
 
Prot. n. 2772      Ai  Sigg. Presidenti  

 Società e Associazioni Sportive 
Dilettantistiche  
 
E p.c. Organi Territoriali F.P.I.  

 Loro sedi  
 
 

Circolare n. 82 del  21  dicembre 2018 
 
Oggetto: Affiliazioni e Tesseramento AOB/PRO - Anno 2019.  

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche devono rinnovare la loro affiliazione per l’anno 2019 
per poter svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FPI, anche ai fini della copertura assicurativa legata alla 
qualifica ed alle relative funzioni dei propri tesserati. Le operazioni di affiliazione e tesseramento potranno essere 
effettuate con il supporto dei Comitati Regionali di appartenenza a partire dalla data della presente circolare. 
Nessun atleta sarà autorizzato a svolgere la propria attività sportiva se l’Associazione o la Società Sportiva di 
appartenenza non abbia provveduto al rinnovo dell’affiliazione e al successivo tesseramento. 

Il sistema di gestione del tesseramento “on line” Coninet, consente tra l’altro l’iscrizione automatica al 
Registro CONI e la possibilità di pagamento delle quote di tesseramento/affiliazione con modalità Carta di Credito o 
Prepagata - modalità POS BNL (pagamenti on line) e MAV senza costi aggiuntivi a carico di affiliati e tesserati; nel 
caso di tesseramento dello stesso soggetto per più categorie sarà consentito versare solo la quota maggiore.  

Si ricorda nello specifico che è stata stipulata una nuova e migliore polizza infortuni con la primaria 
compagnia UNIPOLSAI per tutti i tesserati quali atleti, dirigenti, tecnici, ufficiali gara, medici, etc. nel pieno rispetto 
delle normative del DM 16 aprile 2008 e succ. DM del 3 novembre 2010 con l’aumento tra l’altro del capitale 
assicurato a €.120.000,00 sia per Morte che per Invalidità Permanente. 

La FPI ha attivato una Polizza RCT/O a favore delle ASD/SSD affiliate per la responsabilità civile generale la 
cui copertura viene estesa anche alla conduzione e all’esercizio delle palestre di pugilato, in relazione alle attività 
previste nello statuto FPI, il cui premio è inserito all’interno della quota affiliativa 2019 fissata a € 170,00 ed i cui 
massimali sono stati passati da € 3.000.000 a € 5.000.000.  

Si ricorda che all’atto di tesseramento i tesserati eleggeranno domicilio presso la società di appartenenza a cui 
deve essere associato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) divenuto obbligatorio presso il quale andranno 
inviati, nell’ambito della giustizia sportiva e ai fini dell’efficacia della notifica, anche gli atti del procedimento che 
coinvolge i propri tesserati.  

I Sigg.ri Presidenti e Delegati regionali sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare, 
informando le Società e le Associazioni Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio. Il testo e la relativa 
modulistica sono pubblicati sul sito web federale – www.fpi.it.  

Cordiali saluti.        
  
           Il Segretario Generale 

Dott. Alberto Tappa 
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SISTEMA AFFILIAZIONE, TESSERAMENTO E GESTIONE SERVIZI “ON LINE”: 
Il sistema informatico Coninet per il tesseramento e affiliazione on line consente di iscriversi automaticamente al 
Registro Nazionale del CONI solo se correttamente compilato in ogni sua parte e se i propri Statuti sociali siano 
conformi a quanto disposto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni. E’ possibile 
consultare e scaricare dal sito www.fpi.it il manuale d’uso che intende fornire una guida pratica per l'utilizzo della 
nuova procedura informatizzata per la gestione del tesseramento e dell’affiliazione alla Federazione Pugilistica 
Italiana (FPI). In particolare, sono prima descritte le funzionalità per l’accesso al sistema e la gestione dell’utenza, e 
la descrizione dei vari moduli dell’affiliazione e tesseramento.  
Ogni ASD/SSD dovrà utilizzareper la riaffiliazione relativa all’anno 2019, con il Comitato Regionale di appartenenza 
che fungerà solo da help desk, le proprie credenziali di accesso (username e password) con le quali avrà facoltà di 
attivare on line tutte le procedure di inserimento incluso il pagamento (con modalità POS Carta di Credito/Carta 
Prepagata e MAV) non solo per la suddetta ri-affiliazione ma successivamente anche per altri adempimenti 
(iscrizioni a corsi di aggiornamento e formazione, tassa organizzativa per riunioni ordinarie, verifica del punteggio di 
merito,…). Per accedere al sistema occorre collegarsi al sito http://tesseramento.fpi.it e per sintetica informazione 
si riportano alcune note sulle principali funzioni presenti all’interno del nuovo applicativo: 
• BACHECA: è la sezione legata agli avvisi della Federazione. Al suo interno si potranno trovare comunicazioni 

federali, modulistica da scaricare e altri documenti. Quest’area è utilizzata dalla Federazione per comunicare 
con le proprie società affiliate e con i tecnici/ufficiali di gara.  

• SOCIETÀ: è l’area dedicata alle ASD/SSD affiliate. Qui si trovano tutte le informazioni proprie della società come 
l’anagrafica, il consiglio, i tecnici, i dati dell’atto costitutivo, gli impianti utilizzati, lo storico delle affiliazioni, i 
tesserati, la gestione dell’economato, ecc. Tutti i dati vengono storicizzati in base alla stagione di affiliazione ed 
integrati/inviati automaticamente con il Registro delle Società Sportive del CONI. 

Si ribadisce che il sistema consente a chi ha il tesseramento diretto (ufficiale di gara, dirigente federale, medico di 
bordo ring, …) di richiedere per il rinnovo 2019 le proprie credenziali (username e password) con le quali avrà 
facoltà di attivare on line tutte le procedure di inserimento e pagamento. Le card federali e i libretti per gli atleti 
agonisti saranno disponibili presso i Comitati o Delegazioni regionali di appartenenza.  

 
REGISTRO NAZIONALE DEL CONI 

Il CONI ha ribadito l’obbligo di iscrizione al “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” da 
parte di tutti i propri affiliati. A tal proposito la FPI ha firmato una convenzione per l'iter alternativo di iscrizione al 
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, attuando una procedura informatica più 
avanzata nell’interesse degli affiliati e dei tesserati. 
Il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 18 luglio 2018, ha approvato le nuove norme che regolano il 
funzionamento del Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. 
Le nuove regole sono state fissate per consentire al CONI di svolgere, con maggiore efficacia, il suo ruolo di unico 
ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva dilettantistica 
possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore. 
Sono state introdotte una serie di novità finalizzate a porre al centro del sistema sportivo l’associazione/società 
sportiva e l’attività svolta dalla stessa nell’ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi 
affilianti, semplificando contestualmente la fase di iscrizione al registro che prevede che siano direttamente gli 
organismi affilianti, e non più la singola associazione, ad effettuarla una volta conclusa la fase dell’affiliazione e del 
tesseramento. 
A partire dal 2018 il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva doveva provvedere ad 
accreditarsi alla nuova piattaforma, per poter accedere alla propria scheda e usufruire degli ulteriori servizi messi a 
disposizione dal registro (inserimento rendiconto economico-finanziario, possibilità di redigere e stampare le 
ricevute rilasciate agli associati/tesserati, etc.) all’indirizzo https://rssd.coni.it/. Con il proprio login è consentito 
l’accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, trasmigrate dall’attuale 
applicativo, stampare il certificato di iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese 
disponibili per le asd/ssd. 
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Le novità introdotte consentono al nostro mondo di ottenere un Database dello sport nazionale completo e, alle 
singole ASD/SSD di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, 
SIAE, INPS) la loro reale natura sportivo-dilettantistica. 
Si ricordano a tutte le ASD/SSD le seguenti funzionalità: 
1. L’iscrizione automatica al Registro del CONI permette alle Associazioni/Società Sportive che hanno completato in 

