovranno essere in possesso di Certificato di Residenza e/o
Permesso di Soggiorno comprovato da regolare documento di riconoscimento;
b) Partecipano Atlete che alla data dell’inizio Torneo non abbiano ancora maturato il punteggio
utile per il passaggio alla qualifica ELITE I serie.
ARTICOLO 3 - Composizione delle Squadre ELITE e/o ELITE II serie - Categorie di Peso
1. Ogni Comitato Regionale dovrà indicare n. 2 Accompagnatori Ufficiali di cui 1 con incarico al
Tecnico Sportivo quale unico responsabile della conduzione tecnica della rispettiva Squadra
Regionale.
2. Non è consentito ai Gruppi Sportivi Militari di realizzare proprie squadre;
3. Ogni Rappresentativa Regionale potrà prevedere nella propria “rosa” un massimo di n.2 Atlete
provenienti dai Gruppi Sportivi Militari.
4. È consentito realizzare Rappresentative Regionali avendo in “rosa” Atlete provenienti da altre
regioni, previo Nulla Osta rilasciato dal Comitato Regionale di provenienza.
5. Ogni Squadra Regionale dovrà essere composta da n. 1 Atleta per ogni singola categoria di peso;
6. Le categorie di peso previste per entrambi i Tornei sono: KG.: 51 - 54 - 57 - 60 – 64;
7. La definitiva composizione di ogni singola Rappresentativa Regionale dovrà essere formata da:
- N. 5 Atlete
- N. 2 Tecnici/Dirigenti accompagnatori
ARTICOLO 4 - Termini e Modalità d’Iscrizione
1. I Comitato Regionali dovranno comunicare entro e non oltre le ore 24,00 della data stabilita
nell’indizione, a mezzo e-mail a nazionale@fpi.it e marco.consolati@fpi.it , quanto segue:
a)
“DENOMINAZIONE” della Squadra;
b)
Adesione di partecipazione con la specifica a quale Torneo si intende partecipare, ovvero:
1) partecipa con la propria squadra al Torneo Nazionale WBL ELITE e WBL ELITE II S;

2.

3.
4.

5.

2) partecipa solo ad uno dei due;
3) partecipa ad uno da solo e all’altro unitamente con altro Comitato;
4) partecipa ad entrambi unitamente con altri Comitati.
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre le ore 24,00 di venerdì, 30 aprile c.a,
a mezzo e-mail all’indirizzo: nazionale@fpi.it e marco.consolati@fpi.it quanto segue:
a) Elenco Nominativo Atlete suddivise per categorie di peso di appartenenza;
b)
Nominativi Accompagnatori Ufficiali e responsabile alla guida Tecnica della squadra;
Non sono previsti limiti numerici per la composizione della rosa.
Nel caso che uno o più Comitati non siano in grado di realizzare la squadra (sia per il torneo WBL
ELITE che per il torneo WBL ELITE II SERIE) possono con intese ed accordi comuni, realizzare una
squadra unica indicando un unico Comitato Regionale di riferimento.
È consentita la partecipazione da parte dei Comitati Regionali ai due raggruppamenti WBL in
maniera disgiunta ossia:
- partecipare al Torneo WBL ELITE unitamente ad altro Comitato o più Comitati con una squadra
unica;
- partecipare in proprio al torneo WBL ELITE II serie.

