
Ai  Soci  dell’Associazione  Nazionale 
Allenatori di Pugilato.

Il  Consiglio  Direttivo,  come  potete  vedere  sopra,  ha 
deliberato di indire la 9° Assemblea Nazionale della nostra 
Associazione per  il  giorno 18 Marzo p.v.  a  Spoleto.  Nella 
stessa sede sarà in programma a partire dal pomeriggio del 
giorno 17 Marzo, il 5° Stage Nazionale A.N.A.P.

La  concomitanza  è  ovviamente  da  ricercare  nella 
opportunità  di  trovarci  tutti  insieme  per  due  motivi 
estremamente  significativi  per  la  vita  della  nostra 
Associazione:  la  necessità  di  un  confronto  democratico  e 
trasparente  tra  tutti  i  Soci  e  la  necessità  assolutamente 
prioritaria  della  nostra  crescita  professionale.  E  siccome, 
anche  attraverso  il  nostro  continuo  imparare,  con   la 
consapevolezza  che  gli  ambiti  nei  quali  noi  dobbiamo 
estrinsecare la  nostra professionalità,  non possono limitarsi 
all’insegnamento  del  sinistro  e  destro,  oppure  ad  uno 
spostamento  obliquo  a  destra  o  sinistra,  ecc.  ecc.,  si  può 
arrivare ad una migliore prestazione dei nostri pugili, allora il 
nostro  bisogno  di  aumentare  le  nostre  nozioni  non  solo 
tecniche  ma  anche  di  carattere  tattico,  alimentare, 
metodologico  e  psicologico,  deve  essere  soddisfatto  come 
una legittima pretesa. La pretesa di una categoria, la nostra, 
che  se  vuole  continuare  ad  essere  il  fulcro  della  attività 
pugilistica,  perché  questo  noi  siamo  sempre  stati  e 
dobbiamo  continuare  ad  essere,  deve  necessariamente 
dimostrare la personalità  che ci è propria, il carisma con il 
quale ci poniamo tutte le sera davanti ai nostra ragazzi, deve 
dimostrare  di  essere  sempre  al  passo  con  i  tempi,  deve 
dimostrare che è disposta al confronto quando è costruttivo, 
deve dimostrare prima di tutto a noi stessi che sappiamo dare 
ai pugili tutte le nozioni, gli insegnamenti di cui i pugili delle 
nostre Società hanno bisogno. E proprio in riferimento alla 
complessità del nostro sapere che abbiamo ritenuto opportuno 
e  necessario  trattare  nel  5°  Stage  Nazionale  A.N.A.P.,  un 
argomento di assoluta attualità.

Il  continuo  modificarsi  della  tipologia  dei  frequentatori  di 
palestre  di  pugilato,  la  loro  sempre  più  diversa  estrazione 
sociale,  le  fasce  di  età  che  vanno  dalla  adolescenza  alla 
maturità, il variare anche dei modi con cui ci si deve proporre 
a seconda appunto delle varie situazioni, hanno messo in luce 
la consapevolezza che a volte i conflitti interiori sono proprio 
la  causa  della  mancanza  di  una  comunicazione  efficace  e 
produttiva tra noi allenatori e il pugile.
Questa  riflessione  ci  ha  fatto  capire  che  è  necessario 
aumentare  le  nostre  competenze  nell’ambito 
psicopedagogico, così da riuscire ad entrare di più e meglio in 
sintonia con i  nostri allievi.  E poi  come dimenticarci della 
nostra  funzione  che  va  al  di  là  dell’essere  Allenatori  di 
Pugilato ma che sconfina, senza tema di essere smentiti, in un 
qualcosa di sinergico tra il padre, il fratello maggiore, l’amico 
confidente e,  in una parola, l’ essere il punto di riferimento, 
così  come  la  “  palestra  “  diventa  il  luogo  dove  i  nostri 
ragazzi,  si  trovano  meglio,  dove  trovano  l’ambiente  più 
consono,  quello  più  vero,  quello  nel  quale  il  Campione  è 
come il Novizio, quell’ambiente dove loro ritrovano se stessi 
e  allora  è  più  vicino  alle  reali  esigenze  di  chi  prende  a 
cazzotti un sacco, e cerca di farlo nel migliore dei modi.

                              
                              Il Presidente della
     Associazione Nazionale Allenatori di Pugilato

   
             Gianni Burli
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9° ASSEMBLEA A.N.A.P.
Spoleto 18 Marzo 2007

                                                          A tutti i Soci A.N.A.P.

