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Roma, 26 novembre 2021
Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I
e p.c.

Al Consiglio Federale

Circolare n. 76 del 26 novembre 2021
Oggetto: Campionati Italiani Elite Maschili – fase eliminatoria (sedicesimi – ottavi – quarti)
Campionati Italiani Elite Femminili – fase eliminatoria (ottavi – quarti)
Montecatini Terme (PT), 03 – 06 dicembre 2021
Richiamato il precedente Comunicato n. 52 del 18.10.2021 ed ultimate le fasi regionali, con la
presente si comunicano le disposizioni inerenti alle modalità di partecipazione e svolgimento dei Campionati
in oggetto.
La competizione, indetta dalla F.P.I. ed organizzata in collaborazione con la ASD Pugilistica Carrarese “Enrico
Bertola” – CR Toscana avrà luogo nella località di Montecatini Terme (PT).
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 gli Atleti 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.
PARTECIPANTI
Settore MASCHILE
Partecipano alle Fasi Nazionali (sedicesimi – ottavi – quarti) per ogni categoria di peso:
- I Campioni Regionali;
- Gli atleti finalisti 1° e 2° posto dei Campionati Italiani Elite Under 22;
- Gli atleti finalisti 1° e 2° posto, il vincitore della finale 3° e 4° posto del Torneo nazionale Elite U26.
Settore FEMMINILE
Partecipano alle Fasi Nazionali (ottavi – quarti) per ogni categoria di peso:
- Le atlete selezionate dalla CTN;
- Le atlete finaliste 1° e 2° posto dei Campionati Italiani Elite Under 22.
ACCREDITI - SISTEMAZIONE LOGISTICA
Tutti gli Atleti con i rispettivi tecnici sportivi, dovranno presentarsi il giorno giovedì, 2 dicembre p.v. dalle ore
14:30 alle ore 19:30 presso il PALATERME, situato in via Cimabue – Montecatini Terme (PT).

Tutte le Atlete con i rispettivi tecnici sportivi - ad eccezione della ctg di peso 75 kg che accedono
direttamente alle semifinali - dovranno presentarsi il giorno sabato, 4 dicembre p.v. dalle ore 15:30 alle ore
19:00 presso il PALATERME, situato in via Cimabue – Montecatini Terme (PT).
Gli/le Atleti/e di nazionalità italiana dovranno presentarsi all’accredito muniti di carta di identità o
documento equipollente comunque fornito di fotografia, oltre il libretto personale FPI.
Gli/le Atleti/e di Nazionalità Straniera dovranno presentarsi all’accredito muniti di Certificato di Residenza
e/o Permesso di soggiorno, comprovato da regolare documento di riconoscimento, oltre il libretto personale
FPI.
Ad accredito ultimato, al fine di garantire un’adeguata sistemazione logistica e preso atto del considerevole
numero dei partecipanti, la Federazione provvederà ad assegnare alle Associazioni Sportive, secondo la loro
composizione, sistemazioni in camere multiple nelle strutture alberghiere convenzionate. Le ASD, ultimate le
rispettive competizioni, dovranno lasciare le camere libere entro le ore 10:00 del giorno successivo.
Ricordiamo che, nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari, riconducibili a
soggetti appartenenti a società partecipanti per soggiorno e/o per servizi extra non previsti, non si darà
luogo al rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione a competizioni successive, fino al
raggiungimento della quota anticipata.
TECNICI ACCOMPAGNATORI
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 l'accesso al campo gare.
Ai fini della conduzione tecnica si precisa che alle ASD è consentito prevedere per i propri Atleti/e 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
o da n. 8 Atleti/e in poi n. 3 Tecnici sportivi al seguito.
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 il PALATERME, situato in via
Cimabue – Montecatini Terme (PT), di una postazione dove effettuare un “ulteriore” TAMPONE ANTIGENICO
previsto con il seguente orario:
• SETTORE MASCHILE – Giovedì, 02 dicembre: dalle ore 14:30 alle ore 19:30
• SETTORE FEMMINILE – Sabato, 04 dicembre: dalle ore 15:30 alle ore 19:00
Nel rispetto delle disposizioni sopra rappresentate, si invitano tutti i partecipanti ad organizzare i propri
trasferimenti nella località di svolgimento dei Campionati in oggetto in tempo utile per il disbrigo di dette
procedure sanitarie indispensabili per la definitiva ammissione alle competizioni.
Solo dopo la risposta con esito NEGATIVO del tampone effettuato sarà consentito l’accesso alla struttura
alberghiera.
OPERAZIONI VISITA MEDICA E PESO UFFICIALE
Le operazioni di visita medica e peso saranno effettuate presso l’Hotel Manzoni, sito in Via A. Manzoni 28 –
Montecatini Terme (PT):
Settore Maschile:
03 dicembre: dalle ore 07:00 alle ore 09:00
04 – 05 dicembre: dalle ore 08:00 alle ore 09:00
Settore Femminile:
05 dicembre: dalle ore 07:00 alle ore 08:00
06 dicembre: dalle ore 08:00 alle ore 09:00
Al peso le Atlete dovranno indossare maglietta e calzoncini con una tolleranza rispetto al peso registrato di
gr. 300 per l'abbigliamento indossato.
Gli/le Atleti/e non presenti, negli orari stabiliti, saranno escluse 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. Le sue decisioni sono inappellabili.

