TORNEO NAZIONALE FEMMINILE A SQUADRE
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
(Denominazione del Torneo)
1.

E’ istituito ed organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana un Torneo Femminile
Squadre denominato “Women Boxing League”, di seguito abbreviato in WBL .
2. L’evento prevede la realizzazione di competizioni suddivise in due qualifiche: :
a) Torneo Femminile a Squadre WBL ELITE;
b) Torneo Femminile a Squadre WBL ELITE II serie.

a

ARTICOLO 2
( Requisiti di Partecipazione )

Partecipano al Torneo a Squadre WBL ELITE :







Atlete di nazionalità italiana e straniera regolarmente tesserate alla F.P.I. per l’anno in corso ;

Atlete straniere nate o non nate in Italia ma in possesso di regolare certificato di residenza
comprovato da documento di riconoscimento ,

Atlete con 3 anni consecutivi di tesseramento ;
Atlete che non praticano o abbiano praticato attività agonistica di sport da Ring in altre
Federazioni Sportive Straniere;
Atlete ELITE II serie con meno di n.25 punti alle quali la competente Commissione Tecnica
Nazionale a seguito di proprie valutazioni, riconosce alle stesse comprovate capacità
tecniche/agonistiche tali da consentirne la partecipazione al Torneo e regolarizzando
l’iscrizione con la concessione di una “Wild Card” ;

Partecipano al Torneo a Squadre WBL ELITE II SERIE :
o
o

Atlete di nazionalità italiana e straniera, tesserate alla F.P.I. per l’anno in corso ;

o

Atlete che non praticano o abbiano praticato attività agonistica di sport da Ring in altre
Federazioni Sportive Straniere;
Atlete che abbiano maturato alla data del 24 ottobre p.v il punteggio di merito fino a 25 punti

o

Atlete straniere nate o non nate in Italia ma in possesso di regolare certificato di residenza
comprovato da documento di riconoscimento

il termine del 24 Ottobre è da considerare anche il termine ultimo entro il quale il rispettivo
Comitato Regionale dovrà presentare l’iscrizione nominativa della propria Squadra.

ARTICOLO 3
( Composizione delle Squadre e Categorie di Peso)
1.

5.

Ogni Comitato Regionale dovrà indicare n. 2 Accompagnatori Ufficiali con l’incarico
di responsabili alla conduzione tecnica della rispettiva Squadra Regionale.
Non è consentito ai Gruppi Sportivi Militari di realizzare proprie squadre,
Ogni Rappresentativa Regionale potrà prevedere nella propria “rosa”un massimo di
n.2 Atlete provenienti dai Gruppi Sportivi Militari
E’ consentito realizzare Rappresentative Regionali avendo in “rosa” Atlete
provenienti da altre regioni, previo il rilascio del dovuto Nulla Osta da parte del
Comitato Regionale di provenienza .
Ogni Squadra dovrà essere composta da n.1 Atleta per ogni singola categoria di peso

6.

le categorie di peso previste per entrambi i Tornei sono :

2.
3.
4.

KG. : 51 - 54 - 57 - 60 - 64 ;
La definitiva composizione di ogni singola Rappresentativa Regionale dovrà essere formata da una
Squadra composta da n, 5 Atlete e n.2 Tecnici/Dirigenti accompagnatori, n.1 Arbitro/Giudice
Nazionale .
ARTICOLO 4
(Termini e Modalità d’Iscrizione)
I Comitato Regionali dovranno comunicare a mezzo e-mail : nazionale@fpi.it, quanto segue :
entro le ore 24,00 del Lunedì 9 ottobre 2017 :
-

“ DENOMINAZIONE” della Squadra ;
Adesione di partecipazione con la sola specifica a quale Torneo intende partecipare

-

Esempio : Comitato Regionale
a)
b)
c)
d)

XXXXXXXX

partecipa con la propria squadra al Torneo Nazionale WBL ELITE e WBL ELITE II SERIE
partecipa solo ad uno dei due,
partecipa ad uno da solo all’altro unitamente con altro Comitato
partecipa ad entrambi unitamente con altri Comitati

entro e non oltre le ore 24,00 di lunedì 30 ottobre 2017 :
Iscrizione al Torneo con in allegato l’elenco nominativo di :
- Atlete suddivise per categorie di peso,
- Accompagnatori Ufficiali responsabili della guida Tecnica della squadra
- Arbitro/Giudice Nazionale.
Non sono previsti limiti numerici nella composizione della rosa.
Nel caso che uno o più Comitati non siano in grado di realizzare la squadra (sia per il torneo WBL
ELITE che per il torneo WBL ELITE II SERIE) possono prendere intese tra di loro e presentare una
squadra unica, In questo ultimo caso dovrà essere indicato un solo Comitato Regionale di
riferimento.
E’ consentita la partecipazione da parte dei Comitati Regionali ai due raggruppamenti WBL in
maniera disgiunta, ovvero :
a) partecipare al Torneo WBL ELITE unitamente ad altro Comitato o più Comitati con una
squadra unica
b) partecipare in proprio al torneo WBL ELITE II serie.