tutti i campi obbligatori l’iter di Affiliazione e/o Riaffiliazione alla FPI di ottenere, così, il riconoscimento sportivo 
definitivo. Ciò indipendentemente dalla volontà di godere delle agevolazioni fiscali di cui, però, si potrà 
beneficiare solo se in regola con l’iscrizione al Registro con lo svolgimento di a�vità spor�va dile�an�s�ca, 
compresa l’a�vità dida�ca nelle forme e modalità indicate dalla FPI e con gli Statu� sociali conformi sia alle 
norme di Legge che alle disposizioni del CONI e delle rispettive FSN/DSA/EPS. 

2. La compilazione incompleta dei suddetti campi non darà diritto alla automatica iscrizione al Registro del CONI. 
3. L’iscrizione obbliga sin d’ora a rilasciare il consenso al trattamento dei dati della società interessata per le 

operazioni di Registrazione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, 
secondo le modalità previste e disciplinate nella convenzione; ciò implica l’impossibilità di modificare qualsiasi 
informazione nell’ambiente CONI, mentre rimane possibile effettuare tutte le visualizzazioni e stampe necessarie. 

4. Nel caso in cui l’iscrizione al Registro sia andata a buon fine sulla scheda della società verranno visualizzati il 
numero e la data dell’iscrizione. Lo status della società sarà quello di “Iscritta”. Al termine dell’iter di iscrizione 
sarà possibile ottenere il relativo certificato. 

5. Si ribadisce inoltre l’importanza di inserire tutti i dati necessari al reperimento dei Soggetti tra l’altro sia nel 
corretto Codice Fiscale o della Partita IVA delle Società/Associazioni Sportive, sia nel recapito della PEC/mail 
ufficiale dell’ASD e del suo rappresentante legale senza i quali il CONI non permetterà la automatica 
Registrazione all’Albo: l’obbligatoria compilazione dei suddetti campi non potrà più essere derogata.  

6. Ogni anno le Associazioni/Società Sportive – regolarmente affiliate alla FPI e con la documentazione conforme – 
sono tenute a ritornare sul sito internet del CONI per stampare il “Certificato di iscrizione” valevole per l’anno in 
corso. 

Tutta la documentazione esplicativa, compresi i riferimenti di Legge, saranno disponibili sul sito web federale 
www.fpi.it , già dalla data odierna, nella sezione dedicata alle “Affiliazioni e Tesseramento”. L’iscrizione al Registro 
si rinnova automaticamente quando le FSN/DSA/EPS comunicano l’avvenuta riaffiliazione. L’affiliazione scaduta 
determina la sospensione dell’iscrizione. 
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La Federazione Pugilistica Italiana, nella qualità di titolare del Trattamento dei dati personali dei propri tesserati, è 
obbligata, all’atto del tesseramento, ovvero nell’ambito della procedura di affiliazione a rendere l’informativa sul 
trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR). L’informativa suddetta è 
disponibile sul sito web della Federazione e sul sistema di tesseramento Federale.  
Le ASD/SSD, ogni volta che, in base alle procedure federali, provvedono alla presentazione della domanda di 
tesseramento, ed anche in sede di rinnovo, sono tenute a consegnare agli interessati l’informativa sul trattamento 
dei dati personali, a rendere eventuali chiarimenti richiesti e a raccogliere le relative dichiarazioni di presa visione e 
consenso al trattamento, attraverso la compilazione dei Moduli 1 e 2, disponibili sul sito federale e sul sistema 
informatico del tesseramento. Le ASD/SSD sono altresì tenute a raccogliere l’autorizzazione all’utilizzo delle 
immagini, utilizzando i moduli n. 3 e 4.  
In particolare dovranno essere compilati e conservati adeguatamente i seguenti moduli: 

• Modulo 1: presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei 
dati del tesserato (Sezione A scelta obbligatoria, Sezione B scelta facoltativa); 

• Modulo 2 (in caso di minorenni): presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e 
consenso al trattamento dei dati del tesserato (Sezione A scelta obbligatoria, Sezione B scelta 
facoltativa); 

• Modulo 3: autorizzazione all’utilizzo delle immagini (Scelta Obbligatoria);  
• Modulo 4 (in caso di minorenni): autorizzazione all’utilizzo delle immagini (Scelta Obbligatoria). 

Le ASD/SSD dovranno inoltre riportare le scelte degli interessati sul sistema informatico del tesseramento.  
 3 

http://www.fpi.it/


Le ASD/SSD sono responsabili verso la Federazione e verso gli interessati del corretto adempimento delle attività 
sopra descritte. Più in particolare, il rapporto tra la Federazione e le ASD/SSD, in materia di protezione dei dati 
personali raccolti in sede di tesseramento e/o affiliazione è regolato da apposito atto di nomina a Responsabile 
esterno del trattamento stipulato ai sensi dell’art. 28 del GDPR, al quale si rinvia per il dettaglio delle attività da 
svolgere.  
Si ricorda che senza il preventivo invio di tale nomina (anch’essa disponibile sul sistema informatico del 
tesseramento) sottoscritta per accettazione, non sarà possibile l’instaurazione e /o la prosecuzione del rapporto di 
affiliazione. Ad integrazione del suddetto atto di nomina, la Federazione fornisce, in allegato alla presente circolare, 
le istruzioni per la compilazione dei moduli cartacei sopra meglio descritti. Per qualsiasi informazione relativa alla 
materia della protezione dei dati personali è stato attivato il seguente indirizzo mail privacy@fpi.it. La Federazione 
inoltre ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) contattabile alla mail: rpd@fpi.it.  
 
1 - AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE e SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (AOB) 
Le domande di Prima Affiliazione devono essere redatte sugli appositi Modelli (completi in ogni loro parte) e 
sottoscritte dal Legale Rappresentante. Non potranno essere accettate le domande incomplete o irregolari e che 
non rispondano ai seguenti requisiti:  

a) siano disciplinate da uno Statuto registrato e conforme a quanto disposto dall’art. 90 della Legge 27 
dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni nonchè alle vigenti norme civilistiche, che intendono 
praticare le discipline sportive controllate dalla FPI compresa l’a�vità dida�ca e che dichiarino nel proprio 
Statuto di accettare espressamente le norme della Federazione e del CONI (scaricabili all’interno del sito 
www.fpi.it sezione modulistica);  

b) le Associazioni siano rette da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci o associati, oppure, per i 
Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato, nominato dalle competenti Autorità;  

c) le ASD che svolgono attività agonistica AOB/Pro devono essere rette da un Consiglio Direttivo composto da 
almeno 5 componenti: Presidente, Vice Presidente e almeno 3 consiglieri di cui 1 con funzione di Direttore 
Sportivo e 1 con funzione di Segretario; 

