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Prot. 218 /2018

Roma, 20 luglio 2018

Alle Società/Associazioni
OGGETTO: Fase Regionale Campionati Italiani schoolboys - junior - youth.

Il Comitato Regionale Lazio ha indetto, in ottemperanza al calendario
nazionale AOB, la Fase Regionale dei Campionati Italiani riservati alle qualifiche
schoolboys, junior e youth.
GIORNI E SEDE TORNEO
La manifestazione si svolgerà nella seconda metà del mese di settembre p.v.( con
date ufficiali che verranno comunicate dopo l’affidamento) presso il Palazzetto
dello sport A.Santoro (Via Vertumno, 40, Roma) o, su proposta della
società richiedente l'evento, presso altra struttura in provincia o fuori
provincia che abbia le medesime caratteristiche qualitative e di idoneità con modalità che saranno definite con successiva circolare. L’evento sarà gestito da
una o più società richiedenti a cui il Comitato affiderà l’organizzazione.
PESO E SORTEGGIO
Il peso e il sorteggio verranno effettuati con modalità specificate nella
successiva circolare. Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di nazionalità
italiana e, per ciò che concerne i pugili stranieri, soltanto quelli in possesso dei
seguenti requisiti:
- schoolboys e junior : anche al primo anno di tesseramento purchè abbiano
regolare certificato di residenza comprovato da documento di riconoscimento e che
non abbiano svolto o svolgono attività agonistica di sport da ring in altre
Federazioni straniere;
- youth : valgono le stesse disposizioni con l'aggiunta di dover avere un
tesseramento alla F.P.I. ininterrotto di almeno 2 anni ( 2018-2017).
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
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Le candidature delle Società interessate ad organizzare dovranno
pervenire al Comitato entro e non oltre il 3 settembre p.v.
Per l’assegnazione dell’organizzazione della suddetta Fase Regionale, il
Comitato metterà a disposizione della/e Società richiedente/i:
1 contributo per servizio medico (euro 150,00 giornaliere);
2 contributo per servizio cronometrista (Euro 60,00 giornaliere)
3 contributo per ambulanza (Euro 80,00 giornaliere);
4 gratuità noleggio del Palazzetto Sportivo “A.Santoro”, per le
giornate dell’evento, dotato di: a) ring olimpico (mt. 6,10); b) 400
sedie per parter; c) spalti con capienza di circa 400 persone; d)
impianto stereofonico; e) tutto il necessario, previsto dai vigenti
regolamenti federali, per lo svolgimento dell’evento pugilistico;
Le società interessate all’organizzazione avranno l’unico onere di pagare il
contributo per la partecipazione dei pugili che dovrà essere dei seguenti importi :
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 50,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i
pugili appartenenti a società con sede fuori dalla provincia di Roma.
Coloro che presenteranno la candidatura all’organizzazione, entro il citato
termine (3 settembre 2018) saranno poi convocati presso questo Comitato, con
data da stabilire per la scelta e la definitiva assegnazione alla/e società.
Successivamente all’affidamento del suddetto Torneo sarà diramata la
circolare relativa al calendario delle gare.
IL PRESIDENTE DEL C.R.L.-F.P.I.
F.to Adrio Zannoni
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