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                 Roma, 4  agosto 2020 
              
           Alle Società/Associazioni 
 
OGGETTO: Fase Regionale Campionati Italiani schoolboys - junior - youth.  
          
 Il Comitato Regionale Lazio ha indetto, in ottemperanza al calendario 

nazionale AOB, la Fase Regionale dei Campionati Italiani riservati alle qualifiche 
schoolboys, junior e youth.  

 
GIORNI E SEDE TORNEO 

 
La manifestazione, da calendario dell’attività agonistica AOB, si svolgerà nella seconda 
metà del mese di settembre p.v.( con date ufficiali che verranno comunicate dopo 
l’affidamento, tenendo conto che le gare andranno ultimate entro e non oltre la data del 
27 settembre p.v.) presso il Palazzetto dello sport A.Santoro (Via Vertumno, 40, 
Roma) o, su proposta della società richiedente l'evento, presso altra struttura 
in provincia o fuori provincia che abbia le medesime caratteristiche qualitative 
e di idoneità. 
L’evento sarà gestito da una o più società richiedenti a cui il Comitato affiderà 
l’organizzazione e le candidature dovranno pervenire via mail (lazio@fpi.it)  
entro il 9 settembre p.v. 
 
  MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI 
 
Per partecipare al suddetto Torneo dovrà obbligatoriamente essere compilata l’allegata 
scheda di iscrizione ed inviata al Comitato Regionale a mezzo mail ( lazio@fpi.it) o a 
mezzo fax (al n. 0632824252) entro e non oltre la data del 9 settembre p.v. 
Sarà possibile il cambio di categoria di peso di un atleta, una volta inviata la scheda di 
iscrizione, ma sempre comunicandolo via mail entro la data del 9 settembre p.v. 
 A tal proposito si comunica che non potranno essere accettati cambi di categoria di peso 
oltre il termine indicato. 
 Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di nazionalità italiana e, per ciò che concerne i 
pugili stranieri, soltanto quelli in possesso dei seguenti requisiti: 
 - schoolboys e junior : anche al primo anno di tesseramento purchè abbiano regolare 
certificato di residenza comprovato da documento di riconoscimento e che non abbiano 
svolto o svolgono attività agonistica di sport da ring in altre Federazioni straniere; 
 - youth : valgono le stesse disposizioni con l'aggiunta di dover avere un tesseramento 
alla F.P.I. ininterrotto di almeno 2 anni ( 2020-2019). 

 
PESO E SORTEGGIO 
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Il sorteggio verrà effettuato il giorno 14 settembre p.v., in modalità online in 
diretta streaming sul canale YouTube del C.R.Lazio (link 
https://www.youtube.com/channel/UClB-Cx2PO33g1RINofQHjdg ) mentre per quello che 
riguarda il peso, viste le disposizioni sul protocollo FPI nell’ambito delle riunioni 
pugilistiche, si svolgerà direttamente a bordo ring nelle giornate di gara ( sarà 
specificato il tutto nella circolare che sarà redatta al termine del periodo riservato 
all’iscrizione e all’affidamento di cui sopra).   
 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  
 

Per l’assegnazione dell’organizzazione della suddetta Fase Regionale, il Comitato 
metterà a disposizione della/e Società richiedente/i le seguenti risorse: 

1. contributo di euro 300 per ciascuna giornata di gara (la FPI a sua volta 
metterà a disposizione degli organizzatori anch’essa la medesima cifra di euro 
300 per giornata di gara); 

2. contributo per pagamento del test sierologico quantificato in 30 euro 
per ogni pugile e 30 euro per un tecnico accompagnatore. Tale rimborso sarà 
erogato direttamente a fine Torneo dal Comitato Regionale alla ASD/SSD di 
appartenenza del pugile ; 

3. scontistica noleggio del Palazzetto Sportivo “A.Santoro” per le giornate 
del Torneo se sarà la sede deputata allo svolgimento ( l’onere di 
pagamento per la società organizzatrice sarà di soli 200 euro per week 
end); 

 
Viste le particolari condizioni date dall’emergenza sanitaria in atto, in termini di 

spese, anche in virtù dello svolgimento delle gare a porte chiuse come da disposizioni delle 
autorità governative, le Società non potranno avere l’onere del pagamento dei rimborsi di 
pugili e tecnici per i match svolti. 

Dovranno però riconoscere un contributo di euro 20, per giornata di gara, alle 
ASD/SSD che presentano a gareggiare, in quella determinata giornata, pugili 
provenienti da fuori provincia rispetto al luogo dello svolgimento del Torneo. 

Coloro che presenteranno la candidatura all’organizzazione, entro il citato termine 
(9 settembre 2020) saranno poi contattati dallo scrivente Comitato Regionale per stabilire 
le date ufficiali in cui avrà luogo la suddetta Fase Regionale e successivamente sarà 
emanata la circolare relativa al calendario delle giornate di gara.  

Si ricorda infine alle ASD/SSD di attenersi scrupolosamente al protocollo FPI 
attualmente in uso per le manifestazioni pugilistiche, che si allega di seguito, e alle 
eventuali integrazioni o modifiche allo stesso che potranno essere definite a livello centrale 
dalla FPI. 

Cordiali saluti. 
 

 
            IL PRESIDENTE DEL C.R.L.-F.P.I.  

                                                                   F.to   Adrio Zannoni 
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