d) le Associazioni che svolgono solo attività amatoriale possono essere rette da un Consiglio Direttivo 
composto da almeno 3 componenti: Presidente e 2 consiglieri (di norma, 1 con funzioni di Vice Presidente), 
non  è obbligatoria la nomina del Direttore Sportivo e del Segretario; qualora tali A.S.D. intendano 
succesivamente svolgere anche attività agonistica, saranno obbligate ad integrare il proprio Consiglio 
Direttivo con altri 2 componenti, di cui 1 con funzione di Direttore Sportivo e 1 con funzione di Segretario; 

e) le Società Sportive Dilettantistiche (di Capitali o Cooperative), sia che svolgono sia attività agonistica che 
amatoriale, possono essere rette da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione 
secondo quanto previsto dagli artt. 2380 e ss. Codice Civile. In tal caso sarà sufficiente il tesseramento del 
Presidente/Amministratore Unico;  

f) richiedano il tesseramento dei propri Atleti a condizione che siano già in possesso del relativo certificato di 
idoneità come previsto dalla vigente legislazione sanitaria e regolamenti federali;  

g) comunichino alla Federazione, entro 30 giorni, le eventuali modifiche della denominazione 
dell’Associazione o Società o dello Statuto e/o le eventuali modifiche intercorse rispetto a quanto 
comunicato all’atto dell’Affiliazione o del rinnovo di affiliazione (art. 40 Reg. Org.); 

h) Ad ogni società deve essere associato OBBLIGATORIAMENTE un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
presso il quale andranno inviati, nell’ambito della giustizia sportiva e ai fini dell’efficacia della notifica, tutte le 
comunicazioni ufficiali (convocazioni ed indizioni assemblee, ecc.) anche gli atti del procedimento che 
coinvolge i propri tesserati; all’atto di tesseramento gli stessi eleggeranno domicilio presso la società di 
appartenenza (se ancora sprovvisti di PEC); 

i) Potranno richiedere l’affiliazione alla FPI anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che non 
dispongono di un Ring, a condizione che il competente Comitato Regionale rilasci una dichiarazione che 
attesti la disponibilità in un impianto idoneo al regolare svolgimento dell’attività del pugilato; 

j) Le Associazioni e le Società Sportive devono in particolare rispettare la clausola di incompatibilità relativa 
agli amministratori, ossia: “E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive 
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dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche 
nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero 
nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”. 

Tutti i requisiti di cui sopra sono validi per la prima Affiliazione, nonché per la Riaffiliazione, e devono permanere 
per tutta la durata del rapporto con la FPI, pena la revoca dell’Affiliazione già concessa. Il Presidente dichiarerà di 
aver preso esatta visione dello Statuto, dei Regolamenti della F.P.I. e della presente circolare di accettarli e volersi 
in tutto e per tutto uniformare ed assoggettare. 
 
1.1 - Prima Affiliazione ASD/SSD (AOB) 

a) Domanda di affiliazione redatta sull’apposito modello, recante il timbro sociale e la firma del Presidente, 
con visto del Presidente del Comitato Regionale FPI competente per territorio;  

b) Atto costitutivo e Statuto registrato conforme a quanto disposto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 
n. 289 e successive modificazioni; 

c) Dichiarazione, acquisita dal Presidente del Comitato Regionale FPI competente, comprovante la  
disponibilità di una palestra con la presenza dei requisiti di idoneità e della specifica destinazione d’uso; 

d) Domanda di tesseramento individuale del Presidente/Amministratore Unico e/o dei componenti il Consiglio 
Direttivo e relative ricevute dei versamenti;  

e) Verbale dell’assemblea sociale dal quale risulti l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (completo 
di tutti i suoi componenti), nonché la nomina del Tecnico o Istruttore amatoriale e, solo per le ASD che 
svolgono attività agonistica, del segretario e del direttore sportivo; 

f) Copia dell’Atto d’impegno con un Tecnico Sportivo o Istruttore Amatoriale FPI tesserato per l’anno in corso; 
g) La quota di prima Affiliazione per le ASD/SSD (inclusa RCT/O) ………..……………………. € 170,00. 

Nel caso di prima affiliazione nel terzo quadrimestre la quota è ridotta a € 60,00. La validità dell’Affiliazione avrà 
decorrenza dalla data del versamento, fino al 31 dicembre 2019. La domanda di Affiliazione di Associazioni o 
Società Sportive di nuova costituzione o di Associazioni o Società Sportive che, pur essendo state precedentemente 
affiliate, non hanno rinnovato l’Affiliazione per il 2018 e che ai sensi dall’art. 8 comma 1° lettera e) dello Statuto 
cessano l’attività, deve essere compilata sugli appositi Modelli 1^ Affiliazione ed inviata alle competenti strutture 
della territoriali della FPI.  

1.2 - Rinnovo Affiliazione ASD/SSD (AOB) 
Il rinnovo dell’affiliazione per la stagione sportiva federale in corso deve essere espletato entro il 31 marzo 2019. 
Oltre tale data gli atleti, in corso di vincolo, saranno automaticamente svincolati e le Associazioni e Società che 
intendono rinnovare l’affiliazione saranno tenute a pagare una quota pari al doppio di quella ordinaria ovvero di € 
340 (Reg. Org. Art. 41 - Requisiti - modalità adempimenti): 

a) Il Presidente dell’ASD è responsabile del rinnovo dell’affiliazione con procedura on line;  
b) Il Presidente dell’ASD è responsabile del rinnovo del tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo con 

procedura on line previa possesso della dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati 
personali e sensibili (www.fpi.it);  

c) Verbale dell’assemblea sociale dal quale risulti l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (completo 
di tutti i suoi componenti),nonché la nomina del Tecnico o Istruttore amatoriale e, solo per le ASD che 
svolgono attività agonistica, del segretario e del direttore sportivo; 

d) Copia dell’Atto d’impegno con un Tecnico Sportivo o Istruttore Amatoriale FPI tesserato per l’anno in corso; 
e) Ricevuta di versamento entro il 31/03/2019 (inclusa RCT/O).............................................. € 170,00 
f) Ricevuta di versamento dopo la data del 31/03/2019 (inclusa RCT/O)...............................  € 340,00 

Qualora all’atto del rinnovo dell’affiliazione si verificasse la circostanza di cambio di denominazione, si dovrà 
procedere secondo quanto indicato all’art. 40, c. 2, del  Regolamento Organico. Eventuali variazione di qualsiasi 
dato fornito all’atto dell’affiliazione con particolare riguardo ai recapiti societari (indirizzo postale, PEC, e-mail, 
telefono) o ogni altra variazione dei dati dei propri tesserati dovrà essere immediatamente modificata a cura 
dell’interessato. Si ricorda  che le variazioni delle condizioni di cui all’art. 42 del Reg. Organico (es. cambio 
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Presdiente) dovranno essere comunicate al Comitato o Delegazione Regionale per la dovuta approvazione. Le 
ASD/SSD potranno rinnovare l’affiliazione con atto d’impegno con Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili che 
risultano titolari di palestra nel 2018, fermo restando che quest’ultimi dovranno conseguire entro il 31/12/2019 la 
qualifica di Tecnici di Pugilato 1°livello frequentando il corso di formazione previsto. 
La validità dell’Affiliazione avrà decorrenza dalla data del versamento con la contestuale iscrizione on line e 
dell’invio (o scansione dello stesso nella sezione documenti) al C.R. del MODULO DI AFFILIAZIONE debitamente 
firmato dal legale rappresentante con i relativi giustificativi di pagamento. In riferimento al Regolamento Europeo 
n. 2016/679 (d’ora in avanti anche GDPR), si informa che i dati personali acquisiti dalla Federazione Pugilistica 
Italiana saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. 
 
