Settore Giovanile

Prot. n. 458

Roma, 17 marzo 2022
Ai Sigg. Presidenti e Delegati Organi
Territoriali F.P.I.
Ai Referenti Regionali Sett. Giovanile
Ai Componenti Commissione Nazionale
Giovanile
Ai Sigg. Consiglieri Federali

E p.c.

Circolare n. 25 del 17 Marzo 2022
Oggetto: Attività Giovanile Stagione Sportiva 2022 – Normativa: CRITERIUM GIOVANILI - SPARRING - IO
Con la presente si rendono note le Attività programmate e coordinate dalla competente Commissione
Giovanile Nazionale per la Stagione Sportiva 2022, previste sia a livello Regionale che Nazionale.
L’Attività Giovanile, sia nella partecipazione che nell’organizzazione, rientra all’interno delle Attività Federali che
contribuiscono ad incrementare la Classifica di Merito a favore delle Associazioni/Società Sportive.
Al fine di promuovere ed incentivare sempre più i “Giovani Atleti/e” all’avviamento del pugilato ed al
tempo stesso a stimolare le ASD alla partecipazione e all’organizzazione dell’Attività Giovanile, è confermato
anche per la Stagione Sportiva 2022, il riconoscimento dei punteggi spettanti che andranno a sommarsi a quelli
conseguiti nelle altre Attività Agonistiche e che a fine anno determineranno la Classifica di Merito 2022.
Punteggi assegnati Classifica di Merito 2022
PUNTEGGIO DI PARTECIPAZIONE
Criterium Regionali e Interregionali
Criterium Nazionale – Coppa Italia
Sparring - Io - Regionale e Interregionale
Sparring - Io – Finale Nazionale
PUNTEGGIO PER ORGANIZZAZIONE
Organizzazione Criterium Regionale
Organizzazione Criterium Nazionale – Coppa Italia
Organizzazione Attività Sparring-io (min. 10 gare)
Organizzazione Fase Nazionale – Sparring-io

A tutti 5
A tutti 20
A tutti 5
A tutti 20
20
50
50
100

Requisiti organizzativi necessari per il conseguimento del punteggio alla Classifica di merito 2022:
• Minimo 3 ASD affiliate partecipanti al Criterium Regionale
• Un totale minimo di n. 10 atleti giovanili tesserati partecipanti al Criterium Regionale
• Altresì si precisa che a ogni ASD verrà riconosciuto un punteggio di partecipazione nell’ordine massimo
di 80 punti a Criterium Regionale e/o Sparring-io.
TESSERAMENTO: Qualifiche - Fasce di Età di Appartenenza
• Cuccioli i giovani che compiono 5, 6 e 7 anni nella stagione sportiva in corso
• Cangurini i giovani che compiono 8 e 9 nella stagione sportiva in corso
• Canguri i giovani che compiono 10 e 11 anni nella stagione sportiva in corso
• Allievi i giovani che compiono 12 e 13 anni nella stagione sportiva in corso
Si informa che, sul sito federale nella Sezione Settore Giovanile, sono presenti i “MODELLI DI GARA 2022” riferiti
alle attività sportive 2022: CRITERIUM e il nuovo regolamento comprensivo dello SPARRING-IO.
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ATTIVITA’ TERRITORIALE – CRITERIUM REGIONALI/INTERRREGIONALI
Requisiti necessari per lo svolgimento del Criterium e conseguente validità:
•
•
•

Minimo 2 ASD affiliate partecipanti al Criterium Regionale.
Un totale minimo di n. 10 atleti giovanili tesserati partecipanti al Criterium Regionale.
Gli atleti al 1° tesseramento, appartenenti a qualsiasi qualifica, possono partecipare al Criterium
Regionale solo dopo aver maturato almeno 15 giorni di tesseramento. In caso di inosservanza del
rispetto di detto termine l’Atleta dovrà essere escluso dal Criterium.

