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Spett.le Associazione
Spett.le Comitato

11° Trofeo di Pugilato “Città di Rovereto” 2016
per Italiani e Stranieri
MONTEPREMI: € 5.200,00
Organizzazione:

Associazione New Athletic Team Rovereto boxe a.s.d.
Presidente Cinzia Podbersig
Tecnico: Giuseppe Pavan

Finalità: Trofeo e Torneo ad invito, volti ad incrementare la pratica agonistica dei pugili
dilettanti italiani e stranieri tesserati F.P.I.
Trofeo: riservato a pugili dilettanti maschili elite suddivisi in 8 pugili per ciascuna categoria di
peso 60 kg e 81 kg. Per motivi di equilibrio dei match, non sono accettati i vincitori di titoli
Italiani Assoluti e Guanto d’Oro.
Torneo: riservato a pugili dilettanti maschili:
senior 60, 64, 69, 75 e 81 kg. (senior e youth +18 anni con punteggio max a 40 punti
all’atto dell’iscrizione, per evitare il loro passaggio ad elite in corso di Torneo)
junior 54 kg.
suddivisi in 8 pugili per ciascuna categoria di peso
Regolamento del Trofeo e del Torneo:
1. Viene applicato il Regolamento Dilettanti attuale in vigore.
2. Svolgimento in 4 serate di sabato: eliminatorie il 05/03 ore 17.00 e il 19/03 ore 17.00;
semifinali il 02/04 ore 17.00; finali il 09/04 ore 20.00 ad eliminazione diretta fra gli iscritti di
ciascuna categoria.
3. Le operazioni di peso e visita medica si svolgeranno nella data e sede della
manifestazione, a bordo ring 2 ore prima dell’inizio; il peso sarà valido con 1 kg. di
tolleranza, rispetto ai limiti regolamentari.
4. Se una società iscrive più pugili nella stessa categoria di peso del Trofeo o del Torneo, si
accetta la prima iscrizione mentre le altre si accettano se c’è disponibilità di posti; questo
per far partecipare il maggior numero di società.
5. Nel Torneo se un pugile senior passa elite e deve sostenere un match con uno youth o un
senior verrà squalificato e la vittoria sarà attribuita al pugile senior o youth.
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6. Nel Trofeo e nel Torneo due pugili di ciascuna categoria saranno nominati teste di serie a
discrezione dell’organizzazione. Per ragioni organizzative, il programma si farà per
sorteggio dei pugili qualche giorno prima dell’inizio alla presenza dei signori Presidente
Cinzia Podbersig, tecnico Giuseppe Pavan e un arbitro federale. Tale programma sarà
pubblicato sul nostro sito internet.
7. Nel caso di assenza dell’avversario per qualsiasi motivo, al pugile presente è attribuito di
diritto il passaggio alla fase successiva o nella fase finale è attribuita la vittoria.
8. Nel caso di NC per squalifica di entrambi i pugili, a causa della difficoltà a ripetere il match
rispettando i tempi del torneo, sarà effettuato il sorteggio a fine match per stabilire chi
proseguirà; però nella serata finale saranno estromessi entrambi senza premio.
9. Nel caso in cui un pugile inserito nel tabellone del torneo pubblicato sul sito non si presenti
al match per qualsiasi motivo, perderà la cauzione ed anche l’eventuale premio del
precedente match.
10. L’organizzazione, se è informata tempestivamente dell’assenza, potrà cercare di
recuperare l’eventuale pugile perdente del precedente match o altri iscritti disponibili; se il
match verrà recuperato, sarà restituita la cauzione al pugile assente.
11. Le fasi eliminatorie del Trofeo e del Torneo saranno composte con i pugili regolarmente
iscritti; alcune categorie potrebbero non essere complete e gli stessi passeranno quindi a
disputare le semifinali ed infine le finali. Qualora invece non si raggiungesse un numero
minimo di 4 iscritti la categoria potrà essere sospesa; in tal caso la cauzione verrà restituita
immediatamente
12. Essendo considerevole il numero di match delle eliminatorie, verranno suddivise in due
serate nella palestra “Boxe” “Baldresca” in via della Roggia n. 45/A raggruppando i pugili
della stessa società in una o nell’altra serata compatibilmente con le esigenze dei match.
Le semifinali si svolgeranno sempre nella palestra “Boxe”, mentre le finali si svolgeranno
nella palestra “Baratieri” in via Baratieri.