1.3 AFFILIAZIONE SOCIETA’ ORGANIZZATRICE PRO 
Le Società Organizzatrici di manifestazioni pugilistiche Pro devono essere costituite in Società Sportive 
Dilettantistiche (di Capitali o Cooperative). Le Società Organizzatrici hanno la facoltà di tesserare gli atleti PRO, AOB, 
GIOVANI, AMATORI; nel qual caso sono obbligatori i requisiti di cui alle lettere c, d, e del 1° comma dell’art. 42 
(copia dell’Atto d’impegno con un Tecnico Sportivo o Istruttore Amatoriale FPI tesserato per l’anno in corso e 
disponibilità di una palestra con la presenza dei requisiti di idoneità e della specifica destinazione d’uso) e la 
domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione,  deve essere inoltrata alla FPI per il tramite del competente 
Comitato o Delegazione Regionale per l’espressione del proprio parere, dopo avere accertato l’idoneità 
dell’impianto per la pratica pugilistica. Per l’affiliazione delle Società Organizzatrici, la cui istanza deve essere 
inoltrata direttamente alla F.P.I. non si richiedono necessariamente i requisiti di cui al comma 1 lett. c), d) ed e) 
dell’art. 42 del Regolamento Organico FPI solo nel caso non proceda al tesseramento di atleti.  
 

1.3.1- Prima Affiliazione  
Il Presidente o persona da lui indicata facente parte del Consiglio di amministrazione ed avente delega a 
rappresentare la Società stessa, dovrà sostenere un esame (tassa iscrizione € 150,00) davanti ad apposita 
Commissione, nominata e disciplinata dalla FPI, al fine di accertare l’adeguata conoscenza delle normative 
riguardanti il pugilato pro, con particolare riguardo alla tutela sanitaria dei pugili. Segue documentazione:  

a)  Istanza di prima affiliazione (successivamente al rilascio della username e password sarà possibile tale 
procedura direttamente on line), redatta sull’apposito stampato, recante il timbro sociale e la firma del 
Presidente/Amministratore Delegato;  

b)  Atto Costitutivo e Statuto registrato e conforme a quanto disposto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 
2002 n. 289 e successive modificazioni; 

c)  Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente 
per territorio.  

d)  Verbale di seduta dal quale risulti il Presidente e il Consiglio Direttivo; 
e) Eventuale copia dell’Atto d’impegno con un Tecnico Sportivo o Istruttore Amatoriale FPI tesserato per 

l’anno in corso e disponibilità di una palestra con la presenza dei requisiti di agibilità e della specifica 
destinazione d’uso (necessario nel caso di tesseramento di atleti); 

f)  Domanda di tesseramento individuale redatta sull’apposito modulo dei componenti il Consiglio Direttivo 
(Presidente/Amministratore Unico ed almeno 1 consigliere);  

g)  Ricevuta di versamento pari a (inclusa RCT/O)………..……………………………………. € 1.000,00   
  

1.3.2 - Rinnovo Affiliazione  
a)  Istanza di rinnovo affiliazione (successivamente al rilascio della username e password sarà possibile tale 

procedura direttamente on line) redatta sull’apposito stampato, recante il timbro sociale e la firma del 
Presidente;  

b)  Verbale di seduta dal quale risulti il Presidente e il Consiglio Direttivo; 
c) Eventuale copia dell’Atto d’impegno con un Tecnico Sportivo o Istruttore Amatoriale FPI tesserato per 

l’anno in corso e disponibilità di una palestra con la presenza dei requisiti di idoneità e della specifica 
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destinazione d’uso (necessario nel caso di tesseramento dei soli atleti); 
d)  Domanda di tesseramento individuale redatta sull’apposito stampato dei componenti il Consiglio Direttivo 

(almeno 1 consigliere oltre al Presidente);  
e)  Ricevuta di versamento pari a (inclusa RCT/O)………..………………..………………………. € 1.000,00  

Tutti i requisiti di cui sopra sono validi per la prima Affiliazione, nonché per la Riaffiliazione, e devono permanere per 
tutta la durata del rapporto con la FPI, pena la revoca dell’Affiliazione già concessa. Il Presidente dichiara di aver 
presa esatta visione dello Statuto e dei Regolamenti della F.P.I. e della presente circolare di accettarli e volersi 
uniformare ed assoggettare. 
 
1.3 – APERTURA SEDI SECONDARIE: 
E’ prevista la possibilità di apertura di sedi secondarie ovvero palestre da parte di ASD/SSD affiliate, sia per attività 
agonistica che amatoriale. All’interno di ciascuna succursale, che dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 40 c. 4 del 
Regolamento Organico, deve operare, con regolare atto di impegno, un Aspirante Tecnico/Tecnico Sportivo 
regolarmente tesserato: 

a) per ASD/SSD che svolgono attività agonistica è consentita l’apertura di massimo 2 sedi secondarie, nel 
medesimo ambito regionale, che siano espressione diretta della sopracitata società; 

b) per SSD/Catene di centri fitness che svolgono solo attività amatoriale è consentita l’apertura di un numero 
illimitato di sedi secondarie che abbiano la medesima denominazione della sede principale in tutto il territorio 
nazionale. 
Ricevuta di versamento per ogni sede secondaria pari a ...................................  € 150,00 

 
2 - TESSERAMENTO DIRIGENTI ASD/SSD (AOB) 

2.1 - Presidente di Associazione:  
a) Il Presidente dell’ASD/SSD è responsabile del rinnovo del tesseramento con procedura on line previa 

possesso della dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili, e 
dell’indicazione che si tratta di rinnovo; documento di identità nel caso quello prodotto al primo 
tesseramento fosse scaduto; 

b) Ricevuta di versamento pari a.………………………………………..….…….…..………...... € 35,00  
2.2 - Componenti del Consiglio Direttivo: 

a) Ricevuta di versamento pari a …………….…………………………………..…..….…......... €  20,00 
Per i Dirigenti Societari che abbiano conseguito la qualifica di Addetto al Cronometraggio è necessario confermare la propria 
appartenenza all’elenco di categoria senza il versamento di alcuna quota economica. 
 
