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Oggetto:  Calendario Attività Agonistica Nazionale A.O.B. 2020   
   Disposizioni Modalità di Svolgimento e Partecipazione alle Attività Agonistiche indette dalla F.P.I. 
 
 
 
 
 

Con la presente si rendono note il calendario e le modalità di svolgimento e partecipazione di tutti gli eventi previsti in 
Calendario Attività Agonistica Nazionale 2020.   
 

Calendario Attività Agonistica Nazionale AOB 2020 

 
 

 

 
 
 
 

Da ultimare entro il 01 marzo Torneo Regionale Esordienti Maschili e Femminili Schoolboy/Girl - Junior - Youth 

Dal 13 al 15 marzo Torneo Nazionale ITALIA Trofeo “A. Mura“  SchoolBoy  - Junior  - Youth (2003) 

Dal 27 al 29 marzo Campionati Italiani Schoolgirl - Junior e Youth - Torneo Naz.le Fem. Elite 2 S. 

Da ultimare entro il 19 aprile Fase Regionale – Torneo Nazionale Maschile ELITE 2° s. 

Dal 06 al 10 maggio Fase Finale Torneo Nazionale Maschile ELITE 2° s. 

Dal 22 - 24 maggio                        Campionato Nazionale Universitario C.U.S.I.  Elite Maschile e Femminile 

Da ultimare entro il 7 giugno Fase Regionale Coppa Italia 2019 - Giovanile 

Dal 12 - 14 giugno Torneo Nazionale Elite Maschile - Guanto D’ Oro d’Italia Trofeo “A. Garofalo “ 

Dal 26 al 28 giugno Coppa Italia Giovanile     

Dal 03 al 05 luglio Torneo Nazionale Elite Femminile - Guanto D’ Oro d’Italia Trofeo “L. Colombi “ 

da ultimare entro il 27 settembre  Fase Regionale - Campionati Italiani Schoolboy - Junior - Youth 

Dal 10 al 11 ottobre  Torneo Qualificazione ai Campionati Italiani Schoolboy - Junior - Youth 

Dal 23 al 25 ottobre Finali Campionati Italiani Schoolboy 

Dal 30 ottobre al 01 novembre Torneo Femminile WBL 

Dal 06 al 08 novembre   Finali Campionati Italiani Junior 

da ultimare entro 15 novembre Fase Regionale – Campionati Italiani Elite Maschile 

Dal 20 al 22 novembre  Finali Campionati Italiani Youth 

Dal 01 al 06 dicembre Finali Campionati Italiani Elite Maschile e Femminile 

  

Il Calendario potrà essere oggetto di eventuali modifiche a seguito concomitanza date con eventi Internazionali programmati da 

AIBA ed EUBC. 



1 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ AGONISTICHE 
 

 

1.1   Operazioni di visita medica e peso 
 
 

Alle fasi Regionali dei Campionati Italiani e Tornei Regionali le operazioni di visita medica e peso si potranno svolgere 
con le seguenti modalità: 

• avranno la durata di massimo 2 ore e dovranno terminare almeno 2 ore prima dell’inizio delle gare; 

• Alle fasi Regionali i Comitati Regionali possono optare autonomamente per una delle due opzioni di seguito descritte: 

• nel caso in cui le operazioni terminano entro le ore 12, al peso non sarà consentita alcuna tolleranza rispetto alla 
categoria di peso di appartenenza; 

• nel caso in cui le operazioni iniziano dopo le ore 12, al peso sarà consentito Kg.1 di tolleranza rispetto alla categoria di 
peso di appartenenza. 

• Alle fasi Nazionali di tutti i Campionati Italiani non è consentita alcuna tolleranza di peso.  

• Gli Atleti di nazionalità italiana, all’effettuazione delle Operazioni di Visita Medica e Peso Ufficiale dovranno esibire alla 
Commissione Ordinatrice un documento di riconoscimento valido.  

