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Società/Associazioni

Alla C.T.N. - F.P.I.

OGGETTO: Torneo Regionale Esordienti maschile e femminile – qualifiche
schoolboys/schoolgirls ,junior, youth.

Di seguito alla circolare di affidamento del 10 gennaio u.s., si comunica che il
Torneo Regionale Esordienti riservato alle qualifiche schoolboys/schoolgirls, junior e
youth maschili e femminili sarà organizzato dalla ASD Zompatore Boxe Albano.
MODALITA' E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
Per partecipare al suddetto Torneo dovrà obbligatoriamente essere
compilata l’allegata scheda di iscrizione ed inviata al Comitato Regionale
a mezzo mail ( lazio@fpi.it) o a mezzo fax (al n. 0632824252) entro e non oltre
la data del 15 febbraio p.v.
Sarà possibile il cambio di categoria di peso di un atleta, una volta
inviata la scheda di iscrizione, ma sempre comunicandolo entro la data
del 15 febbraio p.v.
Si rammenta che, a norma dei regolamenti federali, è esordiente,
per il corrente anno, il pugile che non abbia combattuto prima del giorno
1 gennaio 2018 e che non abbia effettuato match in altre discipline da
ring.
PESO E SORTEGGIO :
Il peso del Torneo in oggetto, senza kilo di tolleranza, e il sorteggio
verranno effettuati nella giornata del 18 febbraio p.v., dalle ore 9.00 alle ore
11.00, presso il Palazzetto A.Santoro ( via Vertumno 40 - Roma).
Gli atleti iscritti dovranno presentarsi con il libretto personale aggiornato per
quanto riguarda il tesseramento e la visita medica di idoneità.
CALENDARIO DI GARE
Il suddetto Torneo seguirà il seguente calendario gare :
C.R.L. – Comitato Regionale Lazio - FPI
c/o Stadio Flaminio / Palestra di Pugilato
00196 – Roma
Tel: +39 063240350 - fax: +39 0632628147
e mail: crfpilz@tiscali.it - Web site: www.crpugilatolazio.it
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Venerdi, 23 febbraio:

Eliminatorie - Inizio gara ore 18.00 presso sede ASD
Zompatore Boxe – Via Casaletto,90 Ariccia (RM),
visita medica e peso (con kilo di tolleranza) dalle ore
16.00 alle 17.00 - Organizza la ASD Zompatore Boxe
Albano (per info: 3355624812 );

Sabato, 24 febbraio:

Eliminatorie - Inizio gara ore 18.00 presso sede ASD
Zompatore Boxe – Via Casaletto,90 Ariccia (RM),
visita medica e peso (con kilo di tolleranza) dalle ore
16.00 alle 17.00 - Organizza la ASD Zompatore Boxe
Albano (per info: 3355624812 );

Venerdi, 2 marzo:

Semifinali - Inizio gara ore 18.00 presso sede ASD
Zompatore Boxe – Via Casaletto,90 Ariccia (RM),
visita medica (con kilo di tolleranza) dalle ore 16.00
alle 17.00 - Organizza la ASD Zompatore Boxe
Albano (per info: 3355624812 );

Domenica, 4 marzo:

Finali - Inizio gara ore 18.00 presso sede ASD
Zompatore Boxe – Via Casaletto,90 Ariccia (RM),
visita medica e peso ( con kilo di tolleranza) dalle
ore 16.00 alle 17.00 - Organizza la ASD Zompatore
Boxe Albano (per info: 3355624812).

Relativamente ai rimborsi si comunica che la Società organizzatrice
erogherà quanto di seguito riportato:
1. Euro 35,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i
pugili appartenenti a società con sede a Roma e provincia;
2.Euro 45,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i
pugili appartenenti a società con sede fuori dalla provincia di Roma.
Eventuali cambi nel calendario gare verranno prontamente comunicati in
seguito.
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