13. Si raccomanda a tutti gli iscritti esclusi dal primo tabellone o perdenti nelle prime fasi di
tenersi sempre pronti a subentrare in qualità di riserva.
14. Saranno accettati pugili e Società in regola con l’iscrizione e che, ad insindacabile giudizio
dell’organizzazione, negli anni precedenti non abbiamo manifestato comportamenti
antisportivi o scorretti nei confronti della Società Organizzatrice.
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MONTEPREMI TROFEO € 1.800,00
Ai pugili partecipanti saranno riconosciuti i seguenti premi:
 € 450,00 ai vincitori di ciascuna categoria di peso
 € 250,00 ai secondi classificati di ciascuna categoria di peso
 € 100,00 ai terzi classificati di ciascuna categoria di peso
MONTEPREMI TORNEO € 3.400,00
Ai pugili partecipanti saranno riconosciuti i seguenti premi:
Senior e Youth (+18 anni)
 € 300,00 ai vincitori di ciascuna categoria di peso
 € 150,00 ai secondi classificati di ciascuna categoria di peso
 € 75,00 ai terzi classificati di ciascuna categoria di peso
Junior kg
 € 200,00 al vincitore
 € 100,00 al secondo classificato
 € 50,00 al terzo classificato
inoltre
 Fasi Eliminatorie e Semifinali ai pugili che superano ogni operazione di peso e visita
medica ed al Tecnico verrà consegnato un pacco gara contenente panini, bibita e frutta
 Fasi Finali ai pugili che superano ogni operazione di peso e visita medica ed al Tecnico
verrà offerta la pizza con bibita e caffé.
I premi e le cauzioni saranno consegnati dopo l’ultimo match, che ciascun pugile è tenuto a
sostenere e per riscuoterli è obbligatorio il codice fiscale del Tecnico o del Pugile.
A cura della Delegazione saranno messi a disposizione i seguenti premi:
 Medaglia a tutti i pugili partecipanti.
 Targa ai pugili vincitori di ciascuna categoria.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società Organizzatrice entro il 25/02/2015 a mezzo fax (al
numero 0464 080262) o preferibilmente e-mail con allegata copia del bonifico bancario della
cauzione versata di € 50,00 per ciascun pugile per validare l’iscrizione, a favore di:
New Athletic Team Rovereto boxe - Viale Zugna n. 12/B - 38068 Rovereto TN
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sul c/c presso la Cassa Rurale di Rovereto:
coordinate bancarie IBAN: IT 46 cin: K abi: 08210 cab: 20800 c/c: 000000074045
per evitare che si generi della confusione a rischio dell’iscrizione del pugile, nella causale
indicare SOLO la denominazione (abbreviata) della società e città.
1. Le iscrizioni si devono fare sul modulo del Trofeo o del Torneo completando tutti i dati: il
Cognome e Nome del pugile, la qualifica, la categoria di peso espressa in Kg, il numero
della tessera e la data di scadenza della visita medica. E’ richiesto per il Tecnico l’indirizzo,
num. telefonico ed e-mail per comunicazioni (i moduli di iscrizione per il Trofeo e per il
Torneo sono scaricabili anche dal sito web ed editabili on line).
2. In caso di necessità l’iscrizione può essere effettuata a mezzo telefono al n. 333 6349333
(Giuseppe), previo invio della contabile di pagamento della cauzione.
3. Per ciascuna categoria di peso saranno ammesse le prime 8 iscrizioni pervenute, regolari e
documentate con cauzione versata. Si accettano iscrizioni in esubero come riserve per
sostituire eventuali defezioni prima dell’inizio e durante il Trofeo; si forniranno le necessarie
comunicazioni e in ogni caso sarà restituita la cauzione alle riserve non richiamate a
sostituire pugili nelle fasi del torneo.
4. Sul sito web sarà visibile la disponibilità di iscrizioni e dopo il sorteggio il Programma con
gli abbinamenti dei pugili.
1. Il Tecnico di riferimento è: Giuseppe Pavan cell.: 333 6349333.

NOTE FINALI
1. Per quanto non inserito nella presente nota, valgono i Regolamenti della F.P.I.
2. In caso di necessità, l’Organizzazione si riserva il diritto-dovere di apportare le opportune
variazioni al presente regolamento.
Grazie per l’attenzione prestata. Cordiali saluti.
New Athletic Team
Rovereto boxe a.s.d.
Il Presidente
Cinzia Podbersig
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