Settore Amatoriale

Regolamento Tecnico Unico -Pugilato con contatto controllato

Modello di gara
Il modello di gara prevede il confronto tecnico/tattico con contatto controllato sul ring tra tesserati della
F.P.I. –Settore Amatoriale-Gym Boxe.
Modalità organizzative per gare di pugilato con contatto controllato
La manifestazione di pugilato con contatto controllato dovrà essere richiesta ai CC.RR./Delegazioni F.P.I.
che rilasceranno regolare nulla osta e provvederanno alla convocazione degli Ufficiali di servizio (C.d.R. e
A/G).
Requisiti per la partecipazione alle gare di pugilato con contatto controllato
Alle competizioni possono partecipare atleti di nazionalità italiana e straniera regolarmente tesserati per
la Gym Boxe e per l’anno in corso. E’ obbligatorio essere in possesso del certificato medico di tipo B1 per
la pratica della GYM BOXE.
Categorie di età
Le categorie di età si dividono in :
Junior – anni 13/18 (13 anni compiuti e non oltre il 18°)
Senior- anni 18/35 (18 compiuti fino a 35 da compiere nell’anno)
Master- anni 36/50 (da compiere nell’anno)
Over - anni 51/65 ( da compiere nell’anno)
Categorie di peso
Kg. -52
Kg – 57
Kg - 63
Kg. -69
Kg -75
Kg – 81
Kg. -91
Kg. +91
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Responsabili attività Gym Boxe
Sono Responsabili per l’attività della Gym Boxe i Tecnici, gli Aspiranti Tecnici e gli Istruttori Amatoriali.
Ufficiali di gara
I Campionati Italiani/Fasi nazionali e regionali o tornei nazionali , saranno gestiti da soggetti presenti
nell’elenco degli arbitri/giudici e commissari di riunione di livello regionale o nazionale. Sono nominati dal
G.A.G –S.A.G. dei CC.RR./Delegazioni o dalla F.P.I. Per le manifestazioni ordinarie o inserite in una riunione
AOB/PRO qualora gli arbitri/giudici F.P.I. siano impossibilitati nel presenziare potranno essere gestite da
Istruttori amatoriali abilitati.
Presenza del Medico dell’autoambulanza e del cronometrista
Nella manifestazione dovrà essere sempre presente un’autoambulanza, un medico generico ed un
cronometrista.
Modalità di partecipazione- richiesta affidamento manifestazione
Per i Tornei e Campionati le iscrizioni degli atleti dovranno pervenire dai CC.RR./Delegazioni secondo le
date riportate da apposite circolari.
Le modalità di partecipazione e il modello per la richiesta di affidamento dei Campionati/Tornei saranno
inviate alle ASD/SSD dai rispettivi CC.RR./Delegazioni o dalla F.P.I.,l’organizzazione di tali eventi non dovrà
avere costo alcuno per la F.P.I., potranno essere richieste dalla ASD/SSD organizzatrice in collaborazione
con il Comitato/delegazione di appartenenza quote di partecipazione al fine della copertura delle spese.
Regolamento di gara
Confronto di abilità tecnico/tattiche acquisite ( scherma pugilistica con contatto controllato)
Richiamo ufficiale : il richiamo ufficiale prevede 1 punto di penalizzazione per l’atleta con il 2° richiamo
ufficiale si procederà con la squalifica dell’atleta. Durante i Tornei e i Campionati Nazionali, nel caso in cui
un atleta vinca per squalifica dell’avversario per aver subito un colpo non controllato tale da procurare un
infortunio (es. epistassi nasale), non potrà comunque accedere al turno seguente, decretando di fatto la
vittoria per W.O. del suo avversario successivo.
Tempi di gara
Tre riprese da 60” con 60” di pausa. Tra una gara e l’atra dovranno passare almeno 30”.
Guantoni e Caschi
Sono ammessi solo guantoni da 10 oz e caschi omologati ed approvati dalla F.P.I. gli stessi dovranno
essere in ottime condizioni e messi a disposizione dagli organizzatori o personali se autorizzati dal C.d.R.
Verdetti
Vittoria ai punti
Vittoria per squalifica
Vittoria per assenza dell’avversario
Pari

V.P.
V.Sq
V.W.O.
N
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Criteri per la compilazione del cartellino
Controllo del colpo -Per la compilazione del cartellino l’arbitro terrà conto del controllo del colpo, se
intenzionale ,se/o procura danno se/o portato con eccessiva efficacia potrà procedere con il richiamo
ufficiale o direttamente con la squalifica.
Pressing- è vietato effettuare un pressing continuo,in caso di reiterazione di tale azione/scorrettezza,
l’arbitro potrà sanzionare il pugile con un richiamo ufficiale.
Esecuzione corretta- alternare attacco e difesa.
Abilità spazio temporale nella gestione degli spostamenti sul ring in relazione all’avversario.
Palese aggressività- nel caso di palese aggressività manifestata con colpi di eccessiva efficacia e pressing
continuo, l’arbitro potrà sanzionare il pugile con un richiamo ufficiale.
Esecuzione del colpo- l’esecuzione del colpo preciso e controllato deve essere molto valorizzato,
l’esecuzione di un colpo preciso al corpo dopo schivata, deve essere molto valorizzato.Il corretto equilibrio
tra attacco e difesa sarà un valore aggiunto.
Cartellini
I cartellini sono compilati in 10.mi
Risultati
Tutti i risultati delle gare saranno inseriti nel sistema informatico federale quindi visibili sul sito federale
www.fpi.it alla voce Record Amatori.
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