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Prot. 739              Roma, 17 luglio 2020 
Trasmissione via e-mail 

 Ai Sig.rri Presidenti e Delegati  

 degli Organi Territoriali F.P.I. 

                                                                        e p.c.  Ai Sig.rri Consiglieri Federali  

             

Comunicato n. 33 del 17 luglio 2020 
 

Oggetto: Protocollo per le Riunioni di pugilato in emergenza COVID-19 - Disposizioni attuative. 

Preso atto della Circolare nr. 37 del 13 luglio 2020 circa l’emanazione del Protocollo per le riunioni di 
pugilato in emergenza COVID-19, si comunicano le seguenti disposizioni attuative al fine di fornire le 
necessarie indicazioni per la corretta e puntuale organizzazione e gestione delle riunioni di pugilato - 
garantendo la massima tutela della salute e della sicurezza degli atleti, dei tecnici e di tutti gli addetti ai lavori 
- nonché per il necessario sostegno economico per la ripresa delle attività agonistiche.  

1) Erogazione contributo di € 300,00 con decorrenza immediata alle ASD/SSD che organizzano una 
riunione pugilistica (AOB/PRO). Tale contributo ha l’obiettivo di ammortizzare i nuovi costi gestionali (es. 
test sierologici, sanificazione, ecc.) e sarà liquidato entro 7gg dallo svolgimento della manifestazione 
(Circolare n. 28 del 30 aprile 2020). 

2) Contributi organizzativi aggiuntivi che ogni Comitato o Delegazione regionale potrà erogare - 
successivamente alla nuova manovra economica - in base a parametri legati tra l’altro alla qualità 
tecnico-sportiva, caratteristiche di allestimento, numero di partecipanti, promozione sportiva, ecc.. 

3) Test sierologico dei tesserati deve essere almeno qualitativo (IgG - IGM) e non deve avere data 
antecedente i 14 giorni dall’evento. 

4) La fascia temporale delle riunioni ordinarie e miste potrebbe superare le previste 3 ore di durata, a 
parziale deroga di quanto indicato nella Circolare n. 48 del 25 luglio 2019, mentre rimane invariato il 
numero massimo di incontri/riprese in programma.   

5) Dotazioni di sicurezza (mascherine FFP2, guanti monouso, visiere protettive, termometro infrarossi, gel 
igienizzante, camici monouso) per gli ufficiali di gara saranno forniti direttamente dalla federazione 
attraverso i comitati o le delegazioni regionali di appartenenza. 

Inoltre, si ribadisce che le sopracitate Riunioni ordinarie, miste e Pro sono competizioni sportive 
riconosciute di Interesse Nazionale come previsto dal DPCM dell’11 giugno ed integralmente recepito nel 
suddetto Protocollo. 

I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare, 
informando tutte le ASD/SSD affiliate del proprio territorio di competenza unitamente alla versione 
aggiornata del Protocollo delle riunioni. Il testo del presente comunicato verrà diramato anche attraverso la 
pubblicazione sul sito web federale. 

Cordiali saluti. 

              Il Segretario Generale 
                                       Alberto Tappa  

 


