
 
Settore Tecnico Nazionale Dilettanti 
Prot.   n° 880       Roma, 24 Aprile 2015 
Trasmissione a mezzo e-mail
         

       

        Ai Sig.ri Presidenti e Delegati 
        degli Organi Territoriali F.P.I. 
 

      e p.c.  Ai Sig.ri Consiglieri Federali 
 

           
 

Loro sedi  

 
COMUNICATO n.  14   del 24 Aprile 2015 

 

Oggetto: CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2015 – Salsomaggiore (PR), 15 - 16 - 17 maggio 2015 
 

Richiamata la precedente Circolare n. 29 del 9 aprile u.s. di pari oggetto, con la presente si indicano le 
variazione apportate in merito alle modalità di svolgimento dell’evento e ordine di arrivo dei partecipanti  

 
• Modalità di Svolgimento 

 

Si precisa che ai fini della rappresentanza sia delle Società Territoriali che dei rispettivi CUS di appartenenza, i 
Comitati Regionali dovranno designare il Tecnico/i Accompagnatore/i  così come di seguito meglio specificato: 

Composizione squadra Regionale  :  
 

Da 1 a 4 atleti   :  n. 1 Tecnico Accompagnatore 
Da 5 a 7 atleti   :  n. 2 Tecnici Accompagnatori 
Da 8 a Oltre atleti   : n. 4 Tecnici Accompagnatori   
 
E darne immediato riscontro alla scrivente entro e non oltre la data del 29 aprile p.v.  
 

• PROGRAMMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai fini delle modalità di svolgimento, la CTN ha stabilito di prevedere la designazione di n.2 Teste di Serie .  
Si precisa che Il programma gare potrà essere oggetto di modifica a seguito sorteggi effettuati in data 15 Maggio.  

VENERDI’ 15 MAGGIO 
Quarti di finale 

- Visita medica e peso Maschile e Femminile ore 07.00/09.00 
  
 - Ctg di peso interessate Maschile :  
            Kg. 56 - 60 - 64 - 69 – 75 - 81 
  
 - Ctg di peso interessate Femminile :  
            Kg. 51 - 54 - 57 –  
  

 
Inizio gare 
ore 14.00 

 

SABATO 16 MAGGIO 
Semifinali 

Visita medica e peso Maschile e Femminile ore 07.00/09.00 
  
- Ctg di peso interessate Maschile :  

            Kg.56 - 60 - 64 - 69 - 75 - 81 - 91 - 91+ 
   

        - Ctg di peso interessate Femminile :  
           Kg. 51 - 54 - 57 – 60 - 64 - 69 
 

 
Inizio gare 
ore 14.30 

 

DOMENICA 17 
MAGGIO 
Finali 

  

- Visita medica e peso Maschile e Femminile ore 08.00/09.00 
        
  Ctg di peso interessate Maschile :  
           Kg. 56 - 60 - 64 - 69 - 75 - 81 - 91 - +91 
                                     

       Ctg di peso interessate Femminile :  
           Kg. . 48 - 51 – 54 - 57 - 60 – 64 – 69 
 

 
Inizio gare 
ore 14.30 

 



 

 

 

 

 

 

• ORDINE DI ARRIVO  

Gli Studenti/Atleti/e interessati a quanto di seguito in elenco e che sono stati presi in carico dai rispettivi CUS 
di appartenenza con la copertura delle spese di soggiorno e viaggio, sono tenuti nell’informare 
immediatamente i responsabili dei CUS coinvolti al fine di stabilire, in comune accordo, le modalità di 
trasferimento e soggiorno nella località di Salsomaggiore. 

Ad intese raggiunte, i diretti interessati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla scrivente a mezzo           
e-mail a : nazionale@fpi.it – giovanni.cristiano@fpi.it – al fine di garantire la dovuta sistemazione logistica 
presso la struttura alberghiera individuata a garanzia della prenotazione della camera spettante.   

 

• SETTORE MASCHILE : 
 
le categorie di peso : Kg. 91 – + 91   :      arrivo pomeriggio / sera di Venerdì 15 aprile 
 
le restanti categorie di peso in gara      :     arrivo pomeriggio / sera di Giovedì 14 aprile 
 

• SETTORE FEMMINILE : 
 
 

la categorie di peso : Kg. 48                  :   arrivo pomeriggio / sera di Sabato 16 aprile  
 
le categorie di peso : Kg. 60  - 64 - 69  :   arrivo pomeriggio / sera di Venerdì 15 aprile 
 
Le restanti categorie di peso in gara        :   arrivo pomeriggio / sera di Giovedì 14 aprile 

 

• OPERAZIONI  VISITA MEDICA - PESO e  SORTEGGI: 
 
Le operazioni di visita medica - peso ufficiale e sorteggi, saranno effettuati presso la struttura alberghiera 
HOTEL BAISTROCCHi sito in Viale Giacomo Matteotti, 31 - 43039 Salsomaggiore Terme PR. 
 
Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti di categoria in cui è stata effettuata l’iscrizione ai 
Campionati. Non  è  consentito   cambiare categoria di peso. 
 
 

I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione del presente comunicato, 
informando tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo del presente 
comunicato, verrà diramato attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it. 
      
  
 

Il Coordinatore S.T.N.D.                             Il Segretario Generale   
           f.to Vittorio  Lai                                                    f.to Dott. Alberto Tappa  
 
 
 
 

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA 
Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA  –  tel. +39.0632824204  /  +39.0632824205  –  fax +39.0632824250 

PARTITA IVA 01383711007 – segreteria@fpi.it – www.fpi.it 
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