
Settore Tecnico Nazionale A.O.B. 

Prot. n.53                Roma,  16 gennaio 2020 

Trasmesso a mezzo fax ed e-mail 

 Ai   Sigg. Presidenti e Delegati  Organi Territoriali F.P.I. 
                                      Ai  Referenti Regionali Sett. Giovanile  

E p.c.                     Ai Componenti  Commissione Nazionale Giovanile 
                               Ai    Sigg. Consiglieri Federali 

 

Comunicato n.  2 del 16 Gennaio 2020 
 

Oggetto:   Attività Giovanile Stagione Sportiva 2020 
  

Con la presente si rendono note le Attività ludico/sportive per la stagione Sportiva 2020, previste a favore 
dei “Giovani Atleti/e” sia a livello Regionale che a livello Nazionale. 
Attività programmate e coordinate dalla competente Commissione Giovanile Nazionale ed approvate dal 
Consiglio Federale nella riunione del 14 Dicembre 2019, riferite sia alle modalità di svolgimento che di 
partecipazione agli eventi in calendario. 

 

L’Attività Giovanile, sia nella partecipazione che nell’organizzazione, rientra all’interno delle Attività Federali che 
contribuiscono ad incrementare la Classifica di Merito a favore delle Associazioni/Società Sportive.  
Al fine di promuovere ed incentivare sempre più i “Giovani Atleti/e” all’avviamento del pugilato ed al 
tempo stesso di stimolare le ASD alla partecipazione e all’organizzazione dell’Attività Giovanile, è stato 
confermato anche per la Stagione Sportiva 2020, il riconoscimento dei punteggi spettanti che 
andranno a sommarsi a quelli conseguiti nelle altre Attività Agonistiche e che a fine anno 
determineranno la Classifica di Merito 2020. 

Punteggi assegnati Classifica di Merito 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti necessari per l’accesso alla Classifica di merito 2020: 
 

 Minimo 3 ASD affiliate partecipanti al Criterium Regionale. 

 Un totale minimo di n. 10 atleti giovanili tesserati partecipanti al Criterium Regionale. 

 Gli atleti al 1^ tesseramento, appartenenti a qualsiasi qualifica, possono partecipare al Criterium 

Regionale solo dopo aver maturato almeno 15 giorni di tesseramento. In caso di inosservanza del 

rispetto di detto termine l’Atleta dovrà essere escluso dal Criterium. 

Si precisa che ogni ASD potrà organizzare al massimo 3 Criterium Regionali durante l’intera stagione sportiva e a 

ogni ASD verrà riconosciuto un punteggio massimo di 80 punti a Criterium Regionale.  

Ogni Comitato e/o Delegazione Regionale potrà organizzare al massimo n. 10 Criterium nella Stagione Sportiva 

da effettuarsi entro la data del 29/11/2020, oltre detto termine non potrà più essere prevista l’organizzazione 

di altri Criterium Regionali. 

 

PUNTEGGIO DIPARTECIPAZIONE 2020 

Criterium Regionali e Interregionali  A tutti 5  

Criterium Nazionale – Coppa Italia  A tutti 20  

PUNTEGGIO PER ORGANIZZAZIONE 2020 

Organizzazione Criterium Regionale  20  

Organizzazione Criterium Nazionale – Coppa Italia  50  

*Il punteggio di partecipazione ai Criterium Regionali e Interregionali 

dell’attività del Settore Giovanile è limitato a 10 partecipazioni 

annue per ogni atleta. 



Per quanto sopra, si invitano tutti Presidenti e Delegati Regionali, i Responsabili Regionali del Settore 
Giovanile e tutti i Tecnici Sportivi interessati, a contribuire, con il loro qualificato impegno, alla 
continua crescita e sviluppo del Settore Giovanile. 
Pertanto si invita alla trasmissione alla scrivente segreteria di notizie utili e materiale multimediale 
(foto – video) con contestuale autorizzazione alla divulgazione.  

