ORGANIZZAZIONE: A.S.D Associazione Pugilistica Ottavio Tazzi 1928
Manifestazione Internazionale

II° “TROFEO MILANO” OTTAVIO TAZZI
CALENDARIO:
27/02/2016 Prima giornata girone di selezione
12/03/2016 Seconda giornata girone di selezione
02/04/2016 Terza giornata girone di selezione
30/04/2016 Giornata finale “Trofeo Milano” Ottavio Tazzi

LE CATEGORIE AMMESSE:
Girone A- Elite 60 Kg uomini
Girone B- Elite 69 Kg uomini
Girone C- Elite 75 Kg uomini
Girone D- Elite 81 Kg uomini
Girone E- Elite 91 Kg uomini

REGOLAMENTO:
Il Trofeo sarà diviso in due fasi:
1. Fase a gironi per determinare la composizione della squadra denominata “TEAM
ITALIA”
2. Finale TEAM ITALIA vs TEAM GERMANY
In funzione delle iscrizioni, la società organizzatrice farà una prima selezione per definire i
gironi. Si precisa che la scelta dei partecipanti, è determinata dall’organizzazione ed è
insindacabile.
Sarà organizzato un girone unico, il girone è composto da quattro pugili i quali si incontreranno in
tre date (tutti contro tutti). Il primo classificato di ogni girone riceverà la canotta del TEAM
ITALIA e di conseguenza il diritto a partecipare alla finale del 30 aprile che si disputerà al
CROWNE PLAZA di San Donato Milanese contro la squadra Tedesca
Per ogni incontro disputato saranno assegnati 3 punti alla vittoria, 2 punti al pari e 0 punti alla
sconfitta, in caso di verdetto NC verrà immediatamente fatto un sorteggio per determinare
l’assegnazione di soli 2 punti in quanto il match non è stato disputato. Se il verdetto di NC
dovesse capitare nella giornata finale, sarà effettuato un sorteggio per determinare il vincitore
del trofeo. In caso di parità nella fase a gironi, saranno calcolati gli scontri diretti e il numero di
match disputati, se dovesse persistere una situazione di parità, sarà effettuato un sorteggio per
definire il pugile che prederà parte alla serata finale del Trofeo.
Le operazioni di peso e visita medica si svolgeranno con la stessa modalità di una riunione di
attività ordinaria.
Sarà ammessa la tolleranza di 1kg
Per motivi legati all'organizzazione delle riunioni, il programma sarà comunicato qualche
giorno prima degli incontri. Sarà premura dell'organizzazione, comunicare per mezzo mail il
programma delle varie manifestazioni nel dettaglio.
In caso di assenza del pugile, saranno assegnati 3 punti all'avversario che si presenta
regolarmente. Il Pugile assente perderà la cauzione versata perchè la stessa sarà utilizzata per
coprire il buco creato nel programma.
ISCRIZIONE:
Per la partecipazione, sarà richiesta la compilazione del modulo d’iscrizione allegato che verrà
valutato dall’organizzazione. In un secondo tempo l’organizzazione pubblicherà la lista dei
partecipanti i quali, dovranno versare una cauzione di Euro 50,00 che verrà restituita alla fine della
fase a gironi.
La cauzione deve essere versata al seguente IBAN: IT13K0335901600100000001525, specificando
società e nome del Pugile partecipante.

COMPENSI E PREMI:
 Per quelle società che devono percorrere almeno 100 km per raggiungere il campo di gara,
contestualmente alla restituzione della cauzione riceveranno € 100,00 come rimborso spese.
 Per quelle società che devono percorrere meno di 100 km riceveranno un rimborso spese di
€ 50,00.
 La società che ritira il proprio atleta dalla manifestazione perderà sia la cauzione che il
rimborso spese.
 I pugili che disputeranno la finale riceveranno un compenso di € 100,00
 I Pugili vincitori del trofeo riceveranno una cintura con medaglia centrale in ottone.
 Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo dell’evento

INFO E CONTATTI:
Per qualsiasi informazione contattare Pasqualetti Domenico cell. 3395285357
Pasqualetti Leonardo cell. 3494659691
apot1928@gmail.com

