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Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. 2422
Trasmissione a mezzo e‐mail

Roma, 18 Ottobre 2017
Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e.p.c

Ai Consiglieri Federali
Loro sedi

Comunicato n. 34 del 19 Ottobre 2017
Oggetto: Campionati Italiani Elite Maschili e Femminili
Il Calendario Nazionale 2017, anche per quest’anno prevede l’effettuazione dei Campionati Italiani
Elite, Maschili e Femminili, in una unica sede, Gorizia dal 5 all'10 Dicembre .
Con la presente si richiamano le disposizioni rese note con Circolare n. 38 del 11 aprile 2017, riferite
alle modalità di partecipazione e svolgimento dei Campionati in oggetto.

Fasi Regionali ‐ Eliminatorie Campionati Italiani Elite Maschili:


Composizione raggruppamenti Regionali

Allo scopo di riequilibrare il numero dei partecipanti a ciascuna fase Regionale, sono stati istituiti i sotto
elencati raggruppamenti:
1‐ Piemonte ‐ Valle D’Aosta
9‐
Abruzzo ‐ Molise
2‐

Liguria

10‐

Lazio

3‐

Lombardia

11‐

Centro Sportivo Esercito ‐
Gruppo Sportivo Fiamme Oro –
Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ‐
Centro Sportivo Carabinieri

4‐

Veneto

12‐

Campania

5‐

Friuli V.G. / Trento / Bolzano

13‐

Puglia ‐ Basilicata

6‐

Emilia Romagna

14‐

Calabria

7‐

Toscana

15‐

Sicilia

8‐

Umbria / Marche

16‐

Sardegna

I Presidenti facenti parte dello stesso raggruppamento dovranno concordare le modalità di svolgimento
della fase Regionale comune.
Per quanto attiene il raggruppamento C.S.E. – FF.OO. – G.S. F.AZ. – C.S.C. il Comitato Regionale Campania,
competente per l'anno 2017, d’intesa con i Gruppi Sportivi interessati, concorderà la sede e le modalità di
svolgimento della loro fase eliminatoria.
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Modalità di Partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione :


Atleti Elite di nazionalità Italiana;



Atleti Elite di nazionalità straniera nati in Italia o non nati in Italia ma in possesso di regolare certificato
di Residenza comprovato da documento di riconoscimento, o permesso di soggiorno e che abbiano un
tesseramento ininterrotto di almeno 3 anni : 2017 ‐ 2016 – 2015;



Atleti che non abbiano svolto o svolgono attività di sport da Ring in altre Federazione Sportive Straniere.



Atleti regolarmente tesserati per l’anno agonistico 2017, inquadrati nella qualifica ELITE prima delle data
di chiusura delle iscrizioni alla fase Regionale;



Atleti che abbiano disputato almeno n. 1 incontro prima della data di chiusura delle iscrizione alla fase
Regionale.
Modalità di Iscrizione e Svolgimento