Si precisa che ogni ASD potrà organizzare al massimo 2 Criterium Regionali durante l’intera stagione sportiva.
Ogni Comitato Regionale e/o Delegazione potrà organizzare, al massimo n. 8 Criterium nella Stagione Sportiva,
da effettuarsi entro la data del 04/12/2022; oltre detto termine non potrà più essere prevista l’organizzazione di
altri Criterium Regionali.
Il numero massimo di eventi che ogni Comitato e/o Delegazione potrà realizzare entro la data del 5/6/2022 è
pari a 6 criterium e non oltre.
STAGIONE SPORTIVA 2022 – MODALITA DI SVOLGIMENTO - MODULISTICA – TERMINI DI SCADENZE
I Comitati e/o Delegazioni Regionali che favoriscono ed autorizzano la realizzazione dei Criterium Regionali
dovranno dare la massima diffusione delle iniziative e degli eventi in programma informando preventivamente
tutte le Associazioni Sportive affiliate sul proprio territorio e la scrivente segreteria.
Ad acquisizione del Referto del Criterium, gli stessi dovranno provvedere al corretto inserimento nel Sistema
Informatico CONINET dell’esito della manifestazione entro il termine massimo di n. 5 giorni dalla sua
conclusione. Successivamente gli Organi territoriali dovranno inoltrare detto referto, in formato elettronico,
all'indirizzo e‐mail: giovanile@fpi.it ed al Coordinatore del Settore Giovanile all’indirizzo e‐mail:
nico.boxing@vodafone.it, in modo che si possa provvedere alle dovute verifiche d’inserimento ed alla
determinazione del rimborso spettante.
Si precisa che per i Criterium i “Referti” da utilizzare dovranno essere solo ed esclusivamente quelli già in uso,
ossia “Modelli Referti” pubblicati sul sito federale www.fpi.it che semplificano le diverse operazioni di
conteggio e calcolo per tutte le qualifiche in gara.
I Criterium Regionali, validi per la qualificazione alle fasi Finali della Coppa Italia 2022 in programma nelle date
18 e 19 giugno 2022, dovranno essere realizzati entro e non oltre la data del 5 giugno 2022.
Le ASD interessate all’affidamento organizzativo dell’evento, dovranno inoltrare al competente Organo
Territoriale ed al Responsabile Regionale Giovanile, l’allegato Modulo “Richiesta Affidamento Organizzativo”,
compilato in ogni sua parte.
I Comitati e/o Delegazioni Regionali, dovranno inviare, tramite apposito modulo fornito in allegato, il calendario
di svolgimento dei Criterium Regionali all’indirizzo mail giovanile@fpi.it entro la data del 31/03/2022.
I Comitati e/o Delegazioni Regionali, individuata la ASD alla quale affidare l’organizzazione dei Criterium,
dovranno rilasciare il proprio Nulla Osta Organizzativo ed informare con apposito Comunicato tutte le ASD del
proprio territorio indicando data, sede e modalità di svolgimento della manifestazione con congruo anticipo in
modo da favorire la più ampia partecipazione.
Le ASD interessate alla partecipazione al CRITERIUM REGIONALE dovranno comunicare, al competete
Comitato/Delegazione Regionale ed al Responsabile Giovanile Regionale, la propria adesione compilando in ogni sua
parte e inviando la scheda di iscrizione, che dovrà essere inoltrata almeno entro 3 giorni prima dell’effettuazione del
Criterium.
Il Responsabile Regionale Giovanile dell’Organo Territoriale ospitante è il responsabile organizzativo del
Criterium.
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CRITERIUM: ATTIVITA’ NAZIONALE 2022
Fase Nazionale – “Coppa Italia Giovanile” 18 e 19 giugno 2022
Alle Finali Nazionali della Coppa Italia Giovanile, partecipano:
-

