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SINTESI ATTIVITA’ 2019

Andamento tesserati Settore Giovanile 
quadriennio 2013-2016, 2017 e 2019,

Tesserati Giovanile 2012 - 2019

2012 2013 Δ 2013/2012 2014 Δ 2014/2013 2015 Δ 2015/2014

Totale 686 1142 66% 1556 36% 2328 50%

2016 Δ 2016/2015 2017 Δ 2017/2016 2018 Δ 2018/2017 2019 Δ 2019/2018

Totale 2869 23% 4209 47% 4709 12% 5317 13%





2015 2016 2017 2018 2019 Δ 2019/2018

Cuccioli 108 390 595 667 713 7%

Cangurini 388 673 993 1119 1134 1%

Canguri 553 845 1258 1427 1572 10%

Allievi 1279 961 1363 1496 1898 27%

Totale 2328 2869 4209 4709 5317 13%

Tesserati Giovanile 2015 - 2019



2018 2019 Δ 2019/2018
Criterium 124 124 0%
ASD 978 934 -4%
Atleti 7.000 6.305 -10%

Partecipanti Criterium 2018 - 2019













CAMPIONATI ITALIANI SC/JU
2018

33 FINALI  66 FINALISTI
14 FINALISTI ATLETI PROVENIENTI 
DAL SETTORE GIOVANILE (11 SC-3 
JU)
10 CAMPIONI ITALIANI 
PROVENIENTI DAL SETTORE 
GIOVANILI (7 SC – 3 JU)
4 VICE-CAMPIONI ITALIANI 
PROVENIENTI DAL SETTORE 
GIOVANILE (4 SC)



PASSAGGI ALL’AGONISMO

SU 85 SCHOOLBOY TESSERATI 
PER IL 2019 NATI NEL 2006 31 

PROVENGONO DAL S.G.

SU 12 SCHOOLGIRL TESSERATE 
PER IL 2019 NATE NEL 2006 6 

PROVENGONO DAL S.G.



TORNEO NAZIONALE AD INVITO 
SCHOOLGIRL 2019

24 ATLETE PARTECIPANTI
10 ATLETE DEL 2006 

PROVENIENTI DAL S.G. TUTTE A 
MEDAGLIA:

2 ORI
3 ARGENTI
5 BRONZI



CAMPIONATI ITALIANI 
SCHOOLBOY 2019

70 ATLETI PARTECIPANTI
14 ATLETI DEL 2006 

PROVENIENTI DAL S.G. A 
MEDAGLIA:

8 ORI
6 ARGENTI



PER IL 2020
PROGETTO 

SPARRING-IO
-FORMAZIONE RESPONSABILI REGIONALI 
GIOVANILI – CORSO AGGIORNAMENTO 1°
FEBBRAIO

-INFORMAZIONE G.A.G. REGIONALI TRAMITE 
COMUNICAZIONE C.E.S.A.G.

-FORMAZIONE TERRITORIALE C.R. – G.A.G. –
RESPONSABILE REGIONALE GIOVANILE



IL RESPONSABILE REGIONALE 
GIOVANILE

Il Responsabile Regionale del Settore Giovanile viene
nominato dai Comitati o Delegati Regionali e dovrà
essere individuato tra i Tecnici Sportivi che abbiano
conseguito anche la qualifica di Istruttore Giovanile,
preferibilmente Laureato in Scienze Motorie o ex
ISEF. Qualora non sia possibile individuare il
Responsabile Regionale del Settore Giovanile tra la
categoria dei Tecnici Sportivi, i Comitati o Delegati
Regionali, potranno scegliere, per tale ruolo, tra i
Consiglieri Regionali in quota A.S.D. o tra gli
appartenenti alla qualifica Dirigenti Societari.



IL RESPONSABILE REGIONALE 
GIOVANILE

Il Responsabile Regionale del Settore
Giovanile dovrà operare su direttive
impartite dal rispettivo Comitato o
Delegato Regionale in base alle
disposizioni della F.P.I. finalizzate ad
incentivare, promuovere ed organizzare
attività ludico/sportive di pugilato
giovanile.



ATTIVITA GIOVANILE

L’Attività Giovanile si esplica in attività ludico/sportiva aperta
ai giovani di ambo i sessi dai 5 ai 13 anni di età da compiere
nell’anno sportivo di riferimento.

