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

Roma, 22 ottobre 2021
Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
A.S.D. Boxe Vesuviana
e p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Federali

Circolare n. 71 del 22 ottobre 2021

Oggetto: Torneo Nazionale Femminile ELITE ed ELITE II serie a Squadre - WBL
Pompei (NA), 05 – 07 novembre 2021
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 Campania

2 Toscana

3 Lazio

3 Campania

4 Puglia / Basilicata

4 Lazio

5 Emilia-Romagna

5 Puglia / Basilicata

6 Lombardia

6 Liguria

7 Piemonte / Valle D’Aosta

7 Emilia-Romagna
8 Lombardia
Ris 1 Piemonte / Valle D’Aosta
Ris 2 Friuli-Venezia Giulia

Entro e non oltre le ore 24,00 di sabato 24 ottobre p.v. i Comitati Regionali dovranno comunicare, a mezzo
e-mail all’indirizzo nazionale@fpi.it e marco.consolati@fpi.it la definitiva composizione di ogni singola
Rappresentativa Regionale che dovrà essere formata da:

Elenco Nominativo delle Atlete suddivise per categorie di peso di appartenenza
(ctg di peso kg 51 - 54 - 57 - 60 – 64);

Nominativi Accompagnatori Ufficiali e responsabile alla guida Tecnica della squadra
(N. 2 Tecnici/Dirigenti accompagnatori)
Non sarà consentita l’accesso al campo gare e l’assistenza all’angolo a tecnici sportivi non inseriti nella
composizione delle squadre.

DISPOSIZIONI SANITARIE - EMERGENZA Covid-19
EMERGENZA Covid-19
Si ribadisce, come specificato nel Comunicato n. 39 del 20 agosto 2021 che stabiliva le nuove regole per la
partecipazione alle manifestazioni in termini di sicurezza legate al contagio Covid a seguito del Decreto Legge n.
105 del 23 luglio 2021 ha introdotto l’obbligo del “Green Pass” che per tutte le Riunioni, Tornei e Campionati,
rimane confermato per le Atlete l’obbligo di presentare il referto di un test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo virus SARS-CoV-2, il cui risultato va inserito nell’autodichiarazione, con validità non anteriore alle
48 ore dall’evento (quindi per tutti gli atleti anche se vaccinati con entrambe le dosi) mentre per i soli Tecnici e gli
Ufficiali di gara sarà consentito la partecipazione con la presentazione del “Green Pass”.
Inoltre, tutti i partecipanti 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.
PRESIDIO MEDICO - TAMPONE ANTIGENICO
Ai fine di garantire la maggiore tutela a tutti i partecipanti, la FPI, avvalendosi della collaborazione di un
Laboratorio Analisi autorizzato, provvederà alla predisposizione, presso la struttura alberghiera, di una postazione
dove effettuare esclusivamente alle Atlete un “ulteriore” TAMPONE ANTIGENICO previsto con il seguente orario:
• Giovedì, 4 novembre: dalle ore 14:30 alle ore 20:00

Accrediti / Sistemazione logistica
Tutte le Squadre dovranno presentarsi pomeriggio / sera del 4 novembre 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, 05 novembre
Sabato, 06 novembre
Domenica, 07 novembre

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 7 novembre.
Sorteggi /Calendario Gare
Ultimate le operazioni di peso il giorno venerdì, 5 novembre, 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).
05 novembre:
06 novembre:
07 novembre:

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.

Si ribadisce che tutte le giornate di gare saranno in modalità a “porte chiuse”, pertanto non è
prevista la partecipazione di pubblico. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale youtube 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
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Il Segretario Generale
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