3 - TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIETA’ ORGANIZZATRICI (PRO) 

3.1 - Presidente/Amministratore unico di Società Organizzatrici 
a) Domanda di tesseramento redatta sull’apposito stampato, (successivamente al rilascio della username 

e password sarà possibile tale procedura direttamente on line) comprensiva della dichiarazione di 
consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili;  

b) Ricevuta di versamento pari a ………………..………………….………………………. € 60,00  
3.2 - Componente del Consiglio Direttivo di Società Organizzatrici  

a) Domanda di tesseramento redatta sull’apposito stampato (successivamente al rilascio della username 
e password sarà possibile tale procedura direttamente on line), comprensiva della dichiarazione di 
consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili;  

b) Ricevuta di versamento pari a ………………..……………………..……………………. € 30,00  
 
4 - TESSERAMENTO PUGILI AGONISTI AOB e PRO/APB 
E’ consentito il tesseramento dei pugili PRO anche tramite le ASD/SSD nonché con le Società Organizzatrici Pro, a 
patto che quest’ultime abbiano un Tecnico titolare e una palestra idonea. Il pugile Pro all’atto del tesseramento 
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(continua ad poterlo fare direttamente con la FPI) non è più obbligato a stipulare un contratto di Procura.  
4.1 - Primo tesseramento: 
Il Presidente dell’ASD/SSD è responsabile del primo tesseramento, con procedura on line, previa possesso della 
dichiarazione (utilizzando i moduli scaricabili dal sito www.fpi.it) di consenso informato al trattamento dei dati 
personali e sensibili, completa della firma del genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale per i minori di 18 
anni, completa della dichiarazione d’idoneità a firma del Presidente dell’ASD/SSD con la relativa scadenza e 
pagamento delle quote annualmente stabilite: 

• Ricevuta di versamento per le qualifiche AOB Junior - Youth - Elite …….………..……….….…€    30,00 
• Ricevuta di versamento per la qualifica AOB Schoolboy-girl  ………..……….………………….... €   15,00 
• Ricevuta di versamento per le qualifiche PRO/APB …………………………………………… …….....€ 170,00 

a) Pugile AOB: Certificato medico d'idoneità allo svolgimento dell'attività agonistica (rilasciato ai propri assistiti dal 
presidio sanitario competente e da medici specialisti in Medicina dello Sport autorizzati secondo le varie 
normative regionali). L'atleta dovrà eseguire annualmente, oltre alla visita medico sportiva, IRI test con ECG 
basale e dopo sforzo, spirometria, esame completo delle urine, audiometria, visita specialistica neurologica, 
visita specialistica oculistica con fondo dell'occhio, visita specialistica otorino. Solo in fase di primo 
tesseramento e dopo sconfitta prima del limite il pugile dovrà sottoporsi ad esame EEG con esito negativo;  

b) Pugile Pro/APB: Certificato di idoneità agonistica D.M. 18/02/82 oltre agli accertamenti ed esami aggiuntivi 
previsti dal Regolamento Sanitario e la lettera del Medico Certificatore (da inviare al Settore Sanitario FPI);  

c) Eventuale contratto di procura stipulato con un Procuratore di pugili (solo per i PRO) regolarmente tesserato 
alla FPI e conforme al nuovo modello stabilito dalla FPI e dell’atto di impegno con il tecnico FPI in caso di 
tesseramento diretto; 

d) Copia di un documento di identità o scansione dello stesso (per i minorenni che ne sono sprovvisti, certificato di 
nascita unitamente a quello di residenza;  

e) Una foto formato tessera o in formato digitale per il rilascio del Libretto Personale;  
f) Autocertificazione relativa all’attività da ring precedentemente svolta a livello dilettantistico, anche con altre 

Associazioni o Federazioni per diverse discipline, congiuntamente al documento dei record firmata in presenza 
del Tecnico Titolare della ASD per cui chiede il tesseramento. Non è consentito il tesseramento in qualità di 
atleta A.O.B. ai pugili che hanno preso parte a qualsiasi forma di pugilato professionistico (ad eccezione di APB 
e WSB) o a qualsiasi altro sport individuale da combattimento professionistico; 

g) Il pugile non avente cittadinanza italiana per ottenere il tesseramento alla FPI, deve essere in possesso dei 
documenti previsti dalle Leggi e disposizioni vigenti in materia (es. Certificato di Residenza o Permesso di 
Soggiorno in copia conforme, ecc.); 

h) Le atlete sono tenute, al primo tesseramento, a prendere visione atto del riepilogo dei rischi connessi alla 
pratica del pugilato femminile (art. 2, punto 3 del vademecum sanitario - www.fpi.it) e all’accertamento del 
sesso (D.M. 2/08/05 sul pugilato femminile) e si ricorda che devono indossare, sia in allenamento che in 
competizione: corsetto toracico protettivo, adeguata protezione pelvica e casco protettivo (solo per le atlete 
AOB). 

4.2 - Rinnovo tesseramento:  
a) Pugile AOB: Certificato medico d'idoneità allo svolgimento dell'attività agonistica (rilasciato ai propri assistiti dal 

presidio sanitario competente e da medici specialisti in Medicina dello Sport autorizzati secondo le varie 
normative regionali). L'atleta dovrà eseguire annualmente, oltre alla visita medico sportiva, IRI test con ECG 
basale e dopo sforzo, spirometria, esame completo delle urine, audiometria, visita specialistica neurologica, 
visita specialistica oculistica con fondo dell'occhio, visita specialistica otorino. Per tutti i pugili AOB, l’idoneità 
alla pratica sportiva agonistica del pugilato e la relativa data di scadenza devono essere riportate nell’apposita 
sezione del libretto personale che può essere effettuato da parte del medico certificatore con l’obbligo di 
trasmissione al CR e relativa copia allegata al libretto. 

b) Pugile Pro/APB: Certificato di idoneità agonistica D.M. 18/02/82 oltre agli accertamenti ed esami aggiuntivi 
previsti dal Regolamento Sanitario più la lettera del Medico Certificatore (da inviare al Settore Sanitario FPI); 
Eventuale contratto di procura stipulato con un Procuratore di pugili regolarmente tesserato alla FPI e 
conforme al modello stabilito dalla FPI. Per i pugili Pro/APB l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e la 
relativa data di scadenza devono essere riportate nell’apposita sezione del libretto personale secondo quanto 
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previsto dal Regolamento Sanitario. Copia di tale certificato dovrà comunque essere inviato al Settore Sanitario 
a cura dell’atleta o della ASD/SSD di appartenenza. 

Tutti i certificati d’idoneità devono essere conservati e custoditi presso la sede dell’Associazione/Società Sportiva di 
appartenenza per almeno 5 anni. Il certificato d'idoneità agonistica o non agonistica è un OBBLIGO LEGALE. L'assenza del 
certificato o se lo stesso  non è a norma di legge comporta responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degli 
amministratori della società.In particolare, in casi di accidente sul campo di gara ad atleta che pratica uno sport agonistico la 
responsabilità  civile e penale ricade sul Presidente della Società e su tutti coloro che presumibilmente potevano essere al 
corrente della situazione (dirigenti della società: consiglieri, segretario, direttore sportivo, tecnico). Responsabile è anche il 
medico della società che ha l'obbligo  di accertare l'avvenuta effettuazione delle visite previste dalla legge Tutti i tesserati, salvo 
non abbiano già provveduto personalmente, eleggono il proprio domicilio per la Posta Elettronica Certificata (PEC) a quella 
della ASD/SSD di appartenenza e devono dichiarare su apposito modulo di iscrizione alla società stessa di essere a conoscenza 
di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente circolare e nei regolamenti federali. Per le richieste di "Duplicato” del 
Libretto personale dei pugili AOB/PRO dovrà essere corrisposta una quota pari a € 30,00 per la copertura delle spese di 
spedizione e diritti di segreteria. Nel caso di tesseramento diretto da parte del pugile Pro lo stessoè tenuto a depositare il 
Certificato agonistico presso la FPI e validato dalla Commissione Medica Federale. E’ vietato il passaggio di pugili di qualsiasi 
qualifica dalle ASD “civili” alle Sezioni Giovanili dei Gruppi Sportivi di stato. Il passaggio è concesso con l’assunzione. Tale divieto 
non comprende i figli ed i familiari in servizio del personale appartenente alle Amministrazioni di cui fanno parte le Sezioni 
giovanili dei Gruppi Sportivi di Stato. Divieto di primo tesseramento come agonisti con le Sezioni Giovanili dei Gruppi Sportivi di 
Stato per atleti che hanno compiuto il 20° anno di età. I pugili appartenenti alle Sezioni Giovanili dei Gruppi Sportivi di Stato 
nell’anno del compimento del 23° anno di età cessano di far parte delle stesse Sezioni Giovanili. 