 

          

      TESSERAMENTO :    Qualifiche -  Fasce di Età di Appartenenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’  TERRITORIALE – CRITERIUM REGIONALI / INTERRREGIONALI  

 

Requisiti necessari per lo svolgimento del Criterium e conseguente validità:  

 

 Minimo 2 ASD affiliate partecipanti al Criterium Regionale. 

 Un totale minimo di n. 10 atleti giovanili tesserati partecipanti al Criterium Regionale. 

 Gli atleti al 1^ tesseramento, appartenenti a qualsiasi qualifica, possono partecipare al 

Criterium Regionale solo dopo aver maturato almeno 15 giorni di tesseramento. In caso di 

inosservanza del rispetto di detto termine l’Atleta dovrà essere escluso dal Criterium. 

 

I Comitati e/o Delegazioni Regionali che favoriscono ed autorizzano la realizzazione dei Criterium 

Regionali dovranno dare la massima diffusione delle iniziative e degli eventi in programma informando 

preventivamente tutte le Associazioni Sportive affiliate sul proprio territorio e la scrivente segreteria. 

Nella stesura dei Calendari si dovrà prevedere un unico evento nella stessa giornata.  

 

I Comitati e/o Delegazioni Regionali, ad acquisizione del Referto del Criterium dovranno provvedere al 
corretto inserimento nel Sistema Informatico CONINET dell’esito della manifestazione entro il termine 
massimo   di n. 7 giorni dalla sua conclusione. Successivamente, gli Organi territoriali, dovranno 
inoltrare detto referto, in formato elettronico, all'indirizzo e‐mail: giovanile@fpi.it ed al Coordinatore 
del Settore Giovanile all’indirizzo e‐mail: nico.boxing@vodafone.it, in modo che si possa provvedere 
alle dovute verifiche d’inserimento ed alla determinazione del rimborso spettante.  

Si precisa che i “Referti” da utilizzare dovranno essere solo ed esclusivamente quelli già in uso, ossia “Modelli 

Referti” già distribuiti dalla scrivente che semplificano le diverse operazioni di conteggio e calcolo per tutte le 

qualifiche in gara.  

 

QUALIFICHE ANNO DI NASCITA 

CUCCIOLI       (5/7 anni) 2015 – 2014– 2013 

CANGURINI   (8/9 anni) 2012 – 2011 

CANGURI  (10/11 anni) 2010  – 2009 

ALLIEVI     (12/ 13 anni) 2008 – 2007 



STAGIONE SPORTIVA 2020  - MODULISTICA – TERMINI DÌ SCADENZE 

 

 

A. I Comitati e Delegazioni Regionali entro la data del 17 Febbraio 2020 dovranno  inoltrare, alla competente 
Commissione Giovanile Nazionale e alla scrivente segreteria agli indirizzi e-mail: nico.boxing@vodafone.it; 
nazionale@fpi.it; giovanile@fpi.it, Il Calendario dei rispettivi  CRITERIUM REGIONALI,  che potrà essere 
stabilito d’intesa con il Responsabile Regionale Giovanile e le ASD interessate. 

  I Criterium Regionali, validi per la qualificazione alle fasi Finali della Coppa Italia 2020 in   
programma dal 26 al 28 giugno p.v., dovranno essere realizzati entro la data del 07/06/2020. 

Allegato n.1: Modulo – Calendario CRITERIUM REGIONALI 2020 – compilare in ogni sua parte   

 
B.   I Comitati e Delegazioni Regionali, realizzato il rispettivo Calendario Criterium 2020, dovranno  sollecitamente 

informare tutte le rispettive Associazioni Sportive regolarmente affiliate per l’anno in corso. 
     Le ASD interessate all’affidamento organizzativo degli eventi, dovranno inoltrare al competente 

Organo Territoriale ed al Responsabile Regionale Giovanile, l’allegato Modulo “Richiesta 
Affidamento Organizzativo”, compilato in ogni sua parte. 

     I Comitati e Delegazioni Regionali, individuata la ASD alla quale affidare l’organizzazione dei 
Criterium, dovranno rilasciare il proprio Nulla Osta Organizzativo per ogni singolo evento ed 
informare con apposito Comunicato tutte le ASD del proprio territorio con all’interno tutte le 
indicazioni in merito a: data, sede e modalità di svolgimento della manifestazione. 

