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OGGETTO: Fase Regionale Campionati Italiani junior categoria maschile.  

          
     

 
Di seguito alla circolare di affidamento relativa alla Fase Regionale dei Campionati Italiani 
in oggetto, il Comitato Regionale comunica che l’organizzazione di tale evento sarà a cura 
della ASD Boxe Latina che è risultata essere l’unica ASD a presentarne la candidatura 
entro i termini stabiliti. 
 

 
GIORNI  E SEDE TORNEO 

 
La manifestazione si svolgerà in 3 giornate di gara (9, 10, 16 aprile p.v.) ed avrà luogo 
presso il PalaBoxe di Latina – Via Aspromonte snc, Latina.  
Gli orari di svolgimento delle gare saranno successivamente comunicati con apposita 
circolare. 
 
 

     SORTEGGIO 
 

Il sorteggio verrà effettuato il giorno 30 marzo p.v., alle ore 10.00, 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, come di consueto, viste le disposizioni sul protocollo FPI nell’ambito delle 
riunioni pugilistiche, si svolgerà direttamente a bordo ring nelle giornate di gara e 
sarà previsto il kilo di tolleranza. 
 
 

                                        RIMBORSI 
 
 

Relativamente ai rimborsi, la Società organizzatrice avrà l’onere del rimborso del tampone, 
quantificato in un rimborso forfettario di 8 euro per i pugili della provincia di Latina( il 
tampone svolto entro le 48 ore antecedenti al match dovrà essere esibito 
obbligatoriamente dagli atleti oltre obbligatoriamente al green pass rafforzato).  
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Per quanto riguarda invece le ASD/SSD provenienti da fuori provincia il 
rimborso forfettario kilometrico sarà quantificato in 30 euro per società ( in 
questa cifra è compreso anche un tampone. Qualora i pugili per società siano 
più di uno saranno aggiunti ulteriori 8 euro per ciascun tampone). 
Per i tecnici accompagnatori basterà essere muniti di green pass rafforzato 
senza esibire referto di tampone svolto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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