I giovani che svolgono l’attività ludico sportiva denominata
“Criterium” sono suddivisi in quattro
fasce di età ed assumono la qualifica di:
• Cuccioli: dai 5 ai 7 anni
• Cangurini: 8 - 9 anni
• Canguri: 10 – 11 anni
• Allievi: 12 – 13 anni.

I giovani appartenenti alle qualifiche “Canguri” e “Allievi”
possono svolgere anche l’attività ludico sportiva denominata
“Sparring-io”.



CERTIFICAZIONE

All’Atto del Tesseramento, occorre presentare il
Certificato di Idoneità non agonistica rilasciato
dai competenti Medici ai sensi delle vigenti leggi e
normative che dovrà essere custodito
dall’Associazione Sportiva di appartenenza.

Il tesseramento, per la stagione sportiva federale in
corso, ha validità annuale dal 1° gennaio al 31
dicembre.



SPARRING-IO

L’attività di Sparring-io prevede un
confronto tra due atleti della stessa
qualifica e dello stesso sesso in cui
vengano evidenziate le abilità tecnico-
tattico-strategiche con il pugilato di
touche con esclusione del contatto
pieno.



SPARRING-IO
I Canguri “SPARRING-IO”

1 Si definiscono Canguri “Sparring-io” i giovani che
compiono 10 e 11 anni nella stagione sportiva
federale.

2 I Canguri “Sparring-io” svolgono un’attività
ludico/sportiva propedeutica alla pratica del pugilato.

3 I Canguri “Sparring-io” sono suddivisi nelle
seguenti categorie di peso:

≤ 35; ≤45; +45

Due atleti della stessa categoria, o di diverse 
categorie di peso, possono gareggiare tra loro purché 
la differenza di peso non superi i 10 Kg.



SPARRING-IO
Gli Allievi “SPARRING -IO”

1 Si definiscono Allievi “Sparring-io” i giovani che 
compiono 12 e 13 anni nella stagione sportiva 
federale.

2 Gli Allievi “Sparring-io” svolgono un’attività 
ludico/sportiva propedeutica alla pratica del pugilato.

3 Gli Allievi “Sparring-io” sono suddivisi nelle 
seguenti categorie di peso:

≤ 40; ≤50; +50
Due atleti della stessa categoria, o di diverse 
categorie di peso, possono gareggiare tra loro purché 
la differenza di peso non superi i 10 Kg.



SPARRING-IO
Durata delle gare

I Canguri “SPARRING-IO” gareggiano sulla distanza
di 2 riprese da 60 secondi con un recupero tra una
ripresa e l’altra di 60 secondi.
Gli Allievi “SPARRING-IO” gareggiano sulla distanza
di 3 riprese da 60 secondi con un recupero tra una
ripresa e l’altra di 60 secondi.

Per il campo gara fa riferimento all’Art.16 - Il
quadrato del Regolamento del Settore A.O.B..



SPARRING-IO
Tenuta di gara

Gli atleti devono indossare:
- Maglietta a maniche corte o canotta;
- calzoncini che non superino il ginocchio;
- calzini;
- calzature ginniche.

Gli atleti, inoltre, devono indossare le seguenti protezioni:
- conchiglia;
- paradenti, non di colore rosso o parzialmente rosso.
- casco approvato;
- corsetto toracico protettivo e cintura di protezione pelvica 
(solo per le donne);
- bendaggio;
- guanti da 10 oz. approvati.



SPARRING-IO

Verdetti
L’esito delle gare è decretato dai seguenti 

verdetti:

Vittoria punti  V.P.;
Pareggio  N.;
Vittoria per squalifica  V. SQ.;
Vittoria per Sospensione cautelare  V.S.C.;
No-Contest  N.C.;
Vittoria per assenza dell’avversario  W.O.



SPARRING-IO

Vittoria punti  V.P.

Quando entrambi gli Atleti/e hanno 
portato a termine le riprese previste. 

Si aggiudica la ripresa l’Atleta che 
porta a segno un numero maggiore 

di “colpi di tocco” che devono 
essere regolari. 



SPARRING-IO

Pareggio  N.

Ha luogo nei casi di verdetto ai 
punti, nelle sole gare di attività 
ordinaria. Nelle gare di Torneo 
e/o Campionato il Giudice deve 

assegnare la vittoria  a 
preferenza di uno dei due atleti.