 
5 - TESSERAMENTO ATLETI SETTORE GIOVANILE 
L’Attività Giovanile si esplica in attività ludico sportiva e riguarda i giovani, sia maschi che femmine, dai 5 ai 13 anni 
di età da compiere nell’anno spor�vo di riferimento con tesseramento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. Solo per l’anno 2019 per tutti gli atleti giovanili tesserati dal 1/09/2018 sarà esteso il proprio 
tesseramento fino al 31/12/2019, senza il pagamento della quota, a condizione che la ASD/SSD di appartenenza 
rinnovi l’affiliazione entro il 31 marzo 2019. 
Primo tesseramento o rinnovo:  
Il Presidente dell’ASD/SSD è responsabile del tesseramento e del suo rinnovo, che può essere effettuato con 
procedura on line,avendo acquisito preventivamente: 

a) dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili, completa della firma del 
genitore o di chi ne fa le veci;  

b) copia di documento di identità valido; 
c) L’atleta senza cittadinanza italiana, per ottenere il tesseramento alla FPI attraverso una Società/Associazione 

affiliata, deve essere in possesso dei documenti previsti dalle Leggi e disposizioni vigenti in materia (es.  
Certificato di Residenza o Permesso di Soggiorno in copia conforme, ecc.). 

d) Certificato medico di stato di buona salute per attività non agonistica (rilasciato ai propri assistiti dal medico di 
base ai sensi del  D.M. 24.4.2013 e/o da medici specialisti in medicina dello sport autorizzati secondo le varie 
normative regionali), raccomandato anche per chi non ha ancora compiuto 6 anni. 

e) dichiarazione/modulistica d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica a firma del Presidente dell’ASD;  
f) Ricevuta di versamento pari a ………………………………………………………………….………………….....…… € 10,00 

Tutti i certificati d’idoneità devono essere conservati e custoditi presso la sede dell’ASD di appartenenza per almeno 5 anni. Il 
certificato d'idoneità agonistica o non agonistica è un OBBLIGO LEGALE. L'assenza del certificato o se lo stesso  non è a norma di 
legge comporta responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degli amministratori della società. Il certificato 
deve essere rilasciato dal medico o pediatra di base ai sensi del D.M. 24-4.2013 e/o da medici specialisti in medicina dello sport 
autorizzati secondo le normative regionali.  
 
6 - TESSERAMENTO ATLETI AMATORI 
L’attività amatoriale riguarda tutti i soggetti d’età dopo i 13 anni ed è obbligatorio per tutti i frequentatori delle 
palestre affiliate che svolgano attività di Prepugilistica (es. Boxe in Action) e di Gym Boxe (es. Light Boxe, Boxe 
Competition, Soft Boxe,) con tesseramento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Solo per l’anno 
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2019 per tutti gli atleti amatori tesserati dal 1/09/2018 sarà esteso il proprio tesseramento fino al 31/12/2019, 
senza il pagamento della quota, a condizione che la ASD/SSD di appartenenza rinnovi l’affiliazione entro il 31 marzo 
2019. 

6.1- Primo tesseramento:  
a) Il Presidente dell’ASD è responsabile del primo tesseramento, con procedura on line, previa possesso della 

dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili, completa della firma del 
genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale per i minori di 18 anni, e dell’indicazione che si tratta di 
primo tesseramento; completa della dichiarazione d’idoneità a firma del Presidente ASD con la relativa 
scadenza; 

b) Prepugilistica: Certificato di idoneità non agonistica (rilasciato ai propri assistiti dal medico di base ai sensi 
del D.M. 24.4.2013e/o da medici specialisti in medicina dello sport o da medici soci della F.M.S.I.; 

c) Gym Boxe: i Tesserati che intendono praticare attività amatoriale con “contatto controllato” e partecipare a 
competizioni ufficiali indette dalla FPI, devono presentare il Certificato agonistico di tipo B1; 

d) Estremi del documento di identità (per i minorenni che ne sono sprovvisti, certificato di nascita unitamente 
a quello di residenza; specificare l’eventuale validità di un’autocertificazione firmata dal genitore); 

e) L’atleta non avente cittadinanza italiana per ottenere il tesseramento alla FPI, deve essere in possesso dei 
documenti previsti dalle Leggi e disposizioni vigenti in materia (es.  Certificato di Residenza o Permesso di 
Soggiorno in copia conforme, ecc.). 

6.2 - Rinnovo tesseramento: 
a) Il Presidente dell’ASD è responsabile del rinnovo del tesseramento con procedura on line previa possesso 

della dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili, completa della firma 
del genitore o di chi ne fa le veci per i minori di 18 anni, completa del certificato d’idoneità a firma del 
Presidente dell’ASD con la relativa scadenza e documento di identità nel caso quello prodotto al primo 
tesseramento fosse scaduto; 

b) Prepugilistica: Certificato di idoneità non agonistica (rilasciato ai propri assistiti dal medico di base ai sensi 
del  D.M. 24.4.2013 e/o da medici specialisti in medicina dello sport o da medici soci della F.M.S.I.; 

c) Gym Boxe: i Tesserati che intendono praticare attività amatoriale con “contatto controllato” e partecipare a 
competizioni ufficiali indette dalla FPI, devono presentare il Certificato agonistico di tipo B1. 

Ricevuta di versamento pari a ………………………………………………….……………………………................ € 5,00 
Tutti i certificati d’idoneità devono essere conservati e custoditi presso la sede dell’ASD/SSD di appartenenza per almeno 5 anni. 
Il certificato d'idoneità agonistica o non agonistica è un OBBLIGO LEGALE. L'assenza del certificato o se lo stesso  non è a norma 
di legge comporta responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degli amministratori della società. Il 
tesseramento della categoria Atleti Amatori comprende tutti coloro, maschi e femmine, d’età dai 13 anni in poi che non praticano il pugilato 
agonistico con contatto pieno ed hanno come obiettivo la cura del benessere psicofisico attraverso nozioni tecnico tattiche propedeutiche 
all’attività del pugilato, senza contatto pieno. Per la pratica amatoriale è obbligatorio essere tesserati alla F.P.I. attraverso le ASD/SSD ad essa 
affiliate. Nel Settore Amatoriale sono attualmente ricomprese le attività di Prepugilistica (es. Boxe in Action) e di Gym Boxe (es. Soft Boxe, 
Boxe Competition, e Light Boxe) che prevede il contatto controllato o leggero. Tutti i tesserati, salvo non abbiano già provveduto 
personalmente, eleggono il proprio domicilio per la Posta Elettronica Certificata (PEC) a quella della ASD di appartenenza e 
devono dichiarare su apposito modulo di iscrizione alla ASD stessa di essere a conoscenza di tutte le norme e disposizioni 
contenute nella presente circolare e nei regolamenti federali. 
 
