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Roma, 30 settembre 2021
Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Federali

COMUNICATO n. 46 del 30 settembre 2021

Oggetto: Indizione Torneo Nazionale Femminile a Squadre - Women Boxing League 2021
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.).
I Comitato Regionali dovranno comunicare entro e non oltre le ore 24,00 di giovedì 07 ottobre p.v., a mezzo email a nazionale@fpi.it e marco.consolati@fpi.it quanto segue:
•
•

“DENOMINAZIONE” della Squadra;
Adesione di partecipazione con la specifica a quale Torneo si intende partecipare, ovvero:
1) partecipa con la propria squadra al Torneo Nazionale WBL ELITE e WBL ELITE II SERIE;
2) partecipa solo ad uno dei due;
3) partecipa ad uno da solo e all’altro unitamente con altro Comitato;
4) partecipa ad entrambi unitamente con altri Comitati.

Entro e non oltre le ore 24,00 di sabato 24 ottobre p.v. i Comitati Regionali dovranno comunicare, a mezzo email all’indirizzo nazionale@fpi.it e marco.consolati@fpi.it quanto segue:
a) Elenco Nominativo Atlete suddivise per categorie di peso di appartenenza;
b) Nominativi Accompagnatori Ufficiali e responsabile alla guida Tecnica della squadra;
c) Nominativo dell’Arbitro/Giudice Nazionale.
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 Vittorio Lai
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