SPARRING-IO

Vittoria per squalifica  V. SQ.
In seguito a due richiami ufficiali o per 
ferita subita da un colpo intenzionale o 

condotta scorretta dell’avversario.

Tale verdetto può essere decretato 
anche in seguito al primo richiamo se 

l’arbitro lo riterrà opportuno. 



SPARRING-IO

Vittoria per Sospensione 
cautelare  V.S.C.

In caso di infortunio accidentale o 
ferita non causata da colpi 

intenzionali e/o condotta scorretta 
dell’avversario oppure se l’avversario 

decide di abbandonare.



SPARRING-IO
No-Contest  N.C.

In caso di squalifica di entrambi gli 
Atleti/e. Tale verdetto non può 

essere pronunciato se trattasi di 
finale di Torneo e/o Campionato, in 
tal caso il verdetto viene assegnato 

per Squalifica al pugile che ha 
generato per primo il 1° richiamo 

ufficiale.



SPARRING-IO
Vittoria per assenza 

dell’avversario  W.O.

Tale verdetto può essere pronunciato 
solo nelle gare di Torneo e/o 

Campionato nel caso in cui entrambi 
gli Atleti/e dell’eliminatoria 

precedente abbiano subito il 
verdetto di N.C. No-Contest



SPARRING-IO

I verdetti sono espressi in decimi. 
L’Arbitro-Giudice oppure i Giudici al 

termine di ogni ripresa indicano l’Atleta 
che si è aggiudicato la ripresa 

assegnandogli 10 (dieci) punti e 
attribuendo all’altro Atleta 9 (nove) punti

L’atleta che ha subito un richiamo 
ufficiale anche se ha vinto la ripresa, la 

stessa terminerà in parità.



Criteri di valutazione delle gare

Nel formulare il verdetto i giudici dovranno tener conto 
dei seguenti parametri:

- è ammesso il pugilato di touche;
- in caso di contatto intenzionale l’atleta subirà un 
richiamo ufficiale, al secondo richiamo l’arbitro 
interrompe l’incontro per squalifica;
- valutazione dei mezzi di attacco (colpi in serie, 
combinati e doppiati);
- valutazione dei mezzi della difesa (schivate, bloccaggi e 
deviazioni);
- rapidità e frequenza delle azioni che,  alternandosi tra 
fasi di attacco e difesa, saranno controllate per evitare 
l’impatto non controllato con il bersaglio;



Criteri di valutazione delle gare

- informazioni, propulsioni ed equilibrio espressi 
nella coordinazione specifica, evitando il contatto 
pieno ed intenzionale;
- strutturazione dello spazio e del tempo 
nell’esecuzione dei colpi indirizzati ai bersagli utili 
senza contatto pieno ed intenzionale;
- utilizzo di entrambe le “guardie” (destra e sinistra);
- creatività e fantasia nell’organizzazione dei 
comportamenti tecnico-tattici in fase offensiva e 
difensiva.



Criteri di valutazione delle gare

- Valorizzazione della progressione dal semplice al 
difficile in situazioni tecnico tattiche:

a) attacco diretto e relative difese;
b) attacco diretto preparato e relative difese;
c) attacco legato al contrattacco (quando 
l’avversario si difende ed effettua una
rimessa);
d) colpi d’incontro e relative difese;
e) colpi d’incontro provocati attraverso finte e inviti.



Criteri di valutazione delle gare

Sono considerati falli e pertanto generano 
delle penalità:

- colpire l’avversario con contatto pieno ed 
intenzionale;

- attuare un pressing continuo (la gara deve 
prevedere l’alternanza di attacco, difesa e
contrattacco).



SPARRING-IO

Le Giurie
Le gare tra gli atleti di “SPARRING-IO”, 

saranno arbitrate e giudicate da Arbitri e 
Giudici designati dal Rappresentante del 

G.A.G. della Regione in cui esse si svolgono. 
Per ogni gara sono designati un arbitro e tre 
giudici. Nei soli casi di comprovata necessità, 
valutati dal Rappresentante GAG o, in assenza 
dal  suo Vice, vengono designati due Arbitri-

Giudici. La gara è diretta da un Arbitro e 
valutata da un Giudice.



