Settore Nazionale AOB
Prot. 1230

Roma, 9 giugno 2021
Ai Comitati Regionali e
Delegazioni Regionali e Provinciali
p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Settori Federali

CIRCOLARE N. 48 del 9 giugno 2021
Oggetto: Modifiche al Regolamento del Settore AOB.
Con la presente, si rende noto che il Consiglio Federale nella riunione del 5 giugno 2021 ha deliberato le
modifiche all’art. 7 comma 2 e all’art. 9 comma 10 del Regolamento del Settore AOB.
Di seguito il dettaglio degli emendamenti:
Art. 7 – Pugili Elite
1. … (omissis )…
2. Appartengono alla qualifica Elite i pugili uomini che provengono dalla qualifica Elite 2^ serie e Youth che:
a) hanno già maturato il 15° incontro per le categorie di peso 49-52-56-91- +91 kg;
b) hanno già maturato il 20° incontro per le categorie di peso 60-64-69-75-81 kg;
3. … (omissis ) …
4. … (omissis ) …

Si specifica che, a tal proposito, la categoria di peso sarà determinata dal peso registrato nel sistema informatico
Federale – CONINET negli ultimi due incontri.
La suddetta modifica entrerà in vigore a partire dalla data del 1° luglio 2021.
Art. 9 – Passaggi di Serie
… ( omissis )…
10. Possono chiedere il passaggio al Settore Pro i pugili AOB che:
a) … (omissis) …
b) … (omissis) …
c) … (omissis) …
d) abbiano disputato almeno 25 incontri per le categorie di peso 49-52-56-91- +91 Kg.;
e) abbiano disputato almeno 35 incontri per le categorie di peso 60-64-69-75-81Kg.;
f) aver totalizzato minimo il 40% di vittorie sul numero degli incontri disputati;
… ( omissis ) …

La suddetta modifica sarà immediatamente esecutiva a partire dalla data odierna.
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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