Segretario Generale

Prot. n. 1601
Roma, 16 settembre 2022
Ai Sigg. Presidenti e Delegati Organi
Territoriali F.P.I.
E p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Federali

Circolare n. 59 del 16 settembre 2022

OGGETTO: Abolizione dell’obbligo del Medico specialista in Medicina dello Sport per le visite mediche
pre-gara da effettuarsi sulle Pugili donne.
Preso atto della lettera della Federazione Medico Sportiva Italiana (Prot. U0302201306 del 3/08/2022)
- in risposta all’istanza di pari oggetto presentata dalla scrivente FPI (Prot. 1041 del 1/06/2022), e sentita la
Commissione Medica Federale - si comunica che è consentita, qualora non vi sia disponibilità di medici
specializzati in medicina dello sport ovvero il loro impiego sia particolarmente difficoltoso ed oneroso,
l’effettuazione delle visite pre-gara sulle Pugili donne anche da Medici non specializzati in Medicina dello
Sport ma obbligatoriamente tesserati con la FMSI con la qualifica di Socio Aggregato ed inquadrati nel
Ruolo dei Medici del Pugilato della FPI.
Tale provvedimento scaturisce dalla necessità di tutelare lo sviluppo del pugilato femminile - disciplina
che è molto cresciuta negli ultimi quindici anni ed entrata a pieno titolo nel programma olimpico - con le
medesime garanzie e regole previste per il pugilato maschile nonché nel rispetto delle normative adottate
in ambito internazionale dalla I.B.A./C.I.O..
Rimane inteso prima di ogni competizione l'atleta deve essere sottoposta a visita effettuata da un
medico tesserato FMSI/FPI e finalizzata all'evento agonistico previa sottoscrizione della dichiarazione pregara in cui è precisata l'assenza di: emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale; disturbi genito-urinari;
atti chirurgici recenti e/o traumi. L'atleta deve, inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non
anteriore ai quattordici giorni antecedenti l'incontro.
I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare, che
avrà efficacia dalla data odierna, informando tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di
competenza. Il testo della presente circolare ed il relativo Protocollo verranno diramati anche attraverso la
pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it .
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa
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