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OGGETTO: Fase Regionale Torneo Nazionale elite II maschile. 
 

Di seguito alla circolare di affidamento dell’11 marzo u.s., si comunica che la 
Fase Regionale del Torneo Nazionale riservato alla qualifica elite II maschile sarà 
organizzata dalla ASD Olympic Boxe gym, dalla ASD Campagnano Boxing Team e 
dalla ASD Phoenix gym. 

 
                   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 

 
Si rammenta che, a norma dei regolamenti federali, è elite II il 

pugile che ha totalizzato non più di 9 match totali e si ricorda che le 
iscrizioni potranno pervenire entro e non oltre la giornata del 27 marzo 
p.v. come stabilito nella precedente circolare di affidamento. 

 
    PESO E SORTEGGIO :  
  
Il peso del Torneo in oggetto, senza kilo di tolleranza,  e il sorteggio 

verranno effettuati nella giornata del 30 marzo p.v. dalle ore 9.00 alle ore 
11.00,  presso il Palazzetto A.Santoro ( via Vertumno 40 - Roma). 

Gli atleti iscritti dovranno presentarsi con il libretto personale aggiornato per 
quanto riguarda il tesseramento e la visita medica di idoneità. 

 
                                  CALENDARIO DI GARE 
Il suddetto Torneo si svolgera’ interamente presso il Palazzetto A.Santoro e 

seguirà il seguente calendario gare : 
    
 
Sabato, 6 aprile: Eliminatorie - Inizio gara ora 19.00 – visita medica e 

peso ( con kilo di tolleranza) dalle ore 16.00 alle 
17.00 - Organizza la ASD Olympic boxe gym (per 
info: 3313725425 ); 
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Domenica, 7 aprile:  Eliminatorie - Inizio gara ore 18.00 – visita medica e 

peso (con kilo di tolleranza) dalle ore 15.00 alle 
16.00 -  Organizza la ASD Olympic boxe gym (per 
info: 3313725425 ); 

 
Venerdi, 12 aprile: Semifinali - Inizio gara ore 18.00 - visita medica e 

peso (con kilo di tolleranza) dalle ore 15.00 alle 
16.00 - Organizza la ASD Campagnano boxing team 
e ASD Phoenix gym (per info: 3933529053 e  
3356791081); 

 
Domenica, 14 aprile: Finali - Inizio gara ore 18.00 - visita medica e peso ( 

con kilo di tolleranza) dalle ore 15.00 alle 16.00 - 
Organizza la ASD Campagnano boxing team e ASD 
Phoenix gym (per info: 3933529053 e  
3356791081); 

 
   

  
 Relativamente ai rimborsi si comunica che la Società organizzatrice 

erogherà quanto di seguito riportato: 
1. Euro 35,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i 

pugili appartenenti a società con sede a Roma e provincia; 
2.Euro 45,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i 

pugili appartenenti a società con sede fuori dalla provincia di Roma. 
 
A breve tempo , nei prossimi giorni saranno comunicati gli orari di inizio gare 

delle prime due giornate. 
 
 

IL  PRESIDENTE DEL C.R.L.-F.P.I.  
                                                             F.to  Adrio Zannoni 
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