Spoleto,7/02/2007

OGGETTO:  convocazione  dell’Assemblea  Ordinaria 
ANAP.

Il  Consiglio  Direttivo  indice  la  9°  Assemblea 
dell’ANAP per  il  giorno  Domenica  18  Marzo  2007 
alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 
in seconda convocazione.
L’Assemblea  si  terrà  a  Spoleto (PG)  presso  

l’ALBORNOZ PALACE HOTEL
Tel.: 0743/221221   -   Fax: 0743/221600

con il seguente Ordine del Giorno:
                           
1. Relazione del Consiglio Direttivo
2. Rendiconto consuntivo anno 2004
3. Preventivo anno 2005
4. Approvazione dei punti 1,2,3,
5. Varie ed eventuali
6.     Proposte

  

Potranno  prendere  parte  all’assemblea 
dell’Associazione i soli Soci che siano in regola con il 
versamento  della  quota  annuale.  Ogni  Socio  potrà 
rappresentare un massimo di 4 Soci per delega scritta.

La regolazione della quota annuale potrà essere 
fatta  anche  direttamente  nel  luogo  di  effettuazione 
dell’Assemblea  dove  sarà  presente  una  apposita 
segreteria.

Si rammenta ai Soci che la partecipazione è a 
proprie spese.

I  partecipanti  sono  pregati  di  comunicarlo 
telefonicamente  allo  0743/40692  oppure  allo 
328/0913951

IL PRESIDENTE
Gianni Burli

IL TESSERAMENTO 2007

La nostra Associazione è il punto di riferimento di tutti 
quei Tecnici e Soci in genere che hanno scelto di farne 
parte. 
Per  vivere  e  progredire  quindi  l’Associazione 
Nazionale Allenatori di pugilato ha bisogno di sempre 
più associati.
La consapevolezza di quello che siamo e di quello che 
facciamo  garantisce  sulla  nostra  trasparenza  e 
sensibilità.  Le  fortune  del  pugilato  Italiano  passano 
anche e, forse sopratutto, attraverso le nostre serate in 
palestra fatte di passione e sacrifici.
Se  vogliamo  continuare  ad  essere  quel  punto  di 
riferimento di cui sopra, allora l’A.N.A.P. ha bisogno 
che un numero sempre maggiore  tecnici di pugilato 
divengano soci.
E  non  solo  i  Tecnici,  ma  anche  gli  appassionati,  i 
Dirigenti  e  tutti  coloro  che  conoscono  la  nostra 
dedizione  all’insegnamento  di  questo  nostro 
meraviglioso sport.
Il  Consiglio  Direttivo si  rivolge  pertanto  a  tutti  i 
tecnici  affinché  prendano  in  considerazione 
l’opportunità  di  associarsi,  affinchè  si  possa 
continuare ad avere quella autonomia che deve essere 
propria  di  una  associazione  di  categoria,  che  possa 
permettersi  di  ottenere  i  riconoscimenti  che  gli 
competono, oltre alla possibilità di gestire i momenti 
di  crescita professionale  opportuni  e  necessari   e  di 
usufruire degli strumenti che rendano la categoria dei 
tecnici  una  categoria  coesa  nelle  iniziative  e  nelle 
decisoni  per mantenere alto sia il  nostro prestigio che 
in definitiva il benessere del pugilato Italiano.
Dobbiamo ancora crescere e chiediamo a tutti i Soci 
di attivarsi con entusiasmo, consci di fare qualcosa per 
loro stessi e per tutti gli altri allenatori di pugilato.

*******************
Grazie ad una proficua campagna di reperimento di  
fondi,  il  Consiglio  Direttivo  è  riuscito,  nonostante  
tutto, a far rimanere invariata la quota associativa 
che pertanto rimane di € 25.00.

********************
Troverete in ultima pagina la scheda di adesione con le 
modalità per rinnovare o diventare nuovi soci.
Come potete notare, si è deciso di richiedere a tutti i 
Soci l’invio, unitamente al foglio di iscrizione e alla 
ricevuta del versamento della quota associativa, anche 
di una foto formato tessera. Crediamo che sia una 
ulteriore crescita quella così di personalizzare la nostra 
tessera
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Un  invito  pertanto  a  rinnovare  presto  l’iscrizione  e 
soprattutto  a  diffondere  l’esistenza  della  nostra 
Associazione   a  tutti  i  Quadri  Tecnici  della 
Federazione Pugilistica Italiana al fine di  fare nuovi 
associati.
Come trovate scritto nella parte relativa all’Assemblea 
potrete  comunque  assolvere  all’iscrizione  anche  nel 
giorno stesso dell’Assemblea.
Ci sembra superfluo ricordarvi di partecipare in massa 
e  siamo convinti che gli Insegnanti oltre a rispondere 
positivamente al nostro invito porteranno amici nuovi 
soci e, cosa determinante, porteranno il loro prezioso 
contributo ai lavori.
Vi consigliamo di organizzare mezzi di trasporti in 
comune anche con altri soci, così da suddividere le 
spese di viaggio.