• Gli atleti di nazionalità straniera, all’effettuazione delle Operazioni di Visita Medica e Peso Ufficiale dovranno esibire 
alla Commissione Ordinatrice documentazione valida quale: permesso di soggiorno, certificato di residenza, 
documento di riconoscimento. In caso di mancata presentazione del documento di riconoscimento l’Atleta non potrà 
partecipare all’evento.    

• Gli atleti non presenti negli orari stabiliti alle operazioni di visita medica e peso ufficiale, saranno esclusi dalle gare. In caso di 
ritardo motivato, la Commissione Ordinatrice avrà la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il provvedimento più 
opportuno. 
 

 
1.2 Valutazione Punteggi Maturati  

 

I Comitati Regionali, responsabili delle rispettive attività territoriali, dovranno vigilare attentamente ed effettuare i dovuti 
aggiornamenti sul sistema informatico federale per la registrazione degli incontri effettuati al fine di consentire sia alle ASD 
interessate che al Settore Tecnico Nazionale A.O.B la verifica dei punteggi maturati di un Atleta interessato alla 
partecipazione di un evento agonistico nazionale. Il termine di scadenza della verifica dei punteggi è fissato nella data di 
scadenza d'iscrizione all'evento stesso. 
In caso di inosservanza a quanto sopra disposto, il Comitato Regionale interessato potrà, sempre prima della pubblicazione 
dell’elenco degli Atleti ammessi alla partecipazione dell’evento, inoltrare alla competente Commissione Tecnica Nazionale, 
una propria dichiarazione in merito al mancato aggiornamento dati un Atleta. Successivamente la C.T.N. valuterà l’istanza 
inoltrata e la possibilità o meno di ammissione dell’Atleta in questione.    

 
 
 

2 - TORNEI QUALIFICHE:  Schoolboy/Girl - Junior - Youth 
 
 
  

2.1 Torneo Regionale Esordienti 
 

Attività Agonistica Territoriale: i Comitati e Delegazioni Regionali possono prevedere all’interno dei rispettivi programmi 
agonistici 2020, attività specifica dedicata agli Atleti Esordienti delle qualifiche maschili e femminili Schoolboy/Schoolgirl, 
Junior e Youth.  
Si ricorda che la denominazione ESORDIENTE non è una qualifica ma una situazione “transitoria”. Per "Atleta esordiente" si 
intende quel pugile appartenente alle qualifiche Schoolgirl, Schoolboy, Junior e Youth che sostiene o abbia sostenuto il suo 
primo incontro nell’anno agonistico in corso sempre che non abbia precedentemente sostenuto gare in altre discipline da 
ring. 
Le modalità di svolgimento dovranno essere trasmesse alla competente CTN entro 10 giorni prima della data d’inizio delle 
competizioni e con successiva comunicazione la Commissione rilascerà il dovuto Nulla Osta organizzativo. 
Nelle modalità di svolgimento i competenti Comitati Regionali dovranno tenere conto delle seguenti disposizioni:  

• In caso di un numero elevato di partecipanti, è consentito prevedere, nelle categorie di peso interessate, la 
realizzazione di uno o più gironi composti da massimo n. 4 atleti; 

• In caso di un numero ridotto di partecipanti si rimette ai rispettivi Comitati Regionali l’opportunità di verificare 
la possibile realizzazione dell’evento in collaborazione con Comitati Regionali e Provinciali limitrofi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2.2 Torneo Nazionale ITALIA Trofeo “Alberto Mura”: Qualifiche Schoolboy - Junior - Youth i soli nati nel 2003 
  
Al Torneo saranno ammessi Atleti di nazionalità italiana e/o Straniera ad esclusione degli atleti che hanno gareggiato nelle 
Attività Internazionali con le rispettive Squadre Nazionali.    

Per ogni Comitato Regionale è ammesso n. 1 atleta per categoria di peso. Qualora un Comitato Regionale abbia un numero 
superiore di atleti per categoria di peso, potrà organizzare una preselezione regionale al fine di individuare l’atleta 
partecipante o in alternativa valutare diverse modalità di selezione. 

Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione 
trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i termini stabiliti dagli stessi CR.   

L’elenco definitivo, suddiviso per qualifiche e relative categorie di peso, dovrà essere inoltrato alla Commissione Tecnica 
Nazionale entro e non oltre la data del 20 febbraio 2020. 

La CTN potrà ammettere per ogni categoria di peso un numero di atleti pari a 4 o suo multiplo, in modo tale da poter 
realizzare gironi composti da Atleti di pari esperienze agonistiche.  
 

 

3 - TORNEI NAZIONALI MASCHILI/FEMMINILI e TORNEO NAZIONALE ELITE 2° SERIE     
 
 
 

3.1. Torneo Nazionale Femminile Elite II° serie 
 

Al Torneo saranno ammesse Atlete di nazionalità italiana e/o Straniera regolarmente tesserate per l'ano in corso. 

Requisito iscrizione: atlete che abbiano disputato almeno n. 5 incontri conseguendo minimo n.2 vittorie.  
 

Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione 
trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i termini stabiliti dagli stessi CR.   

L’elenco definitivo dovrà essere inoltrato al Settore Tecnico Nazionale AOB entro e non oltre la data del 04 marzo 2020. 

Il Torneo è articolato in tre giornate di gare: la CTN, sulla base delle adesioni, nelle categorie di peso con più di n° 8 Atlete 
iscritte provvederà alla selezione delle Atlete aventi diritto di partecipazione, restando le altre eccedenti il numero di 8 quali 
riserve.   

Ai fini della partecipazione è prevista una quota d’iscrizione che dovrà essere versata, direttamente alla Federazione 
Pugilistica Italiana – Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Codice IBAN: IT62R0569603215000005437X01 – Banca Popolare di 
Sondrio, così come di seguito meglio specificato:  

• €.   80,00 per n.1 Atleta iscritta;  

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

• dalla terza Atleta in poi nessuna quota aggiuntiva.  
 

La FPI provvederà direttamente al pagamento del soggiorno (vitto e alloggio) a favore delle Atlete e Tecnici e al rimborso 
delle spese viaggio così come previsto nel successivo punto 6.2 Contributi. 

 
 
 
 
 

3.2. Torneo Nazionale Maschile Elite 2° serie 
 

Torneo ad iscrizione libera, aperto a tutti gli Atleti appartenenti alla qualifica Elite II° serie di nazionalità italiana e/o 
Straniera regolarmente tesserati per l'anno in corso.  
Il Torneo è articolato in due fasi:   

• Fase Regionale  

• Fase Nazionale 
 

Fase Regionale 
 

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

1. Piemonte - Valle d’Aosta 9. Marche  

2. Lombardia 10. Abruzzo - Molise  

3. Liguria 11. Lazio 

4. Veneto  12. Campania 

5. Friuli V.G. / Trento / Bolzano  13. Puglia - Basilicata 

6. Emilia-Romagna 14. Calabria 

7. Toscana 15. Sicilia 

8. Umbria  16. Sardegna 

Il Presidente e Delegati Provinciali del raggruppamento Friuli V.G. / Trento / Bolzano, dovranno concordare le modalità di 
svolgimento della fase Regionale accorpata. 

La fase Regionale dovrà essere ultimata entro la data del 19 Aprile ed i Comitati Regionali dovranno stabilire in piena 
autonomia il termine di scadenza e le modalità di iscrizione a dette fasi.  



 

Modalità d’Iscrizione: 

Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione 
trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i termini stabiliti dagli stessi CR.   

Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inviare alla Commissione Tecnica Nazionale 
per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo, quanto segue: 

• elenco definitivo degli Atleti iscritti e suddivisi per qualifiche e relative categorie di peso,  

• date e modalità di svolgimento gare. 

Gli esiti dei rispettivi Tornei Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale AOB entro e non oltre la 
data del 21 Aprile, indicando:  

• il 1° classificato; 

• il 2° classificato (in caso d’impedimento del 1° classificato Regionale); 

• l’eventuale Atleta qualificato per assenza dell'avversario.   
 
