
 

 

Prot. n. 23        
Trasmesso a mezzo e-mail                            Roseto degli Abruzzi, 15 settembre 2020    

           

         
Alle ASD affiliate 

        Al Medico Fiduciario Regionale 
        Al Rapp.te Arbitri / Giudici  
                                      
                                                                     e p.c.    Settore Tecnico Nazionale AOB                             
   
  
 
 
 
Oggetto: Fase Eliminatoria Regionale Campionati Italiani Maschili Schoolboy - Junior - Youth 2020 
 
 
Con la presente si rendono note le modalità di partecipazione e svolgimento della Fase Eliminatoria 
Regionale Campionati Italiani Maschili Schoolboy - Junior - Youth 2020. 
La competizione, indetta dalla FPI ed organizzata in collaborazione con la ASD PUGILISTICA DI GIACOMO 
(referente Lorenzo Di Giacomo tel. 3663644949), avrà luogo sabato 26 e domenica 27 settembre  p.v. in 
località Montesilvano (PE) presso il Palazzetto dello Sport Ugo Consorte sito in Via Senna. 
 
L’inizio delle competizioni è fissato alle H. 18.00 in entrambi i giorni di gara.  
 
L'elenco iscritti aggiornato è consultabile sul sito regionale abruzzomolise.fpi.it  
 

Operazioni di Visita Medica e Peso - Sorteggio 
 

Le operazioni di visita medica e peso dovranno terminare due ore prima dell'inizio delle gare e saranno 
effettuate nei locali all’uopo predisposti dall’Associazione organizzatrice  con i seguenti orari: 

 
Sabato 26 / Domenica 27 settembre    dalle H. 15.00 alle H. 16.00 

 
Gli atleti non presenti negli orari stabiliti saranno esclusi dalle gare: in caso di ritardo motivato il 
Commissario di Riunione avrà la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il provvedimento più 
opportuno.  
Alle operazioni di controllo del peso sono ammessi soltanto i pugili riconosciuti preventivamente idonei in 
sede di visita medica. Al peso sarà consentito 1 kg di tolleranza rispetto ai limiti di categoria in cui è stata 
effettuata l’iscrizione. Il pugile è ammesso al peso una sola volta. Non sarà consentito cambiare categoria di 
peso.  
 
In considerazione dell'emergenza Covid-19, come da disposizioni federali, i sorteggi saranno effettuati 
presso la sede del Comitato Regionale, in modalità a distanza, il giorno lunedì 21 settembre p.v. alle ore 
14.30. Saranno chiamati ad effettuare visita medica e peso ufficiale esclusivamente gli atleti in 
programma nelle rispettive giornate di gara.  
 



 

 

Ordine di gara 
 
 Sabato 26 settembre 

 Youth (semifinali) cat. 60 kg - 69 kg 
  
 Domenica 27 settembre 

 Junior (finali) cat. 57 kg - 63 kg - 66 kg 
 Youth (finali) cat. 60 kg - 69 kg 
 
Per tutto quanto non previsto nella presente circolare si applicano le norme del Regolamento Settore AOB. 
 
In ogni caso, dovrà tenersi conto delle specifiche normative a vario titolo pubblicate (DPCM, Decreti 
Leggi, Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali), nonché del protocollo emanato della FPI e delle 
eventuali ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale e/o regionale della 
diffusione del virus COVID-19. 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                              IL PRESIDENTE REGIONALE 
                                                                                                                  f.to Mariangela Verna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: elenco iscritti 