   Allegato n. 2 : Modulo per ASD  –  Richiesta Affidamento Organizzativo Criterium  2020 
 

C. Le ASD interessate alla partecipazione al CRITERIUM REGIONALE dovranno comunicare, al competete 
Comitato/Delegazione Regionale ed al Responsabile Giovanile Regionale, la propria adesione inviando 
la scheda di iscrizione in allegato, da inoltrare almeno entro 3 giorni prima dell’effettuazione del 
Criterium.   Allegato n. 3 -  Scheda d’Iscrizione 2020 

 
D. L’esito di ogni singolo Criterium Regionale dovrà essere sollecitamente inserito all’interno del 

servizio informatico CONINET ed i rispettivi Referti Criterium Regionali, dovranno essere inviati alla 
scrivente segreteria agli indirizzi :  nico.boxing@vodafone.it; giovanile@fpi.it;  nazionale@fpi.it. 

 
E. L’intera Modulistica e ulteriori notizie utili di detta attività saranno pubblicate nel “ Link GIOVANILE ”sul sito 

federale www.fpi.it .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. 

 
F. i Comitati e/o Delegazioni Regionali, sempre entro il termine del 07/06/2020, potranno realizzare un 

massimo di n.8 Criterium.  
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Normativa Amministrativa 2020 
 

Criterium Regionali/Interregionali:  
 
 

1. Per i Criterium Regionali, sarà previsto un contributo pari ad €. 4,00 per ciascun atleta giovanile 
partecipante, che sarà erogato all’Associazione/Società di appartenenza del tesserato;  
 

2. Per i Criterium Interregionali, sarà previsto, per le ASD provenienti da altra Regione, un contributo 
pari ad €.5,00 per ciascun atleta giovanile che sarà erogato all’Associazione/Società di 
appartenenza del tesserato;  
 

3. Alle ASD che effettuano, dalla propria Provincia alla Provincia sede svolgimento della gara, un 
trasferimento di oltre i Km. 250 tra andata e ritorno, sarà riconosciuto una indennità pari ad                  
€.  60,00.   
 

4. Le ASD avranno diritto al riconoscimento dei contributi spettanti solo al raggiungimento della 
quota minima maturata pari ad €. 50,00, al di sotto di detto importo nulla sarà riconosciuto, i 
contributi saranno erogati all’Associazione/Società in un’unica soluzione con scadenza fissata 
entro il mese di Dicembre 2020;  
 

5. Per i due Giudici designati è previsto, quale rimborso spese viaggio forfetario, un contributo pari 
ad €. 0,15 al km e gettone di partecipazione pari ad €. 15,00.  
 

Si precisa che detto rimborso sarà erogato solo dietro presentazione del predisposto Modulo di 
Rimborso che gli interessati dovranno compilare correttamente in ogni sua parte.  
Detto Modulo dovrà essere firmato e timbrato dal C.R./Del. E successivamente inviato al competente 
Settore Amministrativo FPI entro e non oltre il 14 Dicembre 2020. 
 

 

Il Responsabile Regionale Giovanile dell’Organo Territoriale ospitante è il responsabile organizzativo 
del Criterium. 

 

ATTIVITA’ NAZIONALE 2020  
 

Fase Nazionale – “Coppa Italia Giovanile” -  Calendario Nazionale 26-28 GIUGNO 2020 
 

 

Alle Finali Nazionali della Coppa Italia Giovanile,partecipano:  

1. I Comitati e/o Delegazioni Regionali che abbiano organizzato un minimo di 3 Criterium Regionali.  

2. Gli atleti, singoli o coppie, che abbiano preso parte ad almeno n. 3 (tre) Criterium 

Regionali/Interregionali.  

3. Gli atleti delle varie qualifiche, singoli o coppie, che abbiano conseguito il miglior punteggio 

medio ottenuto dai 3 propri migliori risultati. 

