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Roma, 30 Luglio 2021
Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Federali

CIRCOLARE n. 57 del 30 Luglio 2021
Oggetto: Fase Regionale Campionati Italiani qualifiche: Schoolboy - Junior

Con la presente si comunicano le modalità di partecipazione e svolgimento dei Campionati in
oggetto, così come di seguito meglio rappresentato:

SCHOOLBOY e JUNIOR
1^ Fase Eliminatoria:
Campionati Regionali

Periodo di realizzazione:
Dal 10 settembre (e NON prima), con termine ultimo di realizzazione entro
e non oltre la data del 26 settembre.

2^ Fase Eliminatoria Nazionale:

Dal 07 al 10 ottobre: Sedicesimi/Ottavi/Quarti

3^ Finali Nazionali

Dal 22 al 24 ottobre: Semifinali e Finali

Di seguito si rappresentano in elenco le Regioni che dovranno realizzare le rispettive Fasi Eliminatorie
Regionali:
FASE REGIONALE
1. Piemonte - Valle d’Aosta
2. Lombardia
3. Liguria
4. Veneto
5. Friuli V.G. / Trento / Bolzano
6. Emilia Romagna
7. Toscana
8. Umbria
9. Marche
•
•

10. Abruzzo - Molise
11. Lazio
12. Campania
13. Puglia - Basilicata
14. Calabria
15. Sicilia
16. Sardegna
17. Gruppi Sportivi

I Presidenti e i Delegati Provinciali del Raggruppamento “Friuli V.G./Trento/Bolzano”, dovranno
concordare le modalità di svolgimento della comune Fase Regionale.
I Gruppi Sportivi dovranno, d’intesa con i Comitati Regionali Lazio, Campania e Puglia-Basilicata,
concordare sia le modalità di svolgimento che la sede di effettuazione della rispettiva Fase
Regionale.

I Comitati Regionali, entro e NON oltre la data del 06 settembre, dovranno inoltrare alla competente
Commissione Tecnica Nazionale l’elenco completo degli Atleti Schoolboy e Junior iscritti alle competizioni,
suddiviso per qualifica di appartenenza e rispettive categorie di peso, completo di date e modalità di
svolgimento gare, necessario per rilascio del NULLA OSTA ORGANIZZATIVO.
I Comitati Regionali, responsabili delle rispettive attività territoriali, dovranno vigilare attentamente ed
effettuare i dovuti aggiornamenti sul sistema informatico federale CONINET per la registrazione degli

incontri effettuati, al fine di consentire sia alle ASD/SSD interessate che al Settore Tecnico Nazionale A.O.B,
di effettuare le dovute verifiche dei punteggi maturati da ogni singolo Atleta interessato alla partecipazione.
L’aggiornamento di detti punteggi è uno degli elementi necessari alla CTN per predisporre il dovuto Ranking,
finalizzato all’individuazione degli atleti da selezionare.
La CTN, entro la data dell’08 settembre, selezionerà n. 4 Atleti, per qualifica e rispettiva categoria di peso,
che NON parteciperanno alla Fase Eliminatoria dei rispettivi Campionati Regionali ed accederanno
direttamente alla 2^ Fase Eliminatoria Nazionale: Sedicesimi/Ottavi/Quarti in programma dal 7 al 10 ottobre.
Tutte le Fasi Regionali, DOVRANNO ESSERE REALIZZATE NON PRIMA DELLA DATA DEL 10 SETTEMBRE E
DOVRANNO ESSERE ULTIMATE ENTRO LA DATA DEL 26 SETTEMBRE.
•

Modalità d’Iscrizione

Partecipazione ad iscrizione libera. Le ASD/SSD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando
in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione in allegato e trasmetterla a mezzo e-mail o “brevi manu”, entro i
termini stabiliti dai rispettivi Comitati di appartenenza.
•

Atleti ammessi

Sono ammessi alla partecipazione:
- Atleti di nazionalità italiana;
- Atleti stranieri nati in Italia o Atleti stranieri non nati in Italia ma in possesso di regolare certificato di
Residenza comprovato da documento di riconoscimento, purché non abbiano svolto o svolgano attività
agonistica di sport da Ring in altre Federazioni Sportive Straniere:
- Atleti appartenenti alla qualifica Schoolboy e Junior: anche al solo primo anno di tesseramento.
•

Disposizioni Comuni

Visita Medica - Peso Ufficiale – Sorteggi
Ai Campionati Regionali le operazioni di Visita Medica e Peso Ufficiale, che dovranno terminare almeno 2
ore prima dell'inizio delle gare, si potranno svolgere con le seguenti modalità:
o nel caso che dette operazioni terminino entro le ore 12 al peso non sarà consentita alcuna tolleranza
rispetto alla categoria di peso di appartenenza;
o nel caso che dette operazioni abbiano inizio dopo le ore 12 al peso sarà consentito Kg.1 di tolleranza
rispetto alla categoria di peso di appartenenza.
Dopo le operazioni di Visita Medica e Peso Ufficiale, in presenza degli accompagnatori societari, si
provvederà al sorteggio.
•

Servizi Arbitrali

I Servizi Arbitrali dovranno prevedere una Giuria composta da n. 1 Arbitro senza voto ed n. 3 Giudici.
•

Comunicazione esito Eliminatorie Regionali

Gli esiti dei rispettivi Campionati Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
indicando:
o il Campione Regionale;
o il 2° classificato;
o l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.
Ultimate le Fasi Regionali gli Atleti aventi diritto di partecipazione alle rispettive Finali Nazionali saranno:
SCHOOLBOY:
- i Campioni Regionali
- i n. 4 Atleti selezionati dalla CTN, per ogni categoria di peso

JUNIOR:
- i Campioni Regionali
- i n. 4 Atleti selezionati dalla CTN, per ogni categoria di peso
• Le Fasi Finali Nazionali, di entrambe le qualifiche, saranno effettuate congiuntamente in un’unica sede.
• Con successiva Circolare saranno rese note le ulteriori informazioni utili riferite a:
sede di svolgimento, sistemazione logistica ed eventuale ordine di arrivo dei partecipanti.
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

Allegati:
1) Scheda di iscrizione per ASD/SSD
2) Moduli Riepilogo Iscritti per CTN
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