Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. n. 1991
Trasmesso a mezzo e-mail

Roma, 17 novembre 2022

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I
e p.c.

Al Consiglio Federale

Circolare n. 68 del 17 novembre 2022
Oggetto: Campionati Italiani ELITE maschile e femminile
Gallipoli / Ugento (LE), 3 – 8 dicembre 2022

Con la presente si rendono note le disposizioni impartite dalla Commissione Tecnica per le Attività
Nazionali in merito alle modalità di svolgimento delle fasi Finali dei Campionati Italiani in oggetto, indetti dalla
Federazione Pugilistica Italiana ed organizzati in collaborazione con la ASD Beboxe Pugilistica Copertinese ‐ C.R.
Puglia / Basilicata.
•

ORDINE DI ARRIVO ELITE MASCHILE

Tutti gli atleti partecipanti, ad esclusione della categoria di peso kg 45/48, dovranno presentarsi il giorno 2
dicembre p.v. a partire alle ore 15:30 alle ore 21:00, presso la Struttura Alberghiera Bellavista Club - Caroli Hotels
- Corso Roma, Gallipoli (LE) per il disbrigo delle operazioni di accredito e assegnazione camere.
Gli atleti appartenenti alla ctg di peso kg 45/48 dovranno presentarsi il giorno 6 dicembre p.v..
•

ORDINE DI ARRIVO ELITE FEMMINILE

Tutte le atlete partecipanti, dovranno presentarsi il giorno 5 dicembre p.v. a partire alle ore 16:30 alle ore 21:00,
presso la Struttura Alberghiera Bellavista Club - Caroli Hotels - Corso Roma, Gallipoli (LE) per il disbrigo delle
operazioni di accredito e assegnazione camere.
•

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli/le Atleti/e di Nazionalità Italiana dovranno presentarsi muniti di:
o Documento di riconoscimento;
o libretto virtuale scaricabile dall’ APP “MY FPI” in Play Store (Android) oppure App Store (IOS), sezione
“La mia Tessera”. Al 1° accesso dovrà essere inserito come “username” il proprio codice fiscale e come
password il numero di matricola.
Gli/le Atleti/e di Nazionalità Straniera dovranno presentarsi all’accredito muniti di:
o Certificato di Residenza e/o Permesso di Soggiorno, comprovato da regolare documento di
riconoscimento.
o libretto virtuale scaricabile dall’ APP “MY FPI” in Play Store (Android) oppure App Store (IOS), sezione
“La mia Tessera”. Al 1° accesso dovrà essere inserito come “username” il proprio codice fiscale e come
password il numero di matricola.
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• TECNICI ACCOMPAGNATORI
I Tecnici Sportivi dovranno presentarsi all’accredito con la tessera virtuale scaricabile dall’ APP “MY FPI” in Play
Store (Android) oppure App Store (IOS). Comunque, 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 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.
•

SISTEMAZIONE LOGISTICA

Le Associazioni Sportive partecipanti usufruiranno del soggiorno presso la Strutture Alberghiera assegnata con
oneri a carico della F.P.I.. Le prenotazioni alberghiere saranno effettuate direttamente dalla scrivente segreteria,
assegnando sistemazioni in camere multiple, a seconda della composizione della squadra dell’Associazione
Sportiva partecipante. Non sono previste sistemazioni in camera singola.
Gli/Le Atleti/e e Tecnici che avranno ultimato la propria competizione dovranno lasciare le rispettive camere
entro le ore 10:00 del giorno successivo, in caso contrario dovranno provvedere al pagamento del loro
soggiorno a titolo personale. Ricordiamo che, nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese
supplementari a causa della mancata osservanza a quanto sopra, dette spese saranno addebitate
all’Associazione Sportiva interessata.
•

OPERAZIONI DI VISITA MEDICA E PESO UFFICIALE

Le operazioni di visita medica e peso saranno effettuate nelle giornate e negli orari che di volta in volta saranno
resi noti con apposite affissioni in bacheca.
Gli Atleti / le Atlete non presenti, negli orari stabiliti, saranno esclusi/e 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.
Al peso le Atlete dovranno indossare maglietta e calzoncini con una tolleranza rispetto al peso registrato di gr.
300 per l'abbigliamento indossato.
Maschile: Tutti gli atleti dovranno presentare il modulo SAN 1, debitamente compilato e firmato per il primo
giorno di gare. Per i giorni successivi 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.
Femminile: 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 i moduli SAN 1
e SAN 3, debitamente compilati e firmati. Per le operazioni di visita medica dei giorni successivi il modulo SAN
1bis debitamente compilato e firmato dal Tecnico. Le atlete sprovviste di tale documentazione non potranno
essere ammesse alle gare.
•

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Ultimate le operazioni di visita medica e peso ufficiale del giorno 3 dicembre (settore Maschile) e del giorno 6
dicembre (Settore Femminile), la Commissione Ordinatrice, in presenza dei tecnici accompagnatori, provvederà
ad effettuare i sorteggi, a seguito dei quali saranno ufficializzati i programmi delle gare.
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E prevista la designazione di " Teste di Serie" per ogni categoria di peso come di seguito specificato:
o n. 2 Teste di Serie: per le categorie di peso fino ad n. 8 atleti iscritti/e;
o n. 4 Teste di Serie: per le categorie di peso con più di n. 8 atleti iscritti.
•
Campo gare
Le competizioni si effettueranno presso Palazzetto dello Sport “Pala Ozan” di Ugento (LE); è previsto un campo gare
con due ring.
Gli/le Atleti/e dovranno essere pronti a salire sul quadrato nell’ora indicata. Chi tarderà, senza giustificato
motivo, sarà escluso dalla competizione, così come stabilito dal Regolamento AOB.
•

Revisione del Verdetto

Esclusivamente nelle giornate di semifinali e finali è consentita la revisione del verdetto così come disciplinata dall’art.
xx del regolamento AOB.

• Servizio trasporti
La FPI in collaborazione con la Direzione Ufficio Coordinamento Attività GG.SS. Polizia di Stato FF.OO. garantirà
per tutta la durata della manifestazione un servizio di bus-navetta per i trasferimenti dalle strutture alberghiere
al Campo gare e viceversa.
Gli eventuali arrivi in aeroporto a Brindisi, di soli atleti e tecnici, verranno gestiti, ai fini dei transfer per la
struttura alberghiera, esclusivamente previa prenotazione da inviare entro e non oltre la data del 28 novembre
(e-mail nazionale@fpi.it). Saranno predisposte 3 differenti fasce orarie di possibili arrivi e, comunque con ultima
partenza da aeroporto di Brindisi alle ore 20:00.
Per gli arrivi in treno o autobus a Gallipoli non sarà garantito alcun servizio di trasferimento per raggiungere le
strutture alberghiere. 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) Viaggi aerei:
Per i viaggi dalle Isole è previsto un rimborso alle ASD, nella misura e con le modalità di volta in volta
stabilite 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 Vittorio Lai

Allegati: - elenco partecipanti Elite Maschili
- elenco partecipanti Elite Femminili
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Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

