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

Ai Sig.ri Consiglieri Federali
Loro sedi

COMUNICATO n. 28 del 07 giugno 2021
Oggetto: Campionati Italiani Élite Under 22 Maschili e Femminili.
In previsione della realizzazione dell’evento in oggetto, programmato dal 07 all’ 11 luglio p.v. a
Roccaporena - Cascia (PG), la competente Commissione Tecnica Nazionale invita le Segreterie dei Comitati
e Delegazioni Regionali ad effettuare sul proprio territorio la verifica della disponibilità di Atleti/e in
possesso dei requisiti di seguito elencati:
1) Atleti qualifica ELITE regolarmente tesserati alla FPI nell’anno in corso, di nazionalità italiana o
straniera, nati tra il 01/01/2002 e il 31/12/1999;
2) Atlete qualifica ELITE I° o II° serie regolarmente tesserate alla FPI nell’anno in corso, di nazionalità
italiana o straniera, nate tra il 01/01/2002 e il 31/12/1999;
3) Gli/le atleti/e stranieri/e che abbiano un tesseramento continuativo come atleti AOB negli ultimi 3
anni (2021 - 2020 - 2019).
Si allega alla presente una scheda riepilogativa da compilare in ogni sua parte e da restituire alla
scrivente entro e non oltre la data del 15 Giugno p.v. - mail nazionale@fpi.it.
Per l’individuazione dei/delle partecipanti da inserire nell’elenco, la CTN si avvarrà dei risultati
conseguiti sulla base del curriculum sportivo, del punteggio maturato, della partecipazione a Campionati
e/o Tornei Nazionali, etc. L’elenco degli Atleti / delle Atlete selezionati/e oltre alle relative modalità di
svolgimento dei Campionati saranno resi noti con successiva comunicazione.
Si informa altresì che i finalisti per ogni categoria di peso per entrambe le qualifiche parteciperanno di
diritto alle fasi finali dei Campionati Italiani Assoluti.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione del presente comunicato,
informando tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo del presente
comunicato verrà diramato attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it .
Il Coordinatore C.T.N.
f.to Vittorio Lai
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