Ogni Comitato Regionale ha l’autonomia completa sia ai fini della realizzazione della rispettiva
Rappresentativa con disponibilità delle proprie Atlete che ai fini organizzativi per la,partecipazione
ai Tornei .
ARTICOLO 5
(Calendario)
•

Venerdì 3 novembre:

Eliminatorie



Sabato 4 novembre:

Semifinali e assegnazione 5° - 6° posto

•
•

Domenica 5 novembre: Finali 3° – 4° a seguire 1° – 2 ° posto.
ARTICOLO 6
( criteri di punteggio delle squadre in caso di parità )

In caso di parità verranno applicati progressivamente i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

Il minor numero di W. O ;
Il maggior punteggio realizzato eseguendo la somma algebrica dei punteggi dei singoli
cartellini;
Maggior numero di vittorie conseguite;
L’età media delle atlete componenti la squadra premiando l’età media più bassa.
ARTICOLO 7

( Ordine di Arrivo - Modalità di svolgimento – Visita Medica e Peso Ufficiale )
1.

Tutte le Squadre Regionali possono arrivare nella sede raduno dell’evento il giorno
Giovedì 02 Novembre p.v,. per disbrigo accrediti – assegnazione camere . La cena
sarà garantiti con fino alle ore 22:00.

2.

Le Regioni Campania,Lazio, Puglia Basilicata dovranno arrivare entro le ore 12:00
del giorno successivo venerdì 3 novembre.

3.

Torneo articolato su tre giornate di gara ad eliminazione diretta ;

4.

Sono ammesse alla partecipazione un massimo di n. 8 Squadre Regionali. il criterio
Le n. 8 Rappresentative Regionali avente diritto di partecipazione sarà determinato
dall’ordine temporale di ricezione delle richieste di adesione di partecipazione al
Torneo fatta pervenire a mezzo email all’indirizzo : nazionale@fpi.it .

5.

Operazioni di Visita Medica e Peso Ufficiale :
Venerdì 3 novembre : 12:00 alle ore 14:00 – consentito kg. 1 di tolleranza ;
Sabato 4 novembre - Domenica 5 novembre : 08:00 – 10:00 nessuna tolleranza al
peso rispetto alla categoria di peso di appartenenza ;

6.

Terminate le operazioni di peso e visita medica del primo giorno verrà effettuato il
sorteggio per l'abbinamento delle Squadre.

7.

Le atlete, di ogni categoria di peso che effettueranno le visite mediche ed il peso
ufficiale il primo giorno di gara, non potranno più essere sostituite anche in caso
d’infortuni, squalifiche, o quant’altro .

8.

In caso di mancata disputa, per causa di forza maggiore, di uno o più incontri dei sei
previsti, la gara sarà comunque valida e la vittoria sarà assegnata al Pugile presente
sul campo di gara ed idoneo alle visite mediche e peso ufficiale.

9.

In caso di mancata presentazione per causa di forza maggiore di una delle due
Squadre, la vittoria verrà assegnata alla Squadra Regionale e rispettivi Atleti presenti
con il punteggio a tavolino di 5-0
ARTICOLO 8
( Premi )

Sono previsti premi di partecipazione in denaro, a titolo di rimborso di partecipazione, a favore
delle prime tre squadre classificate per entrambi i Tornei .
Tali premi saranno erogati dalla F.P.I. direttamente ai Comitati Regionali spettanti i quali a loro volta
consegneranno alle ASD di appartenenza delle atlete.
La Commissione Ordinatrice provvederà alla proclamazione della Miglior Pugile del Torneo sia WBL
ELITE che WBL ELITE II SERIE.
ARTICOLO 9
( Materiali di Gara )
Il materiale tecnico da gara sarà fornito direttamente dalla F.P.I.
ARTICOLO 10
( Soggiorno – Rimborso Spese )
Le spese di soggiorno di ogni Rappresentativa Regionale composta da massimo n. 2
Accompagnatori Ufficiali,
n. 5 Atlete e n.1 Arbitro/Giudice Nazionale sono a carico dell’ASD Organizzatrice alla quale la F.P.I.
ha assegnato l’Affidamento Organizzativo della manifestazione.
Ulteriori Tecnici e/o Dirigenti al seguito per il loro soggiorno dovranno provvedere a titolo
personale .
Le spese dei viaggio dell’intera Rappresentativa sono tutte a carico dei rispettivi Comitati Regionali
ARTICOLO 11
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, faranno fede i regolamenti della
Federazione Pugilistica Italiana.
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