
 
 

A C C O R D O   I N G A G G I O  P E R  P R E S T A Z I O N E  S P O R T I V A  D I L E T T A N T I S T I C A   
 
Il Pugile Pro Sig. _____________________________  domiciliato a ___________________________ 

prov___   Via _____________________________ n° ___ CF: ________________________________ 

Tesserato con la ASD/SSD**____________________________________________ affiliata alla F.P.I. 

rappresentato dal Procuratore Sportivo*** ____________________________________si impegna a 

combattere nella riunione organizzata dalla Società Organizzatrice ___________________________ 

affiliata alla F.P.I. con sede in ________________________________ CF _____________________ 

contro il pugile ___________________________________________________ . 

Il combattimento dovrà svolgersi a _____________________________________________________ 

Impianto ___________________________________ il ________________ alle ore ______________ 

sulla distanza di _________________ riprese al limite di peso di kg ___________________________ 

L’indennità forfettaria globale viene concordata in € ___________ (_________________________)* 

oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio per n° ____  componenti staff per n° _____ giorni. 

La Società Organizzatrice, come previsto dai regolamenti della FPI, erogherà alla sopra indicata 

ASD/SSD di appartenenza del pugile, un contributo* quale indennizzo di preparazione finalizzato allo 

sviluppo dell’attività giovanile e promozionale pari a € __________ o  ___ %. 

Forfait di peso – Penale  - € _____________ come da Regolamento F.P.I. per ogni ettogrammo. 

Le operazioni di visita medica e peso avranno luogo a ______________________________________ 

indirizzo _______________________________________ il giorno _____________ alle ore ________ 

Il pugile dovrà arrivare _______________________________________________________________ 

Clausole in deroga e in aggiunta alle clausole di stampa: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

   Società Organizzatrice   Pugile Pro    ASD/SSD**     Procuratore Sportivo***                 

_____________________     _____________    ___________________   ______________________ 
 
Il su esteso contratto è stato redatto e firmato dalle parti il ________________ (una copia ciascuno). 
 
*E’ applicabile l’art. 67 lett. m) del TUIR (compenso sportivo dilettanstico) previa verifica dei requisiti oggettivi 
e soggettivi relativi ai contraenti e organizzatori. 
*** Solo nel caso il pugile abbia sottoscritto un regolare contratto di procura. 
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