Settore Tecnico Nazionale
Prot. 2601

Roma, 28 dicembre 2019
Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c.

Ai Sigg.ri Consiglieri Federali
Loro sedi

Circolare n. 75 del 28 dicembre 2019
Oggetto: Modifiche Regolamento del Settore A.O.B..
Con la presente si comunica che il Consiglio Federale nella riunione del 14 dicembre 2019 ha
approvato, a seguito delle proposte formulate dalla Commissione Tecnica Nazionale, alcune importanti
modifiche al Regolamento del Settore A.O.B., con particolare riferimento agli artt. 1 c. 8 e 8 c. 2 oltre alle
nuove categorie Schoolboy, così come di seguito meglio disciplinato:
Art. 1 – Disposizioni generali
8- Possono essere tesserati gli atleti che provengono da altri sport da combattimento a condizione che
sottoscrivano una dichiarazione di rinuncia alla loro pratica e presentino il record integrale delle
competizioni a cui hanno partecipato ed i risultati conseguiti. Tali atleti, all’atto del primo tesseramento,
verranno inquadrati nella qualifica Elite Uomini ed Elite donne 1^ Serie, fermo restando il compimento
del diciannovesimo anno di età.
9- Gli Atleti/e di nazionalità straniera che nel medesimo anno di tesseramento alla F.P.I. hanno
partecipato anche ad attività internazionali con le rispettive Squadre Nazionali, per qualsiasi qualifica
di appartenenza, non possono partecipare ai Campionati Italiani e/o Tornei Nazionali indetti alla F.P.I..
Art. 8 – Disposizioni particolari
2 – Limitatamente alle riunioni di attività ordinaria, in via di eccezione, possono essere effettuati anche gli
incontri sia per gli Uomini che per le Donne:
a- tra pugili Junior e pugili Youth, quest'ultimi che non abbiano compiuto i 18 anni, sulla distanza di tre
riprese da due minuti ciascuna, con l’intervallo di un minuto tra le riprese.
b- Tra pugili Youth che abbiano compiuto i 18 anni e pugili Elite 2^, sulla distanza di tre riprese di tre
minuti ciascuna, con l’intervallo di un minuto tra le riprese.
3 – In deroga agli artt. 33 e 34 e nella sola attività ordinaria, ad esclusione di Tornei e Campionati e d’intesa
tra i rispettivi tecnici, è consentito ai pugili appartenenti alla qualifica Elite uomini di tutte le categorie di peso
l’uso del casco indossando guanti da 10 once.
I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare,
informando le Società Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio, che avrà efficacia a far data dal
1° Gennaio 2020. Il testo della presente verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web
federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore della C.T.N.
f.to Sergio Rosa
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