I Comitati e/o Delegazioni Regionali che abbiano organizzato un minimo di 1 (uno) Criterium Regionale. Il numero
massimo di Criterium che ogni regione potrà effettuare entro il 5 giugno 2022 è di 6 (sei).
Le regioni che svolgeranno da 1 a 3 criterium, in deroga al Comma 2 dell’art. 15 del Regolamento del Settore
Giovanile, determineranno gli atleti aventi diritto a partecipare alla “Coppa Italia Giovanile” come di seguito
rappresentato:
Gli atleti, singoli o coppie, che abbiano preso parte ad almeno 1 Criterium Regionale/Interregionale.
Gli atleti delle varie qualifiche, singoli o coppie, che abbiano conseguito il miglior punteggio ottenuto nel
singolo Criterium valido come fase di qualificazione.
Le regioni che svolgeranno oltre 3 Criterium, determineranno gli atleti aventi diritto a partecipare alla “Coppa Italia
Giovanile” come previsto dal Comma 2 dell’art. 15 del regolamento del Settore Giovanile.
La partecipazione alla Fase Nazionale è aperta ad atleti di nazionalità italiana e straniera che dovranno
presentarsi all’accredito muniti di un documento di identità valido e provvisto di fotografia o documento
equipollente comunque sempre fornito di fotografia. Gli atleti di nazionalità straniera dovranno
presentarsi all’accredito muniti di Certificato di Residenza e/o Permesso di soggiorno comprovato da
regolare documento di riconoscimento.
La Commissione Giovanile ha la facoltà di valutare una eventuale ammissione alla Fase Nazionale di un
Comitato Regionale/Delegazione anche in assenza dei requisiti minimi richiesti.
Le Fasi Eliminatorie Regionali dovranno essere effettuate entro la data del 5 giugno 2022 successivamente i
Comitati e/o Delegazioni Regionali dovranno inoltrare la composizione delle rispettive “Squadre” inoltrando
l’apposito modulo predisposto entro e non oltre la data del 8 giugno 2022.
Tenuta di gara:
I partecipanti di tutte le qualifiche dovranno indossare la tenuta di gara, composta da pantaloncini corti, t-shirt a
mezze maniche/canotta, calze e scarpe da ginnastica e bendaggi.
➢ Qualifica Cuccioli: gli Atleti dovranno presentarsi muniti della funicella e guanti da sacco personali in
corrispondente prova a carattere specifico.
➢ Qualifica Cangurini: gli Atleti dovranno presentarsi muniti della funicella personale.
➢ Le Qualifiche Cangurini, Canguri e Allievi durante la rispettiva prova specifica, dovranno presentarsi anche
muniti di paradenti; il materiale Tecnico da Gara quali Guantoni e Caschetto omologati, saranno forniti
dalla FPI e/o dall’ASD organizzatrice.
SPARRING-IO
ATTIVITA’ TERRITORIALE – FASI REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2022
Con la presente si rendono note le diposizioni riferite alle modalità di partecipazione e svolgimento dell’Attività
Sportiva Giovanile in oggetto, attività ludico/sportiva proposta dalla competente Commissione Giovanile ed
approvata dal Consiglio Federale.
L’Attività Sportiva “Sparring-io”, nel 2022, si rivolgerà ai giovani Atlete/i appartenenti alle qualifiche Canguri (per
la sola Fase Regionale) e Allievi, rappresentando una ulteriore fase di avvicinamento alla pratica della disciplina
sportiva del pugilato.
Tramite questa nuova attività sportiva, i ragazze/i di pari qualifica e sesso, potranno mettere in evidenza, la loro
formazione e crescita pugilistica sia in ordine tecnico/tattico che fisico, con confronti diretti e con pugilato di
touche.
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•
•

Requisiti per lo svolgimento dello Sparring-io
Gli atleti al 1° tesseramento, possono partecipare alle competizioni, solo dopo aver maturato almeno 15
giorni di tesseramento.
In caso di inosservanza del rispetto di detto termine l’Atleta dovrà essere escluso dalle competizioni.

