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                 Roma, 18 marzo 2021 
 

              
 
           Alle Società/Associazioni 

 
 

OGGETTO: Torneo regionale Gym Boxe valido per la qualificazione ai Campionati 
Italiani di Gym Boxe.    

          
     

 
Il Comitato Regionale Lazio ha indetto il Torneo regionale riservato alla categoria 
degli atleti Gym Boxe. 
Tale Torneo si svolgerà in 2 fasi nelle giornate dell’ 11 aprile p.v. e del 9 maggio 
p.v. e sarà valido ai fini della qualificazione ai Campionati Italiani di Gym Boxe che 
si svolgeranno a fine giugno presumibilmente nel periodo 25/27 giugno p.v. 

 
AFFIDAMENTO E SEDE TORNEO 

 
La manifestazione dovrà avere luogo presso una struttura che abbia le 
caratteristiche qualitative per ospitare l’evento e potrà essere il Palazzetto dello 
sport A.Santoro (Via Vertumno, 40, Roma) oppure altra struttura simile su, 
proposta dalla ASD/SSD a cui sarà affidata l’organizzazione del Torneo. L’evento, 
che si svolgerà a porte chiuse, sarà gestito da una o più società richiedenti a 
cui il Comitato affiderà l’organizzazione  e le candidature dovranno pervenire 
all’indirizzo mail lazio@fpi.it entro e non oltre la data del 30 marzo p.v. 
 
       MODALITA’ ISCRIZIONE E REQUISITI 
 
Si rammenta che gli atleti che si iscriveranno al Torneo dovranno essere 
tesserati dalle ASD/SSD all’interno del sistema informatico Federale ed 
essere in possesso del certificato medico agonistico. 
Inoltre , in osservanza delle norme sanitarie previste in questo periodo, 
dovrà essere presentato alle gare il referto del tampone svolto in data 
non antecedente ai 7 giorni dalla competizione.  
Per partecipare al suddetto Torneo dovrà essere compilata ed inviata al Comitato a 
mezzo mail (lazio@fpi.it) l’allegata scheda di iscrizione entro e non oltre il giorno 
7 aprile p.v. 
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  

 
Le candidature delle Società interessate ad organizzare dovranno 
pervenire al Comitato entro e non oltre il giorno 30 marzo p.v.  
Per l’assegnazione dell’organizzazione del Torneo regionale Gym Boxe, il Comitato 
metterà a disposizione della/e Società richiedente/i un contributo pari a 300 euro 
per ciascuna giornata di gara. 

 
 
 

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

                                                                      F.to    Adrio Zannoni 
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