
 

 

Alla cortese attenzione         

FPI Settore tecnico nazionale                                                                                                                                                  

Viale Tiziano,Roma  

Società Pugliesi e lucane                                                

tesserate alla FPI 

Al Rappresentante dei GAG Puglia 

Giuseppe De Palma 

Medico fiduciario CR FPI Puglia   

Dott. Emanuele Caputo 

                    loro sedi 

Prot N° 006/08/20/NC     

Trasmissione via e-mail 

Oggetto: Circolare “Fase regionale campionati italiani SCHOOLBOYS, JUNIOR e  YOUTH “ 

Si porta a conoscenza di tutte le società pugliesi e lucane, in linea con quanto indicato nel calendario dell’attività 

nazionale indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e con quanto definito nella riunione di programmazione regionale, 

che è prevista l’indizione del seguente evento: 

FASE REGIONALE SCHOOLBOYS, JUNIOR e YOUTH 23  25 26 27 SETTEMBRE 2020  

NB ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE LE SOCIETA’ RICHIEDENTI DOVRANNO ESSERE REGOLARMENTE 

AFFILIATE PER IL 2020 ED I PUGILI DOVRANNO ESSERE TESSERATI ED IN REGOLA CON LE VISITE MEDICHE 

PENA L’ESCLUSIONE DALLE GARE. 

 

Sono ammessi Atleti italiani e stranieri nati in Italia o Atleti  Stranieri non nati in Italia ma in possesso di regolare 
certificato di Residenza comprovato da documento di riconoscimento, purché non abbiano svolto o svolgano attività 
agonistica di sport da Ring in altre Federazioni Sportive Straniere: SCHOOLBOY e JUNIOR STRANIERI ANCHE AL 
PRIMO ANNO DI TESSERAMENTO, ATLETI YOUTH STRANIERI CON TESSERAMENTO ININTERROTTO DI 
ALMENO 2 ANNI  (2020 2019)  

 
Le società interessate, possono iscrivere i propri atleti trasmettendo via mail o via fax o tramite mezzo di diffusione 

telematica le domande d’iscrizione redatte su apposito modello allegato ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DI 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2020. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FASI REGIONALI BISOGNERA’ OBBLIGATORIAMENTE RIFARSI A 

QUANTO DEFINITO DAL PROTOCOLLO CHE SARA’ EMANATO DALLA FPI IN TEMA DI REALIZZAZIONE DI FASI 

REGIONALI E TORNEO AI FINI DELLA PREVENZIONE COVID 19 

Le modalità di svolgimento saranno elaborate e comunicate in funzione del numero dei partecipanti e delle offerte di 

organizzazione pervenute, ma in linea di massima le gare si articoleranno su due giornate, con la possibilità, per le 

categorie ad elevato numero di partecipanti, di ulteriori giornate.  



 

 

Non sono previsti, a meno di offerte economiche pervenute da parte delle società organizzatrici, rimborsi spese 

di viaggio e soggiorno. 

 

 

RICHIESTA AFFIDAMENTO EVENTO  

Gli eventi sopra indicati saranno affidati  dal CR Puglia e Basilicata valutando la migliore formulata da far pervenire 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL GIORNO   VENERDI’ 28 AGOSTO 2019 i termini sotto indicati solo su 

apposito modello allegato accompagnato eventualmente da breve relazione illustrativa. 

Si aggiudicherà l’evento, chi avrà elaborato l’offerta più conveniente sotto il profilo economico e logistico per gli atleti e le 

società partecipanti. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 

1) Esperienza organizzativa maturata dalla società proponente in termini di attività ordinarie ed eventi regionali e 

nazionali; 

2)  Idoneità del campo gara proposto (devono essere necessariamente presenti spogliatoi con idonei servizi igienici con 

docce e WC funzionanti, sala ove effettuare visite mediche e peso e campo gara delle dimensioni minime per poter 

realizzare l’area tecnica come previsto da regolamento e per poter ospitare comodamente il pubblico) è preferibile 

pertanto individuare palazzetti; 

3) Logistica ed accoglienza, premi, contributi, o tutto quanto altro che possa essere utile a rendere la manifestazione 

gradevole e ad agevolare viaggio e permanenza degli atleti e tecnici partecipanti. 

Il mancato rispetto degli impegni assunti in fase di offerta da parte dell’aggiudicatario, determinerà l’esclusione alla 

partecipazione delle gare di affidamento per tutto il quadriennio olimpico. 

Le domande d’organizzazione presentate oltre i termini fissati, incomplete, non firmate, saranno escluse a meno di 

proroga espressa e resa a tutti conoscibile a tutti gli affiliati da parte del comitato. 

Seguiranno, non appena definite le sedi,apposite circolari esplicativa sulle esatte modalità di svolgimento di ciascun 

evento. 

 

Cordiali saluti                                                                                                              

   

    

  Il Presidente  

                                           Nicola Causi 

Bari li, 03/08/2020            