La gestione delle Fasi Regionali dei Campionati è di esclusiva competenza dei rispettivi Comitati i quali
dovranno stabilire, in piena autonomia, il termine di scadenza di presentazione delle iscrizioni e
comunicarlo tempestivamente al S.T.N. AOB – nazionale@fpi.it.
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita
scheda di iscrizione e trasmetterle a mezzo fax, e‐mail o consegnate a mano, entro i termini stabiliti dai
rispettivi Comitati Regionali di appartenenza.
Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati dovranno sollecitamente inoltrare alla Commissione Tecnica
Nazionale per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo:
o gli elenchi definitivi degli Atleti iscritti suddivisi per categorie di peso;
o sede ‐ date e modalità di svolgimento delle gare.
o entro e non oltre la data del 12 novembre dovranno essere ultimate le eliminatorie di tutte le
categorie di peso partecipanti alla fase Regionale .
o i Comitati Regionali, entro e non oltre la data del 15 novembre, pena esclusione dalla fase Finale,
dovranno inoltrare al S.T.N. AOB, l’esito delle rispettive Eliminatorie Regionali, indicando nell’ordine :
1. il Campione Regionale;
2. il 2° classificato;
3. l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.
Composizione Ufficiali di Gara
I Servizi Arbitrali dovranno prevedere un Commissario di Riunione e una Giuria composta da n.1 Arbitro
senza voto ed n.3 Giudici. Le designazioni degli Arbitri/Giudici per le eliminatorie dei raggruppamenti pluri‐
regionali saranno disposte dal SAG.
Operazioni Visita Medica e Peso
Alle fasi Regionali dei Campionati Italiani le operazioni di visita medica e peso potranno essere effettuate
con le seguenti modalità :
A. durata massimo 2 ore e dovranno terminare almeno 2 ore prima dell’inizio delle gare;
B. i Comitati Regionali possono optare autonomamente per una delle 2 opzioni di seguito descritte :
1 ‐ nel caso in cui dette operazioni terminano entro le ore 12, al peso non sarà consentita alcuna
tolleranza rispetto alla categoria di peso di appartenenza;
2 ‐ nel caso in cui dette operazioni iniziano dopo le ore 12, al peso sarà consentito Kg.1 di tolleranza
rispetto alla categoria di peso di appartenenza.
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Contributi
Al fine di agevolare la partecipazione alle fasi eliminatorie dei raggruppamenti Pluri–Regionali, sarà riconosciuto
a ciascun atleta e tecnico, provenienti da Regioni diverse da quella in cui si svolge la manifestazione, una
indennità di trasferta di €.50,00 per i soli giorni di effettiva partecipazione alla gara.

Campionati Italiani Elite Femminili:
Non è prevista la fase Eliminatoria Regionale, di seguito si riportano le disposizioni riferite alle modalità di
svolgimento dei Campionati Italiani Femminile ELITE I° e II° serie.
Modalità di Partecipazione
Sono ammesse alla partecipazione:




Atlete Elite I° e II° serie di nazionalità Italiana, regolarmente tesserate per la stagione agonistica 2017;
Atlete Elite I° e II° serie di nazionalità straniera, nate in Italia o non nate in Italia ma in possesso di
regolare certificato di Residenza comprovato da documento di riconoscimento, o permesso di
soggiorno e con un tesseramento ininterrotto di almeno 3 anni : 2017 ‐ 2016 – 2015;
Atlete che abbiano disputato un incontro nell'anno in corso.
Modalità di Iscrizione

Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita
scheda di iscrizione e trasmetterle a mezzo fax, e‐mail o consegnate a mano, entro i termini stabiliti dai
rispettivi Comitati di appartenenza.
Entro e non oltre la data del 7 Novembre i rispettivi Comitati Regionali dovranno inoltrare al S.T.N. AOB –
nazionale@fpi.it l'elenco delle Atlete iscritte.
La CTN successivamente, in considerazione del numero e della validità delle richieste pervenute, renderà
noto, con apposita circolare, le modalità di svolgimento e le n. 8 atlete aventi diritto di partecipazione.
Modalità di Svolgimento
Torneo articolato in tre giorni di gare : Quarti – Semifinali – Finali.
La Commissione Tecnica Nazionale, in considerazione del numero e della validità delle richieste pervenute,
selezionerà le n. 8 Atlete per categoria di peso, aventi diritto di partecipazione all’evento, avvalendosi dei
risultati conseguiti nelle stagioni agonistiche cosi come di seguito riportato :
 100%
 85%
 70%
 60%

dei punteggi conseguiti nella stagione agonistica in corso
del punteggio conseguito nel 2016
del punteggio conseguito nel 2015
del punteggio conseguito nel 2014

La CTN si riserva la possibilità di selezionare Atlete anche adottando provvedimenti diversi e ritenuti più
opportuni e meritevoli e la tabella di cui sopra non vincola le scelte della Commissione. Previste le Teste di Serie.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente comunicato,
informando tutte le Associazioni Sportive 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 C.T.N.
f.to Sergio Rosa
Allegati : Moduli Riepilogo iscritti
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06 32824204/5 - fax 06 32824250 - segreteria@fpi.it - fpi.it
Partita Iva 0138

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alberto Tappa

