
 

 
Comitato  

Regionale  
Lazio 
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           Alle Società/Associazioni 

 
 
OGGETTO: Fase Regionale Campionati Italiani Assoluti Elite maschili. 
          
     

 
 Il Comitato Regionale Lazio ha indetto, in ottemperanza al calendario 

nazionale AOB, la Fase Regionale dei Campionati Italiani Assoluti per la categoria 
elite maschile. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO E SEDE : 

 
Preso atto delle modifiche al Regolamento AOB, che hanno portato un significativo 
incremento del numero di pugili appartenenti alla qualifica elite, con la conseguente 
possibilità di creare un sovrannumero di iscritti alla Fase regionale, il programma di 
svolgimento del Torneo sarà articolato in maniera diversa rispetto alle edizioni 
passate. 
Il suddetto Torneo si svolgerà nelle giornate del 7 – 16 – 17 novembre ( 
quarti di finale, semifinali e finali) e vedrà impegnati 8 pugili per 
categoria di peso( laddove si raggiunga il numero di 8 iscritti). Nelle categorie di 
peso che registreranno più di 8 iscritti si procederà a individuare 6 pugili che 
saranno qualificati di diritto ai quarti di finale attraverso il criterio del 
punteggio totale maturato mentre, per gli altri 2 posti disponibili, si procederà 
allo svolgimento di giornate di gara di qualificazione con date da stabilire in 
relazione al numero dei partecipanti. 
Questo criterio utilizzato, oltre ad evitare un sovrannumero di partecipanti e di 
giornate di gara, permetterà di agevolare coloro che si qualificheranno poi alla Fase 
nazionale dei Campionati Italiani, che avranno, così facendo, un numero 
ragionevole e non eccessivo di match svolti a livello di Fase regionale. 
Il Torneo avrà luogo ( sia per quel che riguarda le giornate di qualificazione sia per 
le giornate di gara dai quarti di finale in poi)presso il Palazzetto 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 - con modalità che 
saranno definite con successiva circolare. L’evento sarà gestito da una o più società 
richiedenti a cui il Comitato affiderà l’organizzazione.  
C.R.L. – Comitato Regionale Lazio - FPI  
Viale Tiziano 70---00196 – Roma 
Tel: +39 06-32824234---Fax 06-32824252 
e mail: crfpilz@yahoo.it - - Lazio@fpi.it 
Web site: www.crpugilatolazio.it   

mailto:crfpilz@yahoo.it
mailto:Lazio@fpi.it


 

 
Comitato  

Regionale  
Lazio 

 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 
 
Per partecipare al tale Campionato 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 3 ottobre p.v. 

 Potranno iscriversi tutti gli atleti di nazionalità italiana e dovranno 
presentarsi il giorno del peso con il libretto aggiornato nel tesseramento 
e nella visita medica. 

Per quanto concerne i pugili stranieri, si riportano di seguito i requisiti di 
partecipazione: 

1) regolare certificato di residenza comprovato da un documento di 
riconoscimento; 

2) non abbiano svolto o svolgono attività di sport da ring in altre Federazioni 
Sportive straniere; 

3) che abbiano un tesseramento ininterrotto alla F.P.I. di almeno 3 anni 
(2019-2018-2017). 
 

 
PESO E SORTEGGIO 

 
Il peso, senza kilo di tolleranza,  e il sorteggio verranno effettuati il giorno 

5 ottobre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 11.00,  presso il Palazzetto A.Santoro (Via 
Vertumno, 40 ). Dato il criterio di svolgimento del Torneo ci sarà poi un ulteriore 
sorteggio al termine delle giornate di gara di qualificazione che verrà comunicato in 
seguito. 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  

 
Le candidature delle Società interessate ad organizzare dovranno 

pervenire al Comitato entro e non oltre il 30 settembre p.v.  
Per l’assegnazione dell’organizzazione della suddetta Fase Regionale, il 

Comitato metterà a disposizione della/e Società richiedente/i: 
1 contributo per servizio medico (euro 150,00 giornaliere); 
2 contributo per servizio cronometrista (Euro 60,00 giornaliere) 
3 contributo per ambulanza (Euro 80,00 giornaliere); 
4 scontistica noleggio del Palazzetto Sportivo “A.Santoro” per le 
giornate del Torneo ( l’onere di pagamento per la società 
organizzatrice sarà di soli 200 euro per week end); 
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Le società interessate all’organizzazione avranno però l’onere di pagare il 

contributo per la partecipazione dei pugili che dovrà essere dei seguenti importi : 
1. Euro 50,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i 

pugili appartenenti a società con sede a Roma e provincia; 
2.Euro 65,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i 

pugili appartenenti a società con sede fuori dalla provincia di Roma.   
Coloro che presenteranno la candidatura all’organizzazione, entro il citato 

termine (30 settembre 2019) saranno poi convocati presso questo Comitato, con 
data da stabilire per la scelta e la definitiva assegnazione alla/e società. 

Successivamente al peso del 5 ottobre p.v. sarà diramata la 
circolare con il calendario delle gare per quel che riguarda le date in cui si 
disputeranno le qualificazioni che porteranno ai quarti di finale del 7 
novembre p.v. 
 

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

                                                                    F.to Adrio Zannoni 
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