
 

 
Settore Sanitario Roma, 8 Marzo 2013 
Prot. n.660/do 

 
 
  Ai Comitati Regionali e Delegati F.P.I. 
 
 
 

COMUNICATO N.10 DELL’8/03/13 

 
 
 

Oggetto: disposizioni sanitarie per la partecipazione agli eventi previsti nel 
Calendario Nazionale 2013. 

 

La Commissione Medica Federale nella riunione del 23 febbraio 2013 ha 

stabilito, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Sanitario e in accordo con la 

Commissione Tecnica Nazionale, l’entrata in vigore delle disposizioni tecnico-sanitarie 

riferite al periodo di riposo che un atleta deve osservare a seguito della partecipazione agli 

eventi previsti nel Calendario Nazionale 2013 e a Tornei a carattere regionale ed 

interregionale indetti dai competenti Comitati/Delegazioni Regionali a seguito del 

preventivo Nulla Osta organizzativo rilasciato dalla C.T.N.. 

Nell'allegare la tabella esplicativa, I Sigg.ri Presidenti di Comitati e Delegazioni 

regionali sono pregati di dare la massima diffusione del presente Comunicato, informando 

le Società e Associazioni Sportive affiliate nel proprio territorio. 

Il testo verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale 

www.fpi.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

  Il Presidente della C.M.F.  Il Segretario Generale 
Dott. Giuseppe Macchiarola              Dott. Alberto Tappa 
 
 
 
Allegato schema riepilogativo 
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DISPOSIZIONI SANITARIE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI IN CALENDARIO NAZIONALE 2013 
 
 
 

 
 

Tornei Nazionali :  

Torneo  Quadrangolare  Club Azzurrini   

Torneo  Nazionale  Junior – Youth Femminile   

Torneo  Italia  Schoolboys – Junior – Youth  

Torneo  Nazionale  Guanto D’Oro 

Torneo  Nazionale  Guanto Rosa 

Con solo n. 1 incontro effettuato : n. 4 giorni liberi 
per ripresa attività agonistica . 

Con n. 2 e/o 3 incontri consecutivi  effettuati :  

n. 8 giorni liberi per ripresa attività agonistica . 
 

  

Tornei Regionali : 

Torneo Esordienti SchoolBoys – Junior – Youth 

Tornei Regionali/Interregionali di tutte le qualifiche 
organizzati dai rispettivi Comitati Regionali  

 

Con solo n. 1 incontro effettuato :  n. 4 giorni liberi 
per ripresa attività agonistica . 

Con n. 2 incontri consecutivi effettuati : 

 n. 8 giorni  liberi per ripresa attività agonistica . 

Nel caso in cui l’evento richieda altri 2 giorni di gare 
per la sua definitiva conclusione prevedere n. 4 
giorni di riposo tra un fine settimana e il 
successivo. 

  

Eliminatorie Fasi Regionali Campionati Nazionali  

SchoolBoys / Junior / Youth / 

Con solo n. 1 incontro effettuato : n. 4 giorni liberi 
per ripresa attività agonistica . 
 

n. 2 incontri consecutivi effettuati con termine della 
propria eliminatoria: 

n. 8 giorni  liberi per ripresa attività agonistica . 
 

In caso di  3^ incontro di eliminatorie necessario   
per andare avanti nella competizione, prevedere 24 
ore di riposo prima della sua effettuazione  
Conclusa la propria eliminatoria: n. 8 giorni liberi 
per ripresa attività agonistica . 

In caso di proseguimento con effettuazione di un 
4^ incontro di eliminatorie, prevedere dopo il 3^ 
incontro n. 4 giorni di riposo . 

Conclusa definitivamente la propria eliminatoria : 

n. 8 giorni liberi per ripresa attività agonistica . 
  

Eliminatorie Fasi Regionali Campionati Nazionali  

ELITE 1 e 2 serie Maschile  

Con solo n. 1 incontro effettuato : n. 4 giorni liberi 
per ripresa attività agonistica 

Con n. 2 e/o 3 incontri consecutivi effettuati con  
termine della propria eliminatoria: n. 8 giorni  liberi 
per ripresa attività agonistica . 

In caso di proseguimento con effettuazione di un 
4^ incontro di eliminatorie, prevedere dopo il 3^ 
incontro 24 ore di riposo .  

Conclusa definitivamente la propria eliminatoria : 

n. 8 giorni liberi per ripresa attività agonistica . 
  

Finali Campionati Italiani   

Maschile e Femminile di tutte le qualifiche  

Con solo n. 1 incontro effettuato : n. 4 giorni liberi 
per ripresa attività agonistica . 

Con n. 2 incontri consecutivi effettuati e  con  
termine della competizione: n. 8 giorni  liberi per 
ripresa attività agonistica . 

Con n. 3 incontri consecutivi e termine della 
competizione :  n. 8 giorni  liberi per ripresa attività 
agonistica . 

In caso di proseguimento con effettuazione di un 
4^ incontro , prevedere dopo il 3^ incontro 24 ore 
di riposo . Conclusa definitivamente la propria 
competizione : n. 8 giorni liberi per ripresa attività 
agonistica .  

  

Campionati Regionali Elite 3^ serie 

Con solo n. 1 incontro effettuato: n. 4 giorni liberi 
per ripresa attività agonistica 

Con n. 2 e/o 3 incontri consecutivi effettuati e 
termine della propria eliminatoria: n. 8 giorni  liberi 
per ripresa attività agonistica . 


