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Settore Tecnico Nazionale A.O.B. 
Prot. n.  1493          
Trasmesso a mezzo e-mail 
        Roma, 22 Luglio 2019  
 
        Ai Sigg. Presidenti e Delegati 

degli Organi Territoriali F.P.I. 
 

            e p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali 
 

COMUNICATO n. 55 del 22 Luglio 2019 
 
 

Oggetto: Fase  Regionale Campionati Italiani qualifiche : Schoolboy - Junior - Youth 
 
 

 
Con la presente si comunicano le modalità di partecipazione e svolgimento dei Campionati in 

oggetto, così come di seguito meglio rappresentato: 
 
 

1. Fase :   Campionati Regionali per qualifica;  
2. Fase :   Torneo di Qualificazione Schoolboy - Junior – Youth -       12 e 13 Ottobre 2019  
3. Fase :   Finali Nazionali: Schoolboy:                 dal 25 al 27 Ottobre 2019 

   Junior:        dal 08 al 10 Novembre 2019 
   Youth:        dal 22 al 24 Novembre 2019 

 
Di seguito si rappresentano in elenco le Regioni che dovranno realizzare le rispettive fasi eliminatorie 
Regionali:         
                                         

1. Piemonte - Valle d’Aosta 10. Abruzzo - Molise  
2. Lombardia 11. Lazio 
3. Liguria 12. Campania 
4. Veneto  13. Puglia - Basilicata 
5. Friuli V.G. / Trento / Bolzano  14. Calabria 
6. Emilia Romagna 15. Sicilia 
7. Toscana 16. Sardegna 
8. Umbria  17. Gruppi Sportivi 
9. Marche  

 
• Il Presidente e i Delegati Provinciali del Raggruppamento “Friuli V.G. / Trento / Bolzano”, dovranno 

concordare le modalità di svolgimento della comune fase Regionale. 
• I Gruppi Sportivi dovranno, d’intesa con i Comitati Regionali Lazio, Campania e Puglia - Basilicata, 

concordare sia le modalità di svolgimento che la sede di effettuazione della rispettiva Fase 
Regionale. 

 
 
Tutte le Fasi regionali, quale eliminatorie dei Campionati Italiani di ogni qualifica dovrà essere ultimata entro 
e NON oltre  la data del 29 Settembre p.v. .  
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• Modalità d’Iscrizione: 
Partecipazione ad iscrizione libera. Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in 
ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione in allegato, e trasmetterla a mezzo e-mail o consegnata a ”brevi  manu”, 
entro i termini stabiliti dai rispettivi Comitati di appartenenza.   
Ad iscrizioni ultimate i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inoltrare alla Commissione 
Tecnica Nazionale : 

1. gli elenchi definitivi degli Atleti iscritti suddivisi per qualifiche e relative categorie di peso,  
2. date e modalità di svolgimento gare. 

 

La CTN, verificata la validità delle documentazioni pervenute rilascerà il dovuto Nulla Osta Organizzativo.    
 

• Atleti ammessi: 
Sono ammessi alla partecipazione: 
-  Atleti di nazionalità Italiana;  
- Atleti Stranieri nati in Italia o Atleti Stranieri non nati in Italia ma in possesso di regolare certificato di 

Residenza comprovato da documento di riconoscimento, purché non abbiano svolto o svolgono attività 
agonistica di sport da Ring in altre Federazioni Sportive Straniere: 
o Atleti appartenenti alla qualifica Youth con  tesseramento ininterrotto di almeno 2 anni (2019 - 2018); 
o Atleti appartenenti alla qualifica Schoolboy e Junior: anche al solo primo anno di tesseramento. 

 

• Disposizioni Comuni: 
Visita medica - Peso Ufficiale - Sorteggi 
Ai Campionati Regionali le operazioni di visita medica e peso ufficiale, che dovranno terminare almeno 2 ore 
prima dell'inizio delle gare, si potranno svolgere con le seguenti modalità : 

o nel caso che dette operazioni terminano entro le ore 12 al peso non sarà consentita alcuna 
tolleranza rispetto alla categoria di peso di appartenenza; 

o nel caso che dette operazioni iniziano dopo le ore 12 al peso sarà consentito Kg.1 di tolleranza 
rispetto alla categoria di peso di appartenenza.  

Dopo le operazioni di Visita Medica e Peso Ufficiale, in presenza degli accompagnatori societari, si 
provvederà al sorteggio .  
 

• Servizi Arbitrali 
I Servizi Arbitrali dovranno prevedere una Giuria composta da n. 1 Arbitro senza voto ed n. 3 Giudici. 
 

• Comunicazione esito Eliminatorie Regionale: 
Gli esiti dei rispettivi Campionati Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale A.O.B. 
entro e non oltre la data del 2 Ottobre, pena esclusione dalla partecipazione all’evento, indicando:  

o il Campione Regionale; 
o il 2° classificato; 
o l’eventuale Atleta qualificato per assenza avversario.   

 

Ultimata la Fase Regionale la CTN, per tutte le qualifiche e relative categorie di peso che hanno fatto 
registrare più di n. 8 atleti qualificati in tutta Italia, individuerà sulla base di un Ranking appositamente 
realizzato i migliori n. 4 Atleti Campioni Regionali che accederanno direttamente alla fase Finale. 
Altresì accedono direttamente alla Fase Finale dei Campionati Italiani per qualifica, gli Atleti Campioni 
Regionali che nelle rispettive categorie di peso hanno fatto registrare fino ad un massimo di n. 8 atleti 
qualificati in tutta Italia.   
Partecipano al Torneo di Qualificazione: 

• gli Atleti di ogni qualifica che le rispettive categorie di peso hanno fatto registrare più di n. 8 Atleti 
qualificati in tutta Italia; 

• gli Atleti qualificati per assenza avversario; 
• In caso d’impedimento di partecipazione al Torneo di Qualificazione del Campione Regionale, può 

prendere parte alle competizioni il rispettivo Vice Campione Regionale.  
 

 

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.                Il Segretario Generale 
       f.to Sergio Rosa                      Dott. Alberto Tappa  
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