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Roma, 5 maggio 2020
Ai Sig.rri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c. Ai Sig.rri Consiglieri Federali
Loro sedi

Circolare n. 29 del 5 maggio 2020
Oggetto: Atleti di interesse nazionale.
A seguito della emanazione delle Linee-Guida, ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del DPCM del 26 aprile
2020, volte a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela
della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, si ribadisce che sono autorizzate le sessioni di
allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di
interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi
olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Allo stato, tali allenamenti sono possibili nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline
sportive individuali, previo adeguamento alle suddette linee guida.
Ad integrazione di quanto disposto con la Circolare n. 20 del 13 marzo 2020, sono stabiliti con
delibera d’urgenza i nuovi requisiti di “atleta di interesse nazionale” per la qualifica AOB e PRO:
•

•

Settore AOB: coloro che hanno partecipato ai Giochi Olimpici, Campionati del mondo Élite e di
categoria, Campionati Europei Elite e di categoria, Giochi Olimpici Europei, Youth Olympic Games,
Giochi del Mediterraneo, Campionati Unione Europea (ultima edizione nel caso di manifestazioni
quadriennali, almeno 1 delle ultime 2 edizioni nel caso di manifestazioni biennali); finalisti e
semifinalisti dei Campionati Italiani (assoluti e di categoria) e del Guanto d’Oro M/F nell’anno
agonistico 2019; tutti i convocati nelle Squadra Nazionali (inclusi convocazioni di allenamento a
distanza) nell’anno 2020.
Settore PRO: Campioni d'Italia e sfidanti, Campioni EU/EBU e sfidanti, Campioni
Internazionali/Mondiali e sfidanti (sigle riconosciute) e finalisti del Trofeo delle Cinture 2019.

I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare,
informando tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della presente
circolare verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Alberto Tappa
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