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Prot. 142  /2019        Roma, 4 settembre 2019 
 

          Alle Società/Associazioni 
 
     e.p.c.   Alla C.T.N. - F.P.I. 
  
OGGETTO:  Fase regionale Campionati Italiani schoolboys-junior-youth. 
 

Di seguito alla circolare di affidamento del 15 luglio u.s., si comunica che la 
Fase regionale dei Campionati Italiani riservati alle qualifiche schoolboys, 
junior e youth sara’ organizzata dalla ASD DNA Boxe. 

 
              MODALITA' E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 
 
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 19 settembre p.v.  

Sarà possibile il cambio di categoria di peso di un atleta, una volta 
inviata la scheda di iscrizione, ma sempre comunicandolo entro la data 
del 19 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 ( 2019-2018). 
 
     PESO E SORTEGGIO :  

  
Il peso della Fase regionale in oggetto, senza kilo di tolleranza, e il 

sorteggio verranno effettuati nella giornata del 21 settembre p.v., dalle ore 
9.00 alle ore 11.00,  presso il Palazzetto dello Sport "A.Santoro" (Via 
Vertumno,40, Roma).  

 
                                  CALENDARIO DI GARE : 
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La Fase regionale dei Campionati Italiani schoolboys, junior e Youth  

si svolgerà secondo il seguente calendario di gare : 
    
Sabato,21 settembre: Eliminatorie - Inizio gara ore 19.30 presso il 

Palazzetto A.Santoro - Roma, visita  medica e peso 
(con kilo di tolleranza) dalle ore 16.30 alle 17.30 - 
Organizza la ASD DNA Boxe (per info: 3396097282); 

  
Domenica,22 settembre:  Eliminatorie - Inizio gara ore 19.30 presso il 

Palazzetto A.Santoro - Roma, visita  medica e peso 
(con kilo di tolleranza) dalle ore 16.30 alle 17.30 - 
Organizza la ASD DNA Boxe (per info: 3396097282); 

 
Sabato, 28 settembre: Semifinali - Inizio gara ore 19.30 presso il Palazzetto 

A.Santoro - Roma, visita medica e peso (con kilo di 
tolleranza) dalle ore 16.30 alle 17.30 - Organizza la 
ASD DNA Boxe (per info: 3396097282); 

 
Domenica, 29settembre: Finali - Inizio gara ore 19.30 presso il Palazzetto 

A.Santoro - Roma, visita medica e peso ( con kilo di 
tolleranza) dalle ore 16.30 alle 17.30 – Organizza la 
ASD DNA Boxe ( per info: 3396097282). 

    
 Relativamente ai rimborsi si comunica che la Società organizzatrice 

erogherà quanto di seguito riportato: 
Per i pugili di categoria schoolboys: 
1.Euro 20,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i 

pugili appartenenti a società con sede a Roma e provincia; 
2.Euro 35,00 a match (comprensivo del rimborso al tecnico) per i 

pugili appartenenti a società con sede fuori dalla provincia di Roma.   
Per i pugili di categoria junior/youth: 
1.Euro 30,00 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.   
Eventuali variazioni nel calendario gare verranno prontamente comunicate. 
 
 

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