 

Fase Finale 
 
 

La fase Finale si svolgerà in quattro giornate di gare (ottavi, quarti, semifinali e finali), nelle date previste in Calendario 
Nazionale 2020. Saranno ammessi alla competizione, per ogni categoria di peso: 

• il 1° classificato Regionale;  

• il 2° classificato (in caso d’impedimento del 1° classificato Regionale); 

• l’eventuale Atleta qualificato per assenza dell'avversario.   
 
 

Ai fini della partecipazione è prevista una quota d’iscrizione che dovrà essere versata, direttamente alla Federazione 
Pugilistica Italiana – Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Codice IBAN: IT62R0569603215000005437X01 – Banca Popolare di 
Sondrio, così come di seguito meglio specificato:  
 

• €. 80,00 per n.1 Atleta iscritto;  

• €. 120,00 per n. 2 atleti iscritti;  

• dal terzo Atleta in poi nessuna quota aggiuntiva.   
 

La FPI provvederà al pagamento del soggiorno (vitto e alloggio) a favore delle Atlete e Tecnici e al rimborso delle spese 
viaggio così come previsto nel successivo punto 6.2 Contributi. 
 
 
 

3.3. Torneo Nazionale Femminile “Guanto d’Oro d’Italia - Trofeo Luisella Colombi “ 
 

Torneo ad invito, riservato alle Atlete nate dal 1990 appartenenti alla qualifica ELITE 1° e 2° serie di nazionalità italiana e/o 
Straniera, regolarmente tesserate per l'anno in corso. 
Nel mese di giugno la CTN, attraverso i competenti Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali, effettuerà una ricognizione 
fra le Atleti in possesso dei titoli richiesti, allo scopo di verificare e definire le categorie di peso e la loro eventuale 
disponibilità a partecipare alla manifestazione. 
Il Torneo è articolato in tre giornate di gare: la CTN provvederà alla selezione di n. 8 atlete per ogni categoria di peso, 
compilando una graduatoria sulla base del curriculum sportivo delle Atlete, del punteggio maturato e della partecipazione a 
Campionati / Torneo Nazionali, etc. 

E’ prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale delle Teste di Serie. 
 
 

3.4 Torneo Nazionale Maschile Guanto d’Oro d’Italia - Trofeo “Aldo Garofalo”   
 
Torneo ad invito, riservato agli Atleti nati dal 1998, appartenenti alla qualifica ELITE di nazionalità italiana e/o Straniera, 
regolarmente tesserati per l'anno in corso. 
Nel mese di maggio la CTN, attraverso i competenti Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali, effettuerà una ricognizione 
fra gli atleti in possesso dei titoli richiesti, allo scopo di verificare e definire le categorie di peso e la loro eventuale 
disponibilità a partecipare alla manifestazione. 
Il Torneo è articolato in tre giornate di gare: la CTN provvederà alla selezione di n. 8 atlete per ogni categoria di peso, 
compilando una graduatoria sulla base del curriculum sportivo delle Atlete, del punteggio maturato e della partecipazione a 
Campionati / Torneo Nazionali, etc. 
È prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale delle Teste di Serie. 
 
 
 
 



 
3.5 Torneo Nazionale a Squadre Femminile WBL (Women Boxing League) 
 

Possono partecipare: 
Torneo Nazionale a Squadre WBL: Atlete di nazionalità italiana o straniera appartenenti alla qualifica Elite 1° serie ed Elite 2° 
serie.  
Torneo Nazionale a Squadre Elite 2° serie WBL: Atlete di nazionalità italiana o straniera appartenenti alla qualifica Elite 2° 
serie.  
Entrambi i Tornei sono ad eliminazione diretta articolati su tre giornate di gare. Sono ammesse alla partecipazione, per 
entrambi Tornei, un massimo di n° 8 Squadre Regionali la cui organizzazione è a carico del Comitato o Delegazione di 
appartenenza.  Il Regolamento e le modalità organizzative e di partecipazione saranno successivamente comunicate.  
 