ARTICOLO 5 - Calendario
1. Giovedì, 06 maggio 2021:
accrediti – assegnazione camere che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 21,00.
2. Venerdì, 07 maggio 2021:
dalle ore 08,00 alle ore 10,00 peso e visite mediche;
ore 13,30 inizio del torneo - quarti di finale;
3. Sabato, 08 maggio 2021:
dalle ore 08,00 alle ore 10,00 peso e visite mediche;
ore 14,00 inizio del torneo - semifinali.
4. Domenica, 09 maggio 2021:
dalle ore 08,00 alle ore 10,00 peso e visite mediche;
ore 14,00 inizio del torneo - finali
Partenza e rientro nelle rispettive Regioni.
ARTICOLO 6 - Modalità di svolgimento – Operazioni di visita medica e peso ufficiale
1. Torneo articolato su tre giornate di gara ad eliminazione diretta;
Sono ammesse alla partecipazione un massimo di n. 8 Squadre Regionali per le WBL I serie e n. 8
Squadre Regionali per le WBL II serie.
2. Il criterio con cui verranno selezionate le 8 Rappresentative Regionali sarà determinato dall’ordine
temporale di ricezione delle richieste di adesione di partecipazione al Torneo fatta pervenire a mezzo
e-mail all’indirizzo nazionale@fpi.it e marco.consolati@fpi.it .
3. Alle Operazioni di Visita Medica tutte le Atlete dovranno presentare, oltre alla modulistica prevista
(SAN 1 e SAN 3), un referto di test di gravidanza eseguito esclusivamente presso un Laboratorio di
Analisi Cliniche con data non anteriore ai 14 gg. antecedenti l’ultimo giorno di gara previsto, ossia il
9 maggio.
4. Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti di categoria di appartenenza ed inoltre
non è consentito il cambio della categoria di peso.
5. Ultimate le operazioni di peso il giorno venerdì, 7 maggio verrà effettuato il sorteggio per
l'abbinamento delle Squadre per i quarti di finale;

6. Le atlete di ogni categoria di peso che effettueranno le operazioni di visita medica e peso ufficiale il primo
giorno di gara, non potranno più essere sostituite anche in caso d’infortunio, squalifiche o quant’altro.
7. Le competizioni si dovranno svolgere nel pieno rispetto del Protocollo operativo per le competizioni
in emergenza COVID-19, aggiornato al 12/02/2021.
ARTICOLO 7 - Punteggi e Classifica a squadre
La finale per il 1° e 2° che si svolgerà nella giornata di domenica determinerà la Squadra vincitrice del
torneo. Nella stessa giornata verrà disputata anche la finale per il 3° e 4° posto.
1. Ogni scontro diretto determinerà la somma dei punti da assegnare per squadra. I punteggi
assegnati per singolo incontro sono i seguenti:
a. Vittoria: 1 punti
b. Sconfitta: 0 punti
2. In caso di parità verranno applicati progressivamente i seguenti criteri:
a. Il maggior punteggio realizzato eseguendo la somma algebrica dei punteggi dei singoli
cartellini;
b. Maggior numero di vittorie conseguite;
c. L’età media più bassa delle atlete componenti la squadra;
d. Il minor numero di W.O.
3. In caso di mancata disputa, per causa di forza maggiore, di uno o più incontri dei 5 previsti, il
confronto sarà comunque valido e la vittoria sarà assegnata al Pugile/i presente sul campo di gara
ed idoneo/i alla visita medica e peso ufficiale.
4. In caso di mancata presentazione per causa di forza maggiore di una delle due Squadre, la vittoria
verrà assegnata alla Squadra Regionale con il punteggio a tavolino di 5-0.
5. La Commissione Ordinatrice provvederà alla proclamazione della Miglior Pugile del Torneo sia WBL
ELITE che WBL ELITE II SERIE.
ARTICOLO 8 - Materiale di Gara
Il materiale tecnico da gara (guanti e caschi) per le competizioni sarà fornito direttamente dalla F.P.I.
ARTICOLO 9 - Soggiorno – Rimborso Spese
1. Le spese di soggiorno di ogni Rappresentativa Regionale sono a carico dell’ASD Organizzatrice alla
quale la F.P.I. ha assegnato l’Affidamento Organizzativo della manifestazione.
2. Le spese di viaggio della Rappresentativa sono tutte a carico dei rispettivi Comitati Regionali.
ARTICOLO 10 - Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, faranno fede i regolamenti della Federazione
Pugilistica Italiana.

Responsabile Organizzativo Women Boxing League: Tecnico Sportivo Dott. Marco Consolati

