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        Roma, 21 marzo 2022 
  
 

Alle Associazioni e Società affiliate 
 
   
OGGETTO: Collegiale regionale per attività pugilistica femminile   
         aperto a tutte le qualifiche. 

          
Si comunica che in data 10 aprile p.v., a Roma presso il Palazzetto A. Santoro (Via 
Vertumno,40), si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 12:30 uno stage di allenamento 
collegiale regionale femminile, aperto a tutte le qualifiche che nello specifico sono 
schoolgirl, junior, youth, elite II serie ed elite I serie. 
Possono partecipare a tale allenamento anche le atlete di gym boxe che sono in procinto 
di passare AOB o che comunque hanno intenzione nel corso dell’anno corrente di passare 
dalla categoria amatoriale a quella AOB. 
L'allenamento è aperto alle sole atlete tesserate per l'anno in corso ed in regola 
con la visita medica d'idoneità. 
 I nominativi delle atlete interessate a partecipare dovranno essere fornite, oltre che alla 
mail del C.R.L., anche alla referente regionale per l’attività pugilistica femminile, Francesca 
Grubissich (indirizzo email: francesca.grubissich@hotmail.it). 
I coordinatori dell’allenamento saranno i Maestri di Pugilato Daniele Malori ed Emiliano 
Rotondi unitamente ai collaboratori Aurelio Pili, Daniela Valeri, Lorenzo Catalano, Vincenzo 
De Monaco, Simona Salvatori ed alla referente regionale per l’attività pugilistica femminile, 
Francesca Grubissich.  
Tutte le atlete dovranno presentarsi alle ore 10.00 munite di super green pass. 
Unitamente a questo andrà esibita la stampa della tessera presa dal sistema 
informatico Federale insieme al certificato medico e fornite di adeguato 
abbigliamento, bendaggi, guanti omologati, maschera, paradenti, paraseno. 
Per quel che riguarda invece i Maestri ed i tecnici sopracitati che cureranno l’allenamento 
l’appuntamento fissato è per le ore 9.30. 

 
Cordiali Saluti. 
 

 
                  IL Presidente del CRL - FPI    

                                         F.to Adrio Zannoni 
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