 
 
 

4 - COPPA ITALIA GIOVANILE  
 

Il Regolamento dell’Attività Giovanile, che disciplina le modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi, sarà reso noto 
con apposita Circolare.  
 

 
 
 
 

 

5 - CAMPIONATI ITALIANI  
 
 

5.1 Campionati Nazionali Universitari Elite Maschili e Femminili 
 
 
 

Ai Campionati Nazionali Universitari, che si effettueranno nella località di Torino dal 22 al 24 Maggio p.v., saranno ammessi 
atleti/e nati/e tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2000 appartenenti alla qualifica Elite di nazionalità Italiana e/o 
Straniera, regolarmente tesserati ed iscritti/e alle varie facoltà per l’anno accademico in corso. 
 

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro la data del 17 marzo p.v. e dovranno essere inoltrare compilando in ogni sua 
parte l’apposita scheda di iscrizione trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) al settore Tecnico Nazionale AOB, per il 
tramite dei rispettivi Comitati Regionali di appartenenza. 

Le iscrizioni definitive dovranno essere effettuate in conformità alle direttive emanate dal CUSI. 

Saranno i rispettivi CUS a farsi carico di tutti gli onori di spesa di viaggio e soggiorno degli Atleti/e e dei loro Tecnici; in caso 
contrario dovranno provvedere al pagamento di tutte le spese i diretti interessati, non essendo previsto alcun intervento 
della FPI in tal senso.      

E’ prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale delle Teste di Serie. 
 

 
 

5.2  Campionati Italiani SCHOOLBOY – JUNIOR- YOUTH - Settore Maschile 
 

I Campionati Italiani - settore Maschile si articoleranno in:  

• 1° fase - Campionati Regionali; 

• 2° fase - Torneo di Qualificazione; 

• 3° fase - Finali Nazionali.  
 
 

Fase Regionale settore Maschile qualifiche Schoolboy – Junior – Youth  

Sono ammessi alla partecipazione atleti di nazionalità italiana e/o Straniera regolarmente tesserati per l'anno in corso. Gli 
Atleti stranieri dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti in Disposizioni Comuni Punto 6.1.   
L'elenco delle Regioni che dovranno realizzare le rispettive fasi eliminatorie Regionali è il seguente: 
 

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 fase Regionale accorpata. 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. 



Il termine di scadenza d'iscrizione sarà stabilito in piena autonomia da ciascun Comitato Regionale. La fase Regionale 
comunque dovrà essere ultimata entro la data del 27 settembre p.v. 
 

Modalità d’Iscrizione: 

Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione 
trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i termini stabiliti dagli stessi CR.   

Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inoltrare alla Commissione Tecnica 
Nazionale per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo: 

• gli elenchi definitivi degli Atleti iscritti suddivisi per qualifiche e relative categorie di peso,  

• date e modalità di svolgimento gare. 

Gli esiti dei rispettivi Campionati Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale AOB entro e non oltre 
la data del 29 settembre p.v. pena esclusione dalla partecipazione all’evento, indicando:  

• il 1° classificato Regionale;  

• il 2° classificato (in caso d’impedimento del 1° classificato Regionale); 

• l’eventuale Atleta qualificato per assenza dell'avversario.   
 

 

 
Torneo di Qualificazione Schoolboy - Junior - Youth 

 

Ultimata la Fase Regionale la CTN, per ogni qualifica e per le categorie di peso che hanno fatto registrare più di n.8 atleti 
qualificati in tutta Italia, individuerà i migliori n. 4 Atleti Campioni Regionali nelle rispettive categorie di peso compilando 
una graduatoria sulla base del curriculum sportivo degli Atleti, del punteggio maturato e della partecipazione a Campionati / 
Torneo Nazionali, etc. che accederanno direttamente alla fase Finale. In caso d'indisponibilità, per qualsivoglia motivo, di 
uno o più dei suddetti Atleti selezionati dalla CTN, non è prevista la sostituzione con il secondo classificato. 