STAGIONE SPORTIVA SPARRING-IO 2022 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - MODULISTICA – SCADENZE
I Comitati e/o Delegazioni Regionali che favoriscono ed autorizzano la realizzazione delle Fasi Regionali Sparringio dovranno dare la massima diffusione delle iniziative e degli eventi in programma informando
preventivamente tutte le Associazioni Sportive affiliate sul proprio territorio e la scrivente segreteria.
Ad acquisizione del Referto dei confronti di Sparring-io dovranno provvedere al corretto inserimento nel Sistema
Informatico CONINET dell’esito della/e manifestazione/i a carattere regionale. Successivamente, gli Organi
territoriali, dovranno inoltrare i risultati dei confronti, in formato elettronico, all'indirizzo e‐mail:
giovanile@fpi.it ed al Coordinatore del Settore Giovanile all’indirizzo e‐mail: nico.boxing@vodafone.it, in modo
che si possa provvedere alle dovute verifiche d’inserimento.
Le fasi Regionali, valide per la qualificazione alla Fase Nazionale di Sparring-io 2022 riferita solo alla qualifica
allievi, in programma nelle date 29 settembre - 2 ottobre 2022 (Trofeo CONI 2022), dovranno essere realizzati
ENTRO E NON OLTRE la data del 30 giugno 2022.
I Comitati e Delegazioni Regionali, individuata la ASD alla quale affidare l’organizzazione delle Fasi Regionali,
dovranno rilasciare il proprio Nulla Osta Organizzativo ed informare con apposito Comunicato tutte le ASD del
proprio territorio indicando data, sede e modalità di svolgimento della manifestazione.
Qualifiche Maschile e Femminile Sparring – Io
Qualifica Canguri (solo fase Regionale):
• Atleti/e che compiono 11 e 12 anni nella Stagione Sportiva di riferimento.
• Categorie di peso Kg: 35; 45; +45 (no tolleranza)
Qualifica Allievi:
• Atleti/e che compiono 12 e 13 anni nella Stagione Sportiva di riferimento.
• Categorie di peso Kg: 40; 50; +50 (no tolleranza)
Modalità di Svolgimento
o Partecipazione: l’attività “SPARRING IO” prevede un confronto solo ed esclusivamente tra n. 2 Atleti
appartenenti alla medesima qualifica e sesso.
o Durata del Confronto:
- Per i canguri → n. 2 riprese da 60 secondi con un recupero tra una ripresa e l’altra di 60 secondi.
- Per gli allievi → n. 3 riprese da 60 secondi con un recupero tra una ripresa e l’altra di 60 secondi.
È consentito effettuare le competizioni di “SPARRING-IO,” relative alle fasi Regionali di qualificazione alla Fase
Nazionale:
1. all’interno delle manifestazioni di Attività Ordinaria, previo Nulla Osta rilasciato dal competente
Comitato/Delegazione Regionale;
2. all’interno delle manifestazioni di Attività Amatoriale, sempre dietro rilascio del Nulla osta da parte del
competente Comitato/Delegazione Regionale;
3. in manifestazioni dedicate.
Le ASD e/o SSD nel proporre le competizioni di “SPARRING-IO” all’interno delle manifestazioni sopra indicate,
dovranno obbligatoriamente presentare per iscritto al Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza,
l’elenco dei i nominativi degli atleti e delle atlete partecipanti.
Nelle manifestazioni di Attività Ordinaria non è ammesso il confronto tra due atleti appartenenti alla stessa
ASD/SSD salvo nel caso in cui si tratti di Attività di qualificazione alla Fase Nazionale.

