Comitato
Regionale
Lazio
Roma, 11 marzo 2022

Alle

Società/Associazioni

OGGETTO: Fase Regionale Campionati Italiani junior.

Il Comitato Regionale Lazio, in ottemperanza al calendario dell’attività agonistica FPI, ha
indetto la Fase regionale dei Campionati Italiani relativa alla categoria junior maschile.

GIORNI E SEDE TORNEO
La manifestazione dovrà essere svolta entro la data del 10 aprile p.v. ed avrà luogo presso
il Palazzetto dello sport A.Santoro (Via Vertumno, 40, Roma) oppure in altra
struttura, proposta dalla ASD/SSD a cui sarà affidato l’evento, che abbia le stesse
caratteristiche qualitative. Il suddetto Torneo, sarà gestito da una o più società richiedenti
a cui il Comitato affiderà l’organizzazione e le modalità saranno definite con successiva
circolare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE ATLETI
Saranno ammessi a partecipare alla suddetta Fase regionale gli atleti tesserati ed in regola
col certificato medico di nazionalità italiana e straniera( questi ultimi a patto che abbiano
regolare certificato di residenza e/o permesso di soggiorno comprovato da apposito
documento) appartenenti alla categoria junior maschile che abbiano almeno
effettuato 3 incontri totali.
Per partecipare al suddetto Torneo andrà compilata ed inviata a mezzo mail ( alla mail
lazio@fpi.it) l’allegata scheda di iscrizione entro e non oltre il giorno 23 marzo p.v.
dal momento che in data 24 marzo p.v. lo Scrivente C.R. dovrà comunicare al
Settore Nazionale AOB l’elenco degli iscritti al fine di permettere loro la
possibile selezione di atleti che accederanno direttamente alla Fase Nazionale
dei Campionati.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E CONTRIBUTI
Le candidature delle Società interessate ad organizzare dovranno pervenire al
Comitato entro e non oltre il giorno 30 marzo p.v.
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Per l’assegnazione dell’organizzazione del Torneo esordienti, il Comitato metterà a
disposizione della/e Società richiedente/i:
1. contributo per l’organizzazione dell’evento pari a 300 euro per ciascuna
giornata di gara;
2. scontistica noleggio del Palazzetto Sportivo “A.Santoro” per le giornate del
Torneo ( l’onere di pagamento per la società organizzatrice sarà di soli 200 euro
per week end);
Relativamente ai rimborsi, la Società organizzatrice avrà l’onere del rimborso del tampone,
quantificato in un rimborso forfettario di 8 euro per i pugili in quanto minorenni( il
tampone svolto entro le 48 ore antecedenti al match dovrà essere esibito
obbligatoriamente dagli atleti oltre obbligatoriamente al green pass rafforzato).
Al tecnico accompagnatore basterà essere munito di green pass rafforzato. In
aggiunta a ciò, a carico della società organizzatrice, ci sarà il riconoscimento di
un rimborso spese di 10 euro a match per ciascun pugile che gareggerà da fuori
la provincia di svolgimento delle gare.
Successivamente all’affidamento del suddetto Torneo sarà diramata la circolare con le date
stabilite per il sorteggio ed il calendario delle gare.

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