Altresì accedono direttamente alla Fase Finale gli Atleti Campioni Regionali che alla chiusura della Fase Regionale hanno 
fatto registrare nelle rispettive categorie di peso fino ad un massimo di n.8 atleti qualificati in tutta Italia.   

Tutti i restanti Atleti qualificati nelle varie categorie di peso che eccedono il numero di n° 8 Atleti, parteciperanno al Torneo 
di Qualificazione nelle rispettive qualifiche.  
 

 

Fase Finale Campionati Italiani Schoolboy - Junior - Youth 
 

La fase Finale si svolgerà in tre giornate di gare (quarti, semifinali e finali), nelle date previste in Calendario Nazionale 2020. 
Saranno ammessi alla competizione un massimo di n. 8 atleti per ogni categoria di peso. 
Accedono alla fase Finale:   

o i n. 4 Atleti Campioni Regionali, delle rispettive categorie di peso selezionati dalla CTN in base all’applicazione di un 
Ranking appositamente realizzato.  

o i n. 4 Atleti Campioni Regionali, delle rispettive categorie di peso provenienti dalle eliminatorie nel Torneo di 
Qualificazione tramite: 

- sorteggio (Signore);  

- gareggiando (Ottavi e/o Quarti);   

- gli Atleti Campioni Regionali che nelle rispettive categorie di peso hanno fatto registrare fino ad un massimo 
di n. 8 atleti iscritti in tutta Italia.         

 

 

5.3 Campionati Italiani Settore Femminile Schoolgirl - Junior - Youth 

 

La fase Finale si svolgerà in tre giornate di gare (quarti, semifinali e finali), nelle date previste in Calendario Nazionale 2020.  

Saranno ammesse le atlete appartenenti alle qualifiche Schoolgirl, Junior, Youth, di nazionalità italiana e/o straniera, 
regolarmente tesserate per l'anno in corso. Le Atlete straniere dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti in 
Disposizioni Comuni Punto 6.1.   

Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione 
trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i termini stabiliti dagli stessi CR. Per 
ciascuna ASD / SSD è consentita l'iscrizione di una sola Atleta per ciascuna categoria di peso.  
Entro e non oltre la data del 04 marzo i rispettivi Comitati Regionali dovranno inoltrare al Settore Tecnico Nazionale l'elenco 
delle Atlete iscritte. 
La CTN provvederà alla selezione di n. 8 atlete per ogni categoria di peso, compilando una graduatoria sulla base del 
curriculum sportivo delle Atlete, del punteggio maturato e della partecipazione a Campionati / Torneo Nazionali, etc. 
 

 
 
 
 



5.4 Campionati Italiani Assoluti Elite Femminile 
 
 

La fase Finale si svolgerà in tre giornate di gare (quarti, semifinali e finali), nelle date previste in Calendario Nazionale 2020.  

Saranno ammesse le atlete appartenenti alla qualifica Elite 1° e 2° serie, di nazionalità italiana e/o straniera, regolarmente 
tesserate per l'anno in corso. Le Atlete straniere dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti in Disposizioni Comuni 
Punto 6.1.   

Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione 
trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i termini stabiliti dagli stessi CR. Per 
ciascuna ASD / SSD è consentita l'iscrizione di una sola Atleta per ciascuna categoria di peso.  
Entro e non oltre la data del 17 novembre i rispettivi Comitati Regionali dovranno inoltrare al Settore Tecnico Nazionale 
l'elenco delle Atlete iscritte. 
La CTN provvederà alla selezione di n. 8 atlete per ogni categoria di peso, compilando una graduatoria sulla base del 
curriculum sportivo delle Atlete, del punteggio maturato e della partecipazione a Campionati / Torneo Nazionali, etc. 

È prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale delle Teste di Serie. 
 