4

SPARRING-IO: ATTIVITA’ NAZIONALE 2022
Fase Nazionale – “SPARRING-IO” – TROFEO CONI 2022 (29 settembre - 2 ottobre 2022)
Alle Finali Nazionali Sparring-io, partecipano:
- I Comitati e/o Delegazioni Regionali che abbiano organizzato la Fase Regionale.
- Gli atleti/e, iscritti alle Fasi Regionali che si sono classificati al 1° posto nella categoria di peso appartenente.
- La partecipazione alla Fase Nazionale è aperta ad atleti di nazionalità italiana e straniera che dovranno
presentarsi all’accredito muniti di un documento di identità valido e provvisto di fotografia o documento
equipollente comunque sempre fornito di fotografia.
- Gli atleti di nazionalità straniera dovranno presentarsi all’accredito muniti di Certificato di Residenza e/o
Permesso di soggiorno comprovato da regolare documento di riconoscimento.
Le Fasi Eliminatorie Regionali dovranno essere effettuate entro la data del 30 giugno 2022, successivamente i
Comitati e/o Delegazioni Regionali dovranno inoltrare la composizione delle rispettive “Squadre” inoltrando
l’apposito modulo predisposto entro e non oltre la data del 4 luglio 2022.
Tenuta di gara:
Gli Atleti/e dovranno indossare:
- Maglietta a maniche corte o canotta;
- calzoncini che non superino il ginocchio;
- calzature ginniche.
Gli atleti dovranno indossare le seguenti protezioni:
conchiglia per i maschi - corsetto toracico protettivo e cintura di protezione pelvica per le femmine;
paradenti non di colore rosso o parzialmente rosso;
casco omologato;
bendaggio;
guanti da 10 oz omologati.
Disposizioni Amministrative
Alle ASD/SSD che effettuano un trasferimento con almeno 1 tecnico e 2 atleti al seguito - dalla propria Provincia
alla Provincia sede svolgimento della gara, di oltre i Km. 250 tra andata e ritorno - sarà riconosciuto una
indennità pari ad €. 60,00.
Per i due Giudici designati per i Criterium e, laddove non coincida con uno di questi, anche per il Responsabile
dell’attività giovanile regionale nonché per gli Arbitri /Giudici designati per lo Sparring – IO è previsto, quale
rimborso spese viaggio forfettario pari ad €. 0,20 al km e gettone di €. 30,00. Si precisa che detto rimborso sarà
erogato solo dietro presentazione del predisposto Modulo di Rimborso che gli interessati dovranno compilare
correttamente in ogni sua parte. Detto Modulo dovrà essere firmato e timbrato dal C.R./Del. Reg. e
successivamente inviato, in originale, al competente Settore Amministrativo FPI entro e non oltre il mese di
dicembre 2022.
Si ricorda che la partecipazione alle Fasi Nazionali degli eventi del settore Giovanile è a carico della FPI non
prevedendosi alcun costo di iscrizione, cui seguirà apposita circolare.
Fase Nazionale Coppa Italia Giovanile:
• Alla ASD alla quale è stata assegnata l’affidamento organizzativo dell’evento, è riconosciuto un
contributo di €. 200,00 omnicomprensivo.
• Le Associazioni/Società interessate ad organizzare la Fase Nazionale “Coppa Italia Giovanile
2022” dovranno presentare domanda di affidamento, non vincolante per la FPI, della
manifestazione sportiva a mezzo e‐mail al seguente indirizzo: giovanile@fpi.it compilando il
modulo di affidamento della manifestazione (fornito in allegato) supportate dal nulla osta del
Comitato Regionale e/o Delegazione di appartenenza, entro la data del 30 Aprile 2022
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Contributo Spese Viaggio – Fase Nazionale Coppa Italia Giovanile:
•
•

€ 0,10 a km, da Provincia a Provincia (tabella Michelin), per Atleta più Tecnico Accompagnatore
autorizzato.
Per i viaggi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna si provvederà ad un rimborso forfettario, nella
misura e con le modalità di volta in volta stabilite dalla FPI.
TECNICI ACCOMPAGNATORI – COPPA ITALIA GIOVANILE:
• Fino a n. 4 Atleti: n. 1 Tecnico accompagnatore
• Da n. 5 a n. 8 Atleti n. 1 Tecnico Accompagnatore + Responsabile Regionale Sett. Giovanile
TECNICI ACCOMPAGNATORI – TROFEO CONI 2022:
• n. 4 Atleti: n. 1 Tecnico accompagnatore

EMERGENZA Covid-19
Si ricorda che - come attualmente stabilito nel Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 che prevede ulteriori
disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19 – per tutti gli Atleti over 12 anni e Tecnici
partecipanti agli eventi sportivi rimane l’obbligo della presentazione del “Super Green Pass o Certificazione
verde rafforzata” (da vaccino o guarigione).
Per tutti gli/le Atleti/e, anche se vaccinati, permane l’obbligo di presentare il referto di un test antigenico
rapido, molecolare o salivare con esito negativo virus SARS-CoV-2, il cui risultato va inserito
nell’autodichiarazione (allegata alla presente) con validità non anteriore alle 48 ore dall’evento.
Le suddette disposizioni dovranno tener conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e, quindi, delle
ulteriori successive specifiche normative a vario titolo pubblicate (DPCM, Decreti Leggi, Circolari Ministeriali,
Ordinanze Regionali), nonché del protocollo emanato della FPI ed eventuali ulteriori misure per il contrasto ed il
contenimento sul territorio nazionale e/o regionale della diffusione del virus COVID-19.
I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare,
informando tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della presente
circolare verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it .
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Settore Giovanile
f.to Domenico Virton

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

Allegati:
1 Prospetto Calendario gare Criterium Regionali – 2 Richiesta affidamento criterium Regionale –3 Scheda
Iscrizione ai Criterium – 4a/4b Scheda Iscrizione Sparring-io (Canguri / Allievi) – 5 Richiesta affidamento
Organizzativo COPPA ITALIA 2022.
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