SPARRING-IO
Il Commissario di Riunione

Il Commissario di Riunione, nella qualifica di Ufficiale 
di Gara, è l’unica autorità federale competente a 
dare ordini e direttive circa lo svolgimento della 

riunione di Sparring-io (anche in caso di inserimento 
dello Sparring-io nelle manifestazioni amatoriali) per 
quanto riguarda l’aspetto tecnico ed organizzativo. 
L’organizzatore e gli ufficiali di servizio sono tenuti 
ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite, a 

norma del Regolamento del Settore.



SPARRING-IO
Il Commissario di Riunione

Il Commissario di Riunione è designato dal 
competente Comitato o Delegazione 

Regionale e prescelto tra i tesserati iscritti 
nello specifico Elenco.

I compiti e le attribuzioni del Commissario di 
Riunione sono fissati nell’apposito 

Regolamento.



SPARRING-IO
Le competizioni

Le competizioni di “SPARRING-IO” si potranno svolgere:
- all’interno delle manifestazioni di Attività Ordinaria A.O.B., 
previo nulla osta da parte del Comitato di appartenenza.
- all’interno delle manifestazioni di Attività Amatoriale.
- In manifestazioni dedicate, ovvero indipendenti.

Le ASD e/o SSD che intendono proporre delle competizioni di 
“SPARRING-IO” sia all’interno delle manifestazioni di Attività 
Ordinaria A.O.B., Amatoriale oppure organizzarle in forma 
indipendente,
dovranno indicare i nominativi degli atleti e delle atlete 
partecipanti da inviarsi al Comitato o Delegazione Regionale 
di appartenenza per il rilascio del relativo nulla osta con le 
procedure di cui all’art. 13 del Regolamento del Settore 
A.O.B..



SPARRING-IO
Le competizioni

L’Attività Giovanile di Sparring-io si articola in attività 
sportiva Nazionale e Regionale. 
Attività Sportiva Nazionale
- Trofeo C.O.N.I
- altre iniziative similari dedicate e programmate dal 
C.O.N.I. e/o F.P.I., disciplinate e rese note
con apposite Circolari/Comunicati
Attività Sportiva Interregionale
- Attività ordinaria.
Attività Sportiva Regionale
- Attività di qualificazione per la finale nazionale 
stabilita annualmente da apposite circolari.
- Attività ordinaria.



SPARRING-IO
Le competizioni

• Nelle manifestazioni di Attività Ordinaria
non è ammesso il confronto tra due atleti
appartenenti alla stessa ASD/SSD, salvo
che trattasi di Attività di qualificazione.



SPARRING-IO
Le competizioni

• Per ogni confronto di Sparring-io disputato
all'interno delle manifestazioni ordinarie AOB
verranno detratte dal numero massimo di
riprese consentite nell'attività ordinaria AOB:

- per la qualifica Canguri verrà decurtata una           
ripresa.

- per la qualifica Allievi verranno decurtate 
due    riprese.



SPARRING-IO
Le competizioni

• Gli atleti che si classificano sia per la finale
nazionale dei Criterium che per la finale
nazionale dello SPARRING-IO dovranno
optare per la partecipazione a una delle due
finali.



SPARRING-IO
Servizio Sanitario

Le ASD e/o SSD che intendono organizzare le
competizioni di “SPARRING-IO” all’interno di
manifestazioni di Attività Ordinaria e/o di Attività
Amatoriale dovranno prevedere la presenza
dell’ambulanza e del medico a bordo ring. Qualora
l’attività di SPARRING-IO venisse organizzata al di
fuori dell’attività ordinaria, il servizio sanitario potrà
essere svolto da un medico di medicina generale
prevedendo comunque la presenza dell’ambulanza.



SPARRING-IO

Ai fini della Classifica di merito 2020, alle ASD/SSD 
saranno riconosciuti i seguenti punteggi:

PUNTEGGIO DIPARTECIPAZIONE 2020 

Attività ordinaria - Sparring-io A tutti 5 

Fase Nazionale - Sparring-io A tutti 20 

PUNTEGGIO PER ORGANIZZAZIONE 2020 

Organizzazione Attività Sparring-io (min. 10 gare) 50 

Organizzazione Fase Nazionale – Sparring-io 100 



GRAZIE !!!!!!!!