 

5.5 Campionati Italiani Assoluti Elite Maschili  
 

Sono riservati agli Atleti appartenenti alla qualifica ELITE di nazionalità italiana e/o Straniera, regolarmente tesserati per 
l'anno.  Gli Atleti stranieri dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti in Disposizioni Comuni Punto 6.1.   
I Campionati Italiani in oggetto si articoleranno in n. 2 fasi: 

• 1° fase: Campionati Regionali 

• 2° fase: Finali Nazionali  
 

1° FASE - Campionato Regionale 
 
 

La gestione delle Fasi Regionali dei Campionati è di esclusiva competenza dei rispettivi Organi Territoriali i quali dovranno 
stabilire, in piena autonomia, il termine di scadenza di presentazione delle iscrizioni. 
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita scheda di iscrizione 
trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i termini stabiliti dagli stessi CR.    

Alla Fase Regionale partecipano:  

 

Il Presidente e i Delegati Provinciali del raggruppamento Friuli V.G. / Trento / Bolzano, dovranno concordare le modalità di 
svolgimento della fase Regionale accorpata. 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. 

Il termine di scadenza d'iscrizione sarà stabilito in piena autonomia da ciascun Comitato Regionale. La fase Regionale 
comunque dovrà essere ultimata entro la data del 17 novembre p.v. 

Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inoltrare alla Commissione Tecnica 
Nazionale per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo: 

• gli elenchi definitivi degli Atleti iscritti suddivisi per qualifiche e relative categorie di peso,  

• date e modalità di svolgimento gare. 

Gli esiti dei rispettivi Campionati Regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale AOB entro e non oltre 
la data del 19 novembre p.v. pena esclusione dalla partecipazione all’evento, indicando:  

• il 1° classificato Regionale;  

• il 2° classificato (in caso d’impedimento del 1° classificato Regionale); 

• l’eventuale Atleta qualificato per assenza dell'avversario.   
 
 
 
 

 

1. Piemonte - Valle d’Aosta 9. Abruzzo – Molise  

2. Lombardia 10. Lazio 

3. Liguria 
11. Fiamme Oro (FF.OO.) / Centro Sportivo Esercito (C.S.E.) / Fiamme 

Azzurre (F.AZ.) / Carabinieri (C.S. CC) / Vigili del Fuoco 

4. Veneto  12. Campania 

5. Friuli V.G. / Trento / Bolzano 13. Puglia – Basilicata  

6. Emilia-Romagna 14. Calabria 

7. Toscana 15. Sicilia 

8. Umbria / Marche 16. Sardegna 



2° FASE - Finali Nazionali 

La fase Finale Nazionale si svolgerà in quattro giornate di gare (ottavi, quarti, semifinali e finali), nelle date previste in 
Calendario Nazionale 2020. Saranno ammessi alla competizione, per ogni categoria di peso: 

• il Campione Regionale e dei Raggruppamenti previsti   

• il 2° classificato (in caso d’impedimento del 1° classificato) 

• l’Atleta qualificato per assenza avversario.   
 

È prevista la designazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale di n. 2 Teste di Serie per le categorie di peso fino a 
n° 8 Atleti qualificati e di n. 4 Teste di Serie per le categorie di peso oltre n° 8 Atleti qualificati. 
 
 
 

6 – DISPOSIZIONI COMUNI  
 

6.1 Atleti Stranieri:  
 

Possono partecipare ai vari Campionati Italiani gli Atleti/e in possesso dei seguenti requisiti:  
 

Atleti/e Stranieri/e nati in Italia o non nati in Italia, ma in possesso di regolare certificato di Residenza e/o Permesso di 
Soggiorno comprovato da apposito documento: 

o Se appartenenti alla qualifica Elite: che abbiano un tesseramento continuativo come atleti AOB negli ultimi 3 anni 
(2020 - 2019 - 2018); 

o se appartenenti alla qualifica Youth: che abbiano un tesseramento continuativo come atleti AOB negli ultimi 2 anni 
(2020 - 2019); 

o se appartenenti alla qualifica Schoolboy e Junior: anche al primo anno di tesseramento. 
 