4. La partecipazione alla Fase Nazionale è aperta ad atleti di nazionalità italiana e straniera che 

dovranno presentarsi all’accredito muniti di un documento di identità valido e provvisto di 

fotografia o documento equipollente comunque sempre fornito di fotografia. Gli atleti di 

nazionalità straniera dovranno presentarsi all’accredito muniti di Certificato di Residenza e/o 

Permesso di soggiorno comprovato da regolare documento di riconoscimento. 
 

 

La Commissione Giovanile si riserva la facoltà di valutare e prevedere una eventuale ammissione di un 

Comitato Regionale/Delegazione anche in assenza dei requisiti minimi richiesti. 
 

Si precisa che al fine della determinazione della “media”, quale strumento di selezione utilizzato per 

l’individuazione degli Atleti aventi diritto di partecipazione, ogni singolo Comitato Regionale e/o Delegazione 

dovrà stilare una classifica per ciascuna qualifica tenendo conto dei 3 (tre) migliori punteggi e/o risultati 

totalizzati dagli Atleti nei Criterium effettuati.  
 

Le Fasi Eliminatorie Regionali dovranno essere effettuate entro la data del 07/06/2020successivamente i 

Comitati e/o Delegazioni Regionali dovranno inoltrare la composizione delle rispettive “Squadre” entro la data 

del 09/06/2020. 

 

 



 

Le Associazioni/Società. interessate All’affidamento organizzativo della Fase Nazionale dovranno 

presentare domanda di affidamento, non vincolante per la FPI, della manifestazione sportiva a mezzo 

e‐mail ai seguenti indirizzi: giovanile@fpi.it e giovanni.cristiano@fpi.it compilando il modulo di 

affidamento della manifestazione,  Allegato n 4,  supportate dal nulla osta del Comitato Regionale e/o 

Delegazione di appartenenza, entro a la data del  20 aprile 2020. 

 

Fase Nazionale Coppa Italia Giovanile 
 

 Alla ASD alla quale è stata assegnata l’affidamento organizzativo dell’evento, è 

riconosciuto un contributo di €. 200,00.  

 

Contributo Spese Viaggio Rappresentative Partecipanti  : 

 

 € 0,10 a km, da Provincia a Provincia (tabella Michelin), per Atleta e Tecnico Accompagnatore 

autorizzato.  

 Per i viaggi aerei sono previsti i rimborsi alle Società degli Atleti e Tecnici accompagnatori 

provenienti dalle Isole nella misura e con le modalità di volta in volta stabilite dalla FPI.  

 

TECNICI ACCOMPAGNATORI: 

 Fino a n. 4 Atleti: n. 1 Tecnico accompagnatore 

 Da n.5 a n. 8 Atleti n. 1 Tecnico Accompagnatore + Responsabile Regionale Sett. 

Giovanile 

 

Tenuta di gara: 
 

I partecipanti di tutte le qualifiche dovranno indossare la tenuta di gara, composta da pantaloncini 

corti, t-shirt a mezze maniche/canotta, calze e scarpe da ginnastica e bendaggi. 
 

 Qualifica Cuccioli: gli Atleti dovranno presentarsi muniti della funicella e guanti da sacco personali 

in corrispondente prova a carattere specifico. 
 

 Qualifica Cangurini dovranno presentarsi muniti della funicella personale. 
 

 Le Qualifiche Cangurini, Canguri e Allievi durante la rispettiva prova specifica, dovranno 

presentarsi anche muniti di paradenti; il materiale Tecnico da Gara quali Guantoni e Caschetto 

omologati, saranno forniti dalla FPI e/o dall’Associazione organizzatrice. 

 
Con successiva Circolare saranno rese note le disposizioni inerenti la nuova Attività Sportiva 

Giovanile denominata SPARRING - IO e TROFEO C.O.N.I. KINDER + SPORT  2020.   
 
Cordiali saluti. 

 Il Coordinatore Settore Giovanile                 Il Segretario Generale 
          f.to Domenico Virton                            Dott. Alberto Tappa  

Allegati n. :   1 – 2 – 3 - 4                                                                    
  

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06 32824204/5 - fax 06 32824250 - segreteria@fpi.it 
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