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Roma, 26 Settembre 2017

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

Ai Sigg. Consiglieri Federali

COMUNICATO n. 29 del 26 Settembre 2017

Oggetto: Indizione Torneo Nazionale Femminile ELITE a Squadre Regionali Women Boxing League 2017

Con la presente si rende noto che anche per la Stagione Agonistica in corso avrà luogo un Torneo a carattere
Nazionale dedicato al Settore Femminile a Squadre Regionali per atlete appartenenti alla qualifica ELITE,
denominato Women Boxing League (W.B.L.).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:
Torneo a Squadre Elite WBL
 Atlete Elite I° e II° serie di nazionalità Italiana o straniera regolarmente tesserate per l'anno in corso;


le Atlete di nazionalità straniera devono essere in possesso di regolare certificato di Residenza
comprovato da documento di riconoscimento o permesso di soggiorno, oltre ad un tesseramento
ininterrotto di almeno 3 anni (2017 ‐ 2016 ‐ 2015);



le Atlete qualifica Elite II° serie devono aver maturato alla data di chiusura dell’iscrizioni più di n.25
punti nei rispettivi record agonistici, quest’ultime sono ammesse alla partecipazione a seguito

di valutazioni tecniche/agonistiche da parte della CTN.
Torneo a Squadre Elite II° serie WBL


Atlete Elite II° serie di nazionalità Italiana o straniera regolarmente tesserate per l'anno in corso;



le Atlete di nazionalità straniera devono essere in possesso di regolare certificato di Residenza
comprovato da documento di riconoscimento o permesso di soggiorno;



le Atlete qualifica Elite II° serie devono aver maturato alla data di chiusura dell’iscrizioni massimo
n.25 punti nei rispettivi record agonistici.

TERMINI E MODALITA' D'ISCRIZIONE
1. I Comitati Regionali interessati, entro la data del 09 Ottobre p.v. dovranno comunicare all'indirizzo
e‐mail nazionale@fpi.it la sola “Adesione di Partecipazione" all’evento, evidenziando se
prenderanno parte all’ evento con:
 Squadra Regionale per partecipazione ad entrambi i Tornei;
 Squadra Regionale per partecipazione ad un uno solo Torneo, specificando quale;
 Squadra Regionale per partecipazione ad uno Torneo, specificando quale, e partecipazione al
secondo Torneo realizzando una Squadra “ Mista” in collaborazione con altro Comitato Regionale;
 Squadra “Mista“ in collaborazione con altro Comitato Regionale per la partecipazione ad
entrambi i Tornei.
2. Successivamente i Comitati Regionali dovranno inoltrare entro la data del 30 Ottobre all'indirizzo
e‐mail nazionale@fpi.it la composizione ufficiale e la denominazione della “Squadra Regionale”:
 Ogni singola Squadra dovrà essere composta da n° 5 Atlete (una per ogni categoria di peso) e
n°2 Tecnici / Dirigenti Accompagnatori;
 E' consentita la partecipazione di Atlete provenienti da altre Regioni previo il rilascio del
Nulla Osta da parte del Comitato Regionale di provenienza;
 Ogni Squadra potrà inserire nella proprio team al massimo n° 2 Atlete arruolate nei vari
Gruppi Sportivi.
 Categorie di Peso ammesse alla competizione: kg 51 ‐ kg 54 ‐ kg 57 ‐ kg 60 ‐ kg 64
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
 Entrambi i Tornei sono ad eliminazione diretta articolati su tre giornate di gare. Sono
ammesse alla partecipazione un massimo di n° 8 Squadre Regionali (il criterio di selezione
sarà determinato dall'ordine temporale di ricezione delle richieste di adesione);
 Date di svolgimento: 03 ‐ 04 ‐ 05 Novembre 2017;
 Luogo di svolgimento: Torre Annunziata (NA);
ORDINE D'ARRIVO



Per le Regioni Campania, Lazio e Puglia / Basilicata l'arrivo è previsto entro le ore 12:00 di
venerdì, 3 Novembre, presso l'Hotel Vittoria, Piazza Porta Marina Inferiore, 80045 Pompei;
Tutte le restanti Regioni possono arrivare il pomeriggio / sera del 2 Novembre presso l'Hotel
Vittoria, Piazza Porta Marina Inferiore, 80045 Pompei;
VISITA MEDICA E PESO UFFICIALE




Venerdì, 3 Novembre
Sabato, 4 e Domenica, 5 Nov

dalle ore 12:00 alle ore 14:00 (è consentito 1 kg di tolleranza)
dalle ore 08:00 alle ore 10:00 (senza tolleranza)

Ai fini Sanitari, si ricorda che 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. dal primo giorno di gara.
LOGISTICA




Le Spese di Soggiorno di ogni Rappresentativa Regionale sono a carico della ASD Boxe
Vesuviana alla quale la F.P.I. ha assegnato l'Affidamento Organizzativo della Manifestazione;
Eventuali ulteriori Tecnici e/o Dirigenti a seguito dovranno provvedere a titolo personale per
il loro soggiorno;
Le Spese di Viaggio sono a carico dei rispettivi Comitati Regionali.

PREMI
Sono previsti Premi, erogati direttamente dalla FPI ai Comitati Regionali spettanti, per le prime 4 Squadre
classificate in entrambi Tornei:
Torneo a Squadre Elite WBL
Torneo a Squadre Elite II° serie WBL





1° Classificata
2° Classificata
3° Classificata
4° Classificata

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00






1° Classificata
2° Classificata
3° Classificata
4° Classificata

€
€
€
€

800,00
400,00
250,00
150,00

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 Sergio Rosa
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