Gli Atleti/e di nazionalità straniera che nell’anno 2020 hanno partecipato anche ad attività internazionali con le rispettive 
Squadre Nazionali, per qualsiasi qualifica di appartenenza, non possono partecipare ai Campionati Italiani e/o Tornei 
Nazionali indetti alla F.P.I.. 

 
 

6.2 Contributi  
 

Per agevolare la partecipazione degli atleti e dei tecnici sportivi alle fasi finali sono previsti, a favore delle Associazioni 
Sportive, i seguenti contributi: 

a) Contributo per le spese di viaggio: 
La FPI provvederà al rimborso forfettario del viaggio di A/R dalla Provincia di partenza (sede della ASD) alla 
Provincia della sede, con un’indennità forfettaria pari a 0,10 €/km per ogni atleta e tecnico da applicare sulle 
distanze chilometriche (da Provincia a Provincia) indicate nella Tabella Federale (METRA) ricavata dalla “Guida 
Michelin”. Per le trasferte effettuate nell’ambito della stessa Provincia non sarà riconosciuto alcun rimborso. 

b) Viaggi aerei:  
Per i viaggi aerei delle ASD con pugili e tecnici provenienti dalle Isole si provvederà all'acquisto dei biglietti o 
eventualmente al rimborso, nella misura e con le modalità di volta in volta stabilite dalla FPI. Per il trasferimento 
dalla propria sede si applicano i rimborsi forfettari di cui al punto precedente, dietro richiesta di rimborso.  
Inoltre, per la Regione Sicilia, in alternativa ai voli aerei previsti dalla FPI, potranno essere applicate, con modalità 
concordate con il competente Comitato Regionale, i rimborsi spese previste per tutte le altre Regioni. 
 

c) Spese di soggiorno: 
La FPI, se previsto, provvederà direttamente al pagamento delle spese di soggiorno dei partecipanti dal giorno di 
convocazione fino alla conclusione del proprio impegno agonistico.   
Non saranno riconosciuti rimborsi per motivazioni diverse da quelle citate. 

 Nel caso in cui un Tecnico Sportivo Societario, accompagnatore di un Atleta Minore, non potrà presenziare 
all’evento causa qualsivoglia impedimento personale, l’Atleta Minore potrà essere affidato, per il solo trasferimento 
e soggiorno nella sede di svolgimento dell’evento, ad un Dirigente della Società Sportiva regolarmente tesserato 
con la medesima ASD interessata, alla quale saranno comunque riconosciuti i contributi spettanti di cui sopra.   

 
 

6.3 Contributo Fase Interregionale Campionati Italiani Elite maschili 
Per agevolare la partecipazione alle fasi eliminatorie dei raggruppamenti pluri-regionali sarà riconosciuto a ciascun atleta e 
tecnico, provenienti da regioni diverse da quella in cui si svolge la manifestazione, un’indennità di trasferta di € 50,00 per i 
soli giorni di effettiva partecipazione alla gara. 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 - Campionati e Tornei Regionali 
 

I Comitati Regionali possono indire, chiedendo preventiva autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale, Campionati Regionali 
e/o Torneo Regionali per tutte le qualifiche, affidandone l’organizzazione ad una o più Associazioni affiliate che si 
assumeranno ogni responsabilità organizzativa e relativi oneri di spesa.  
Per le Regioni che per numero di tesserati non siano in grado di organizzare detti Campionati/Tornei, è consentito 
accordarsi con una o più Regioni limitrofe. Ai fini del punteggio di merito, detti eventi saranno considerati a tutti gli effetti 
attività Regionali.   Nella scelta delle date di svolgimento si dovrà fare attenzione al Calendario Nazionale in modo tale da 
non fare coincidere le date degli eventi.  
 

8 - Integrazioni e Modifiche 
 
Eventuali integrazioni e/o modifiche a quanto sopra rappresentato potranno essere apportate dalla competente 
Commissione Tecnica per l’Attività Nazionale. 
 
 

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

 
 
                   Il Segretario Generale 
               Dott. Alberto Tappa 
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