7 - TESSERAMENTO CATEGORIA TECNICI SPORTIVI  

a) Il Presidente dell’ASD/SSD è responsabile del rinnovo del tesseramento con procedura on line previa 
possesso della dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili, e 
dell’indicazione che si tratta di rinnovo; documento di identità nel caso quello prodotto al primo 
tesseramento fosse scaduto;  

b) certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base, medica specialista in 
Medicina dello Sport o medico tesserato alla Federazione Medico Sportiva Italiana ai sensi del D.M. 
24.04.2013; 

c) Foto in formato tessera/digitale per il rilascio o rinnovo del PASS; 
d) atto d’impegno con una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica; 
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e) Ricevuta di versamento per la quota base o piena pari a:  
- Maestri 1°/2° liv., Tecnici Sportivi 1°/2° liv., Aspiranti Tecnici    €.60,00 + € 20,00 RC professionale - € 80,00  
- Istruttori Amatoriali GYM BOXE               €.70,00 + € 20,00 RC professionale - € 90,00 
- Preparatore Fisico di pugilato                 €.70,00 + € 20,00 RC professionale - € 90,00 

 
Gli appartenenti alla categoria dei Tecnici Sportivi con il pagamento della quota piena beneficiano di una apposita Polizza di RCT 
che copre per tutte le responsabilità nascenti dalla propria attività “professionale”. Tutti i certificati medici devono essere 
conservati presso la sede dell’Associazione/Società Sportiva di appartenenza per almeno 5 anni. Il certificato d'idoneità agonistica 
o non agonistica è un OBBLIGO LEGALE. L'assenza del certificato o se lo stesso  non è a norma di legge comporta responsabilità 
civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degli amministratori della società. Gli appartenenti alla categoria dei Tecnici 
Sportivi inquadrati presso società e associazioni affiliate, o iscritti nei quadri tecnici sportivi, sono soggetti all’ordinamento sportivo 
e devono esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in 
particolare della funzione sociale, educativa e culturale del pugilato svolgendo la pratica sportiva solo all’interno delle palestre 
affiliate e/o strutture autorizzate ed esercitare l’attività di allenamento solo con atleti ed atlete regolarmente tesserati alla FPI. 
Tutti i tesserati, salvo non abbiano già provveduto personalmente, eleggono il proprio domicilio per la Posta Elettronica 
Certificata (PEC) a quella della ASD di appartenenza e devono dichiarare su apposito modulo di iscrizione alla società di essere a 
conoscenza delle norme contenute nella presente circolare e nei regolamenti federali. Nelle more dell’inquadramento presso 
Società e/o Associazioni affiliate è consentito il tesseramento come indipendente per un periodo non superiore a due anni al fine 
di non incorrere nelle condizioni di cui all’art.7 dello Statuto.  
 
 

8 - TESSERAMENTO PROCURATORI DI PUGILI PRO 
Primo tesseramento – Rinnovo tesseramento  

a)  Superamento esame previa iscrizione e versamento tassa di € 150,00; 
b)  Domanda di tesseramento redatta sull’apposito stampato,comprensiva della dichiarazione di consenso 

informato al trattamento dei dati personali e sensibili e una breve descrizione dell’attività svolta in ambito 
federale nelle varie qualifiche (atleta, procuratore, dirigente, tecnico);  

c)  Ricevuta di versamento pari a ………………..………………………………………………………………. € 1.000,00  
 
9 - TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA: ARBITRI-GIUDICI/COMMISSARI DI RIUNIONE 
 
ARBITRI/GIUDICI: 

a) Il tesseramento deve essere effettuato entro il 28 febbraio, con procedura on line, comprensivo della 
dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili;  

b) Fino alla qualifica di “nazionale”, un certificato di stato di buona salute rilasciato ai propri assistiti dal 
medico di base ai sensi del D.M. 24.4.2013 ovvero da medici specialisti in medicina dello sport, autorizzati 
secondo le diverse normative regionali; con qualifica di “internazionale”, un certificato d’idoneità agonistica 
(tabella B del D.M. 18 febbraio 1982) rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport, autorizzati 
normative regionali; su entrambe i certificati dovrà essere riportata la specifica del visus naturale in OD-OS; 

c) Ricevuta di versamento pari a (entro il 28/02/2019):  
- Arbitri-Giudici Regionali ….………………..……....…………..……………………….……………………....… €   40,00 
- Arbitri-Giudici Effettivi….…..…………..……..…………………………………………….…....…..............… €   60,00 
- Arbitri-Giudici Nazionali e Nazionali di Eccellenza ….…..…………..……..………………………....…€   60,00 
- Giudici….………………..……....…………..……………………….………………………...……………….……....  €   40,00 
- Arbitri Benemeritie Onorari.………………..……....…………..……………………….………………..……... €  40,00 
- Arbitri Internazionali iscritti nelle liste AIBA …………..……………………………………………...….…€ 120,00 
- Arbitri – Giudici ISCRITTI NELLE LISTE PRO (delle sigle riconosciute dalla F.P.I.) ……………  € 220,00 

 
Il tesseramento effettuato oltre il termine del 28/02/2019 comporterà il pagamento di una quota pari al doppio di quella 
ordinaria. Ogni Arbitro/Giudice potrà utilizzare per il ri-tesseramento 2019, con il Comitato Regionale di appartenenza che 
fungerà da help desk, le proprie credenziali di accesso (username e password) con le quali avrà facoltà di attivare on line tutte 
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le procedure di inserimento incluso il pagamento (con modalità POS Carta di Credito o Carta Prepagata). 
 
COMMISSARI DI RIUNIONE: 

a) Il tesseramento deve essere effettuato entro il 28 febbraio, con procedura on line, comprensivo della 
dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili; 

b) certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base o medico tesserato  
alla Federazione Medico Sportiva Italiana ai sensi del D.M. 24.04.2013; 

c)  Ricevuta di versamento pari a (entro il 28/02/2019): ……………..…………..………………....…..… € 60,00 
Il tesseramento effettuato oltre il termine del 28/02/2019 comporterà il pagamento di una quota pari al doppio di quella 
ordinaria. Per i nuovi tesserati arbitri-giudici che rientrano nella fascia di età 18-25 anni, le quote di tesseramento delle sopra 
citate qualifiche sono da intendersi al 50%. Ogni Commissario potrà utilizzare per il ri-tesseramento 2019, con il Comitato 
Regionale di appartenenza che fungerà da help desk, le proprie credenziali di accesso (username e password) con le quali avrà 
facoltà di attivare on line tutte le procedure di inserimento incluso il pagamento (con modalità POS Carta di Credito/Prepagata 
o MAV). 
 
10 - TESSERAMENTO MEDICI DI BORDO RING (Fisioterapisti, Cutman) 

a) Tesseramento, con procedura on line, comprensiva della dichiarazione di consenso informato al 
trattamento dei dati personali e sensibili;  

b) Medici: Ricevuta di versamento pari a ……………………….……………………………………………..…….…€  70,00  
c) Fisioterapisti: Ricevuta di versamento pari a …………………………………….……………………..…….….€   50,00 
d) Cutman: Ricevuta di versamento pari a ……………………….………………………….……..…….……………€ 100,00 

Si ricorda che gli iscritti al ruolo dei Medici del pugilato per poter operare per conto della FPI devono obbligatoriamente 
regolarizzare il proprio tesseramento con la FPI e risultare Soci Ordinari o Aggregati della F.M.S.I.. Ogni Medico potrà utilizzare 
per il ri-tesseramento 2019, con il Comitato Regionale di appartenenza che fungerà da help desk, le proprie credenziali di 
accesso (username e password) con le quali avrà facoltà di attivare on line tutte le procedure di inserimento incluso il 
pagamento (con modalità POS Carta di Credito/Prepagata o Mav). Inoltre per i nuovi iscritti al ruolo dei Medici del pugilato il 
tesseramento alla FPI è gratuito per il primo anno per coloro che intendano prestare servizio a bordo ring. 
 
