Prot. N. 1338

Roma, 22 luglio 2022
Ai Comitati Regionali e Delegazioni Regionali e Provinciali
Ai Sigg.ri Componenti dell’Esecutivo Tecnici Sportivi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Settori Federali

Circolare N. 54 del 22 luglio 2022

Oggetto: Modifica del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.
Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione del giorno 1° luglio u.s., ha
deliberato la modifica degli artt. 5, 7 e 10 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi come di seguito si
riporta:
Art. 5 – Categorie e inquadramento dei quadri Tecnici
……(omissis)……
4. I tecnici si distinguono in:
a) Istruttori Giovanili e Amatoriali Gym Boxe (40 ore). Per tale categoria occorre far riferimento al
Regolamento del Settore Giovanile e del Settore Amatoriale. Pur essendo inseriti negli specifici Elenchi
federali ed acquisiscono la prequalifica SNaQ.
b) Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato – Coloro che abbiano frequentato il corso di formazione
per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato (almeno 70 ore, a carattere regionale) superando
l’esame finale, ed acquisendo n. 10 crediti validi per il 1°livello SNaQ.
c) Tecnici di Pugilato 1° livello - Coloro che abbiano raggiunto 3 anni (=/>36 mesi) di tesseramento in qualità
di Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I. e abbiano
frequentato il corso di formazione per Tecnici di Pugilato 1° livello (40 ore, a carattere regionale) superando
l’esame finale, acquisendo n. 20 crediti validi per il 2° livello “A” SNaQ.
d) Tecnici di Pugilato 2° livello - Coloro che abbiano raggiunto 3 anni (=/> 36 mesi) di tesseramento in qualità
di Tecnici di Pugilato 1° livello operando presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I. e abbiano frequentato
il corso di formazione per Tecnici di Pugilato 2° livello (30 ore, a carattere nazionale e residenziale) superando
l’esame finale, acquisendo n. 25 crediti validi per il 2° livello “B” SNaQ.
e) Maestri di Pugilato 1° livello – Coloro che abbiano raggiunto 10 anni (=/>120 mesi) di tesseramento in
qualità di Tecnici di Pugilato 2° livello operando presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I. ed a seguito della
frequenza del corso di formazione per Maestro di Pugilato (20 ore, a carattere nazionale e residenziale) e che
abbiano presentato e discusso una tesi finale valutata positivamente dal C.E. del S.T.S., acquisendo n. 30
crediti validi per il 3° livello SNaQ.
f) Maestri di Pugilato 2° livello - Coloro che abbiano raggiunto 10 anni (=/>120 mesi) di tesseramento in
qualità di Maestri 1° livello operando presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I., previa valutazione da parte del
C.E. del S.T.S. dei risultati tecnici, che dovranno essere almeno di livello internazionale.
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Art. 7 – Corsi per Istruttori Giovanili e Amatoriali Gym Boxe
Modalità, programmi e materie per tale categoria sono stabilite e regolamentate dal Settore Amatoriale e
Giovanile.
Art. 10 – Corsi per Tecnici di Pugilato 1° livello
……(omissis)……
4. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnici di Pugilato 1°livello, tutti gli Aspiranti Tecnici
e Istruttori Giovanili di Pugilato che operano da almeno 3 anni (=/>36mesi) dal conseguimento della qualifica
di Aspirante Tecnico e Istruttore Giovanile di Pugilato presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I. previa
acquisizione del proprio curriculum sportivo comprensivo delle attività didattiche svolte nella propria
ASD/SSD e la partecipazione ad almeno 9 eventi pugilistici AOB/PRO, attraverso l’inserimento del proprio
nominativo nel referto di riunione.
……(omissis)……
In ordine all’articolo 10 comma 4 del sopracitato regolamento, si specifica che tale disposizione avrà
validità a partire dalla data del 1° settembre p.v. ed a tal proposito è stata implementata la funzione di
Coninet con l’aggiunta del campo per l’inserimento dell’eventuale secondo (maestro, tecnico/aspirante
tecnico) all’angolo negli eventi pugilistici AOB e PRO.
I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali sono pregati di dare la massima diffusione della
presente Circolare, informando tutte le ASD/SSD affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della
circolare è pubblicato sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Tappa
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