Roma, 15 settembre 2011

Segreteria Generale
Prot.n. 6006

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e.p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Federali

CIRCOLARE n. 54 del 15 settembre 2011
Oggetto: Affiliazione palestre che svolgono attività amatoriale.
Preso atto dell’ampia diffusione sul territorio nazionale dell’attività amatoriale che, ai
sensi dell’art. 26 del Regolamento Organico della FPI, è diretta ai praticanti tesserati che
svolgono solo attività non agonistica, si informa che, nel rispetto della normativa federale, è
consentita l’affiliazione alla FPI di palestre che svolgano solo attività amatoriale e che siano
condotte da “istruttori amatoriali” in possesso della relativa qualifica rilasciata dalla FPI.
Al fine di ottenere l’affiliazione alla Federazione Pugilistica Italiana valgono le disposizioni
previste dall’art. 37 del Regolamento Organico, nel quale vengono fissati i requisiti, le modalità
ed i relativi adempimenti.
In particolare, deve essere presentata dal richiedente domanda redatta su apposito
modulo, sottoscritta in presenza del Presidente del Comitato Regionale di appartenenza, ovvero
con firma autenticata dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti:
- atto costitutivo e Statuto sociale;
- elenco nominativo dei Componenti l’Organo o gli Organi direttivi societari;
- dichiarazione di una palestra idonea ed avente i prescritti requisiti di agibilità;
- dichiarazione di impegno con un Tecnico Sportivo o “istruttore amatoriale” abilitato,
regolarmente tesserato;
- nomina di un Direttore Sportivo;
- dichiarazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 52 dello Statuto F.P.I.
La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata alla F.P.I.
per il tramite del Comitato Regionale competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
La F.P.I. comunica alla Società e/o Associazione Sportiva l’accoglimento della domanda
da parte dei competenti Organi Federali. L’affiliazione decorre dalla data della deliberazione dei
suddetti Organi.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente
circolare, informando le Società/Associazioni Sportive interessate. Il testo della presente verrà
diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web Federale – www.fpi.it.
Ringraziando anticipatamente per la sempre attenta e qualificata collaborazione si
inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale

f.to Dott. Alberto Tappa