11 - TESSERAMENTO COLLABORATORI DI SEGRETERIA COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI 

Tesseramento, entro il 31 gennaio, con procedura on line, comprensiva della dichiarazione di consenso 
informato al trattamento dei dati personali e sensibili; 

a) Ricevuta di versamento pari a ….…..…………………………………………………………………….…..….……… € 15,00 
 
12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le quote per l’affiliazione ed il tesseramento devono essere versate direttamente alla Federazione Pugilistica 
Italiana – Viale Tiziano, 70 00196 Roma a partire dalla data della presente circolare mediante leseguenti modalità di 
pagamento che non hanno costi a carico degli affiliati/tesserati:  
 

• Bollettino MAV da pagare presso qualsiasi sportello bancario o attraverso i servizi di online banking 
inserendo il codice identificativo contenuto nel MAV. 

• Carta di Credito o Prepagata - modalità POS BNL (pagamenti on line) 
 

Si ricorda che il pagamento con Carta di Credito e con MAV è esente da commissioni. Si ricorda che non è 
necessario avere il conto corrente bancario o la carta di credito intestata alla ASD o al tesserato per effettuare il 
pagamento. Nel menù ECONOMATO del sistema CONINET sarà possibile introdurre il pagamento e stampare il 
bollettino MAV. Il pagamento del MAV può essere effettuato dal pagatore presentando l’avviso di pagamento 
presso una qualsiasi banca del sistema ed è completamente gratuito presso sportello bancario. Una volta pagato il 
MAV e poi convalidato, l’importo da impegnato sarà disponibile ed utilizzabile per gli usi consentiti (affiliazioni e 
tesseramenti). In casi eccezionali è consentito pagare con Bonifico – Codice IBAN: IT23R0100503309000000001200 
- BNL. Il versamento deve essere intestato alla Federazione Pugilistica Italiana (Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma) e 
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deve riportare la corretta causale (es. tesseramento, 1^ affiliazione, ecc.) e la denominazione 
dell’Associazione/Società Sportiva o del tesserato. Gli estremi debbono essere riportati nell’apposito spazio 
riservato all’Economato e inviato per mail al CR di competenza. 
 
13 - Polizza Infortuni UnipolSai 
Si ricorda che il nuovo testo della polizza infortuni specifica per tutti i tesserati quali atleti agonisti, dirigenti, tecnici, 
ufficiali gara, medici, etc. è allineato alle normative del DM 16 aprile 2008 e succ  DM del  3 novembre 2010 che 
prevede un capitale assicurato di € 120.000,00 per Morte e Invalidità Permanente, la franchigia degli atleti è fissata 
al 5% mentre per i Tecnici/Istruttori è stata ridotta al 3%. Il contratto prevede inoltre, esclusivamente per gli atleti, 
un rimborso spese mediche da infortunio di € 300,00, a prescindere dalla permanenza in istituto di cura, con 
applicazione di una franchigia di € 50,00; per gli infortuni più importanti, che comportino almeno due giorni di 
degenza in struttura ospedaliera, il  capitale a disposizione dell'atleta infortunato è di € 10.000,00 con una 
franchigia di € 200,00 ed uno scoperto del 20%. Sempre per gli atleti è prevista anche la garanzia di "Indennità 
aggiuntiva" con un indennizzo forfetario di € 200,00 in caso di frattura e o fratture in genere, di € 150,00 per 
frattura del metacarpo,  ed infine per gli under 16 anche una indennità di € 100,00 in caso di rottura dei denti.  La 
convenzione assicurativa FPI/UNIPOLSAI per il rischio infortuni e la relativa modulistica, in vigore dal 1° gennaio 
2019, è visibile all’interno del sito federale all’indirizzo www.fpi.it. nel “settore sanitario”.  
 
14 - Polizza Infortuni “Amatori Gym Boxe - Giovanile“  - UnipolSai 
Si ricorda che il testo della polizza infortuni specifica per tutti i tesserati quali atleti amatori e giovanili è allineato 
alle normative del DM 16 aprile 2008 e succ.  DM del  3 novembre 2010 che prevede un capitale assicurato minimo 
di € 80.000,00 per Morte e di € 80.000,00 per Invalidità Permanente con una franchigia del 3%. Il contratto prevede 
inoltre, esclusivamente per gli atleti, un rimborso spese mediche da infortunio di € 300,00, a prescindere dalla 
permanenza in istituto di cura, con applicazione di una franchigia di € 50,00; per gli infortuni più importanti, che 
comportino almeno due giorni di degenza in struttura ospedaliera, il  capitale a disposizione dell'atleta infortunato 
è di € 6.500,00 con una franchigia di € 200,00 ed uno scoperto del 15%. La convenzione assicurativa FPI/UNIPOLSAI 
"Amatori Gym Boxe" per il rischio infortuni e la relativa modulistica, in vigore dal 1° gennaio 2019, è visibile 
all’interno del sito federale all’indirizzo www.fpi.it. nel “settore sanitario”.  
 
15 - Polizza RCT/O (Responsabilità Civile Terzi/Operai-Dipendenti) - Ariscom 
Per le ASD/SSD affiliate è stata predisposta una Polizza RCT/O ovvero per la responsabilità civile generale la cui 
copertura riguarda anche la conduzione e l’esercizio di palestre o parte di esse, in caso di centri polisportivi, in 
relazione alle attività previste nello statuto FPI, dalle Società affiliate in regola con la quota affiliativa 2019 fissata a 
€ 170,00. La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale dei Presidenti delle ASD/SSD affiliate e di quanti 
abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, 
ricreative, formative, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: tecnici, istruttori, insegnanti, volontari e tutte le 
persone componenti lo staff tecnico nonché dirigenziale ed amministrativo, anche se non dipendenti o associati 
delle Società ed Associazioni affiliate, con massimali RCT € 5.000.000 e RCO € 5.000.000 per evento, con il limite di 
€ 1.000.000 per persona danneggiata. Resta comunque esclusa la responsabilità personale dei soli 
tecnici/istruttori/insegnanti non muniti di tesserino Federale  F.P.I..  
 
16 - Polizza RCT Tecnici (Responsabilità Civile Terzi) per Tecnici Sportivi - UnipolSai 
E’ stata predisposta una Polizza assicurativa per la categoria dei Tecnici Sportivi a tutela di quest’ultimi per tutte 
quelle responsabilità nascenti dall’esercizio e dalla pratica di Tecnico di pugiliato tesserato alla FPI; la copertura di 
Responsabilità Civile verso terzi per morte, lesioni corporali e danni materiali a beni tangibili di terzi (escluso ogni 
danno patrimoniale) prevede un massimale di € 1.000.000,00 con una franchigia a carico dell’assicurato di € 300. 
Sono altresì ricomprese anche eventuali spese legali che vengano affrontate in fase civile. In vigore dal 1° gennaio 
2019, è visibile all’interno del sito federale all’indirizzo www.fpi.it. 
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