NOTIZIE LOGISTICHE

IN AUTO:
Spoleto si trova lungo la direttrice Orte – Foligno:

- Per chi viene in autostrada ( A 1) da sud, uscire al 
casello di Orte, proseguire lungo la Via Flaminia, 
direzione Terni. Spoleto si trova a circa 50 km dal 
casello con strada per due terzi a quattro corsie.
L’Albornoz Palace Hotel si trova a 50 metri dalla 
prima uscita per Spoleto. 
-  Per chi  arriva da nord (A 1),   uscire al casello 
autostradale di Valdichiana, proseguire in direzione 
perugina  e  successivamente  per  la  Via  Flaminia 
direzione Spoleto. Circa 115.00 km.
- Per chi viene dal nord est è possibile l’uso della 
E45 fino a Perugina poi seguire indicazioni di cui 
sopra;
-  Da  est  per  la  Via  Flaminia  direzione  Ancona-
Fossato  di  Vico-Foligno-Spoleto,  oppure  Fano  – 
Foligno – Spoleto; 
-  da  sud est  è  possibile  la  direttrice  A14 fino al 
casello  di  San  benedetto  del  Tronto,  poi  Ascoli 
Piceno – Norcia – Spoleto.
L’Albornoz Palace Hotel si trova a 50 metri dalla 
seconda uscita per Spoleto. 

IN TRENO:
Spoleto è raggiungibile da 
Roma, via Orte - Terni; 
oppure da Ancona, via Foligno; 
oppure da Firenze via Terontola – Foligno - Spoleto 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
Albornoz Palace Hotel – Viale Matteotti - Spoleto
Tel.: 0743/221221  - Fax: 0743/221600
Prezzi:

€   20.00   pranzo del giorno 18/03 
€  60.00    camera doppia uso singola con piccola colazione;
€ 37.00     camera doppia con piccola colazione a persona;

 
Per informazioni  e  prenotazioni  alberghiere 
rivolgersi a: Gianni Burli (Presidente ANAP) allo 
0743/40692  - 328/0913951 - 0743/260263 (ore 
ufficio);  fax  :  0743/40692  ;  0743/261798  – 
oppure  alla  Segreteria  :  Dariush  Khadivi 
349/352992

VI ASPETTIAMO TUTTI
NELLA  SEDE  DELL’ASSEMBLEA  CI  SARA’  UN 
UFFICIO DI SEGRETERIA CHE PROVVEDERA’ ALLA 
VERIFICA POTERI E TESSERAMENTO. 
AI  PARTECIPANTI  SARA’  CONSEGNANTO  IL 
MATERIALE  CONVEGNISTICO  ED 
EVENTUALMENTE  LA  PRENOTAZIONE  PER  IL 
PRANZO.

COLORO  CHE  VOGLIONO  PROVVEDERE  AL 
TESSERAMENTO  PRIMA  DELL’ASSEMBLEA 
POTRANNO COMPILARE LA SCHEDA IN ALLEGATO 
E SPEDIRLA ALL’ANAP CONGIUNTAMENTE ALLA 
RICEVUTA  (anche  in  copia)  DEL  VERSAMENTO 
DELLA QUOTA ASSOCIATIVA (€ 25,00) SUL CONTO 
CORRENTE POSTALE (C/C) n. 16203390 INTESTATO 
A  “ASSOCIAZIONE  ALLENATORI  DI  PUGILATO 
A.N.A.P.  VIA PIERLEONI, 26 – 06049 SPOLETO.
PER  MOTIVI  LOGISTICI,  (approntamento  sala  e 
preparazione materiale cartaceo) ONDE NON SPRECARE 
RISORSE,  SI  PREGA   DI  COMUNICARE  LA 
PRESENZA  ANCHE  TELEFONICAMENTE  AI 
REFERENTI  DELLA  ORGANIZZAZIONE  (VEDI 
SOPRA).

 Il  rendiconto del 2006  verrà consegnato all’Assemblea.
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