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Settore Tecnico Nazionale A.O.B.   

Prot.   286              Roma, 14 Febbraio 2020 
Trasmissione via e-mail 

 
   Ai Sig.rri Presidenti e Delegati  
   degli Organi Territoriali F.P.I. 

 
                                                                        e p.c.     Ai Sig.rri Consiglieri Federali  

 
                                                  Loro sedi  

   Circolare n.  11 del 14 Febbraio 2020 
 
Oggetto: Finali Campionati Italiani Femminili qualifiche: Schoolgirl ‐ Junior ‐ Youth e Torneo 

      Nazionale Femminile Élite 2^ serie - dal 27 al 29 Marzo 2020 

 In previsione della realizzazione della prima Edizione dei Campionati Italiani Femminile dedicati 
alle qualifiche Schoolgirl/Junior e Youth e del Torneo Nazionale qualifica Élite 2^ s., con la presente 
invitiamo tutte le segreterie dei Comitati e Delegazioni Regionali della F.P.I. ad effettuare sul proprio 
territorio il censimento delle Atlete di nazionalità italiana e straniera regolarmente tesserate nell’anno 
in corso e disponibili alla partecipazione.  
 

FINALI CAMPIONATI ITALIANI: SCHOOLGILR – JUNIOR – YOUTH 

 

Modalità d’Iscrizione: 

 

le ASD interessate dovranno compilare in ogni sua parte l’allegata Scheda d’Iscrizione ed inoltrarla, a 
mezzo e-mail e/o brevi manu, ai rispettivi Comitati/Delegazioni Regionali d’appartenenza, entro i 
termini di scadenza stabiliti dalle rispettive Segreterie Regionali. (Allegato n. 1)  

 

I Comitati/Delegazioni Regionali entro e NON oltre la data del 04 Marzo c.a. dovranno inoltrare al 
Settore Tecnico Nazionale AOB - e mail nazionale@fpi.it. gli elenchi  delle Atlete (Allegati n. 2-3-4) .  

 

La Commissione Tecnica Nazionale, verificate tutte le richieste di partecipazione pervenute 
provvederà, sulla base dei Curriculum Sportivi delle Atlete, all’individuazione delle prime n. 8 Atlete 
per qualifica e rispettive categorie di peso, aventi diritto di partecipazione ai rispettivi Campionati 
Italiani. 

TORNEO NAZIONALE FEMMINILE Élite 2^ serie ‐ 

Requisiti di partecipazione:  

 

Al Torneo Nazionale Femminile Élite 2^ serie saranno ammesse alla partecipazione Atlete di nazionalità 
italiana e straniera regolarmente tesserate per l’anno in corso e che abbiano disputato almeno n. 5 
incontri conseguendo minimo n.2 vittorie. 
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Modalità d’Iscrizione: 

 

le ASD interessate dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita Scheda d’Iscrizione ed inoltrarla, a 
mezzo e-mail e/o brevi manu, ai rispettivi Comitati/Delegazioni Regionali d’appartenenza, entro i 
termini di scadenza stabiliti dalle rispettive Segreterie Regionali. (Allegato n. 1)  

 

I Comitati/Delegazioni Regionali dovranno inoltrare, al Settore Tecnico Nazionale AOB - email 
nazionale@fpi.it., l’elenco definitivo (Allegato n.5) delle richieste di partecipazione entro e NON oltre 
la data del 04 Marzo c.a.  

 
Modalità Svolgimento:  
 
Torneo articolato su tre giornate di gare, saranno ammesse alla partecipazione n.8 atlete per ogni 
categoria di peso. La Commissione Tecnica Nazionale individuerà, sulla base dei rispettivi Curriculum 
Sportivi, le Atlete aventi diritto di partecipazione. Le Atlete eccedenti le n. 8 selezionate, saranno 
inserite in elenco quali” Riserve “per sostituzioni in caso di eventuali defezioni o quant’altro.   
 
All’atto della definitiva ammissione delle Atlete selezionate, dovrà essere versata direttamente alla 
Federazione Pugilistica Italiana, la quota d’iscrizione così come di seguito meglio specificato: 
 
 

Federazione Pugilistica Italiana - Viale Tiziano,70 ‐ 00196 Roma ‐ 
Codice IBAN: IT62R0569603215000005437X01 Banca Popolare di Sondrio. 

 

• €. 80,00 per n.1 Atleta iscritta;  

• €. 120,00 per n. 2 Atlete iscritte; 

• dalla terza Atleta in poi nessuna quota aggiuntiva. 

 

Le definitive modalità di svolgimento degli eventi in oggetto e i rispettivi elenchi delle Atlete ammesse 
alla partecipazione, per qualifiche e rispettive categorie di peso, saranno diramate con successivo 
comunicato. 

 

I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione del presente circolare, 
informando tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della  
presente circolare, verrà diramato attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it     

Cordiali saluti 

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