NORME SANITARIE
Settore Maschile:
Si ricorda, inoltre che gli Atleti si dovranno presentare per le operazioni di visita medica del 1° giorno di gare
il modulo SAN 1, debitamente compilato e firmato e per le operazioni di visita medica dei giorni successivi il
modulo SAN 1bis.
Settore Femminile:
Ai fini Sanitari, per pronta memoria, si ricorda che tutte le Atlete dovranno presentare un referto di un TEST
di gravidanza eseguito esclusivamente presso un Laboratorio di Analisi Cliniche con data non anteriore ai 14
gg. all’ultimo giorno di gara. I Test di Gravidanza effettuati con Kit di autodiagnosi, se pur certificati dal
Medico, non saranno accettati. Si ricorda, inoltre, che le Atlete dovranno presentare per le operazioni di
visita medica del 1° giorno di gare il modulo SAN 1 e SAN 3, debitamente compilato e firmato e per le
operazioni di visita medica dei giorni successivi il modulo SAN 1bis.
SORTEGGI
Ultimate le operazioni le operazioni di visita medica e peso ufficiale del giorno 03 (settore maschile) e del 05 (settore
femminile) dicembre p.v., la Commissione Ordinatrice, in presenza degli accompagnatori societari, provvederà
all’effettuazione dei sorteggi, il cui svolgimento sarà possibile seguire in streaming sul canale Youtube FPI. A seguire
saranno ufficializzati i programmi delle gare.
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE GARE:
Le competizioni si svolgeranno, presso il PALATERME, situato in via Cimabue – Montecatini Terme (PT).
Gli/le Atleti/e dovranno essere pronte a salire sul quadrato nell’ora indicata. Chi tarderà, senza giustificato
motivo, sarà escluso dalla competizione, così come stabilito dal Regolamento AOB.
Si ricorda che le atlete nel rispetto della propria tenuta di gara dovranno essere dotate anche della “cuffia
capelli” che dovrà essere indossata prima della salita sul ring ed effettuare.
Gli/le Atleti/e, prima di utilizzare i guantoni forniti dalla FPI, ai fini preventivi e di tutela salute, dovranno
igienizzare le mani prima e dopo il bendaggio. I Tecnici Sportivi all’angolo dovranno indossare mascherina
protettiva del tipo FFP2 e guanti monouso.
Sarà consentito un numero limitato di spettatori all’evento nel rispetto della vigente normativa che prevede:
o acceso consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 (dalla
data del 6 dicembre solo con green pass rafforzato come da nuovo Decreto Ministeriale);
o posti a sedere preassegnati solo previa prenotazione (mail: eventi@fpi.it);
o rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano
abitualmente conviventi, sia per il personale garantendo sempre uno spazio vuoto a fianco del sedile
occupato;
o Sulle tribune sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti;
o Obbligatorio l'uso di mascherina, senza eccezioni o deroghe, in ogni momento della manifestazione;
o Sono vietati assembramenti all’esterno delle aree recintate.
REVISIONE DEL VERDETTO
Si comunica che la revisione del verdetto non è prevista nelle fasi eliminatorie (sedicesimi / ottavi / quarti)
ma esclusivamente nelle fasi finali (semifinali / finali) dei Campionati Italiani di tutte le qualifiche.
TRASFERIMENTI
Per eventuali arrivi in treno o autobus non sarà garantito alcun servizio di trasferimento per raggiungere la
struttura alberghiera, in tal caso le ASD dovranno organizzare autonomamente il loro spostamento.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI:
Per agevolare la partecipazione degli atleti e dei tecnici sportivi sono previsti, a favore delle ASD / SSD, i
seguenti contributi:
a) Contributo per le spese di viaggio:
La FPI provvederà al rimborso forfettario del viaggio di A/R dalla Provincia di partenza (sede della
ASD) alla Provincia della sede, con un’indennità forfettaria pari a 0,10 €/km per ogni atleta e tecnico
da applicare sulle distanze chilometriche (da Provincia a Provincia) indicate nella Tabella Federale
(METRA) ricavata dalla “Guida Michelin”. Per le trasferte effettuate nell’ambito della stessa Provincia
non sarà riconosciuto alcun rimborso.

b)

c)

Viaggi aerei:
Per i viaggi aerei delle ASD con pugili e tecnici provenienti dalle Isole si provvederà all'acquisto dei
biglietti o eventualmente al rimborso, nella misura e con le modalità di volta in volta stabilite dalla
FPI. Per il trasferimento dalla propria sede si applicano i rimborsi forfettari di cui al punto
precedente, dietro richiesta di rimborso.
Spese di soggiorno:
La FPI, se previsto, provvederà direttamente al pagamento delle spese di soggiorno dei partecipanti
dal giorno di convocazione fino alla conclusione del proprio impegno agonistico.
Non saranno riconosciuti rimborsi per motivazioni diverse da quelle citate.

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 Vittorio Lai

Allegato 1: Autodichiarazione stato di salute
Allegato 2: Elenco Atleti/e
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