REGOLAMENTO “TROFEO DELLE CINTURE WBC – FPI 2019”
La Federazione Pugilistica Italiana ha indetto il torneo denominato “Trofeo delle Cinture WBC - FPI 2019“
riservato ai soli pugili PRO 2^ e 3^ serie (sono esclusi i pugili PRO prima serie). Potranno partecipare tutti i pugili
PRO di nazionalità italiana e straniera se regolarmente tesserati nel corrente anno con la Federazione
Pugilistica Italiana.
Le ASD/SSD che intendono far partecipare i propri tesserati al torneo dovranno provvedere ad inviare la
disponibilità a partecipare entro e non oltre venerdì 7 giugno 2019 al seguente indirizzo e-mail:
trofeodellecinture@fpi.it. Nella domanda di adesione dovrà essere indicata la categoria di peso del pugile che
sarà vincolante. Al momento dell’adesione tutti i pugili PRO dovranno essere in regola con le norme sanitarie. I
pugili PRO al primo tesseramento saranno inseriti nel torneo solo se passati all’attività PRO prima del
30/03/2019 e, comunque, sempre dietro presentazione della domanda di adesione.
Regole generali:
1. Le categorie di peso sono: gallo, piuma, leggeri, welter, superwelter, medi, mediomassimi e massimi.
E’ ammessa una tolleranza di 1 kg. Tutti gli incontri di quarti di finale e semifinali saranno disputati sulla
distanza delle 6 (sei) riprese mentre gli incontri di finale saranno disputati sulla distanza delle 8 (otto)
riprese, al limite della categoria di peso, senza chilo di tolleranza.
2. Tutti i combattimenti del torneo saranno giudicati da giurie valide a norma dell’art. 81 del Regolamento
PRO della FPI.
3. Saranno ammessi massimo 8 pugili per categoria di peso ove possibile, con un minimo di 4. Il Comitato
Tecnico PRO ha istituito una classifica per i pugili 2^ serie e una classifica per i pugili 3^ serie. Pertanto
la composizione degli otto pugili partecipanti è regolamentata dalla posizione occupata nella classifica
della serie di appartenenza e dalla più giovane età, così come di seguito descritta:
- i primi 4 pugili PRO disponibili a partecipare nella classifica dei 2^ serie;
- i primi 4 pugili PRO disponibili a partecipare nella classifica dei 3^ serie.
rispettando l’ordine di classifica gli stessi saranno individuati progressivamente dal n. 1 al n. 8.
Qualora le adesioni dei pugili 2^ serie dovessero risultare inferiori al numero di quattro partecipanti, le
restanti posizioni saranno compensate dai pugili 3^ serie fino ad un massimo di 6 partecipanti e
viceversa (esempio: nr. 3 seconda serie, nr. 5 terza serie e viceversa – nr. 2 seconda serie, nr. 6 terza
serie e viceversa).
4. Le operazioni di peso e la visita medica saranno effettuate come da Regolamento del Settore PRO entro
le due ore precedenti l’inizio delle gare.
5. I verdetti rispecchieranno la normativa vigente del Regolamento del Settore PRO. Nel caso di incontro
“pari” o “pari tecnico”, la giuria assegnerà la preferenza per il passaggio del turno in base ai seguenti
criteri: migliore abilità tecnica offensiva ed efficacia dei colpi, migliore abilità tecnica difensiva, minori
infrazioni al regolamento.
6. Le borse minime corrisposte dall’organizzatore ai pugili in gara dovranno essere le seguenti:
- Quarti di finale
€ 600,00.
- Semifinali
€ 600,00
- Finale
€750,00 al lordo delle ritenute di Legge.
Ovviamente in seguito a trattativa privata o aggiudicazione di asta, potranno eccedere tali importi
senza limite.

7. Al vincitore verrà consegnata la “Cintura di campione WBC - FPI”. I vincitori del Torneo, a cura del
Comitato Tecnico PRO, accederanno alla classifica della serie superiore. Tale passaggio di serie avverrà,
per i vincitori, solamente a Torneo concluso. La Federazione Pugilistica Italiana riconoscerà
direttamente al pugile un premio economico pari a € 750,00 per il Campione e di € 250,00 per il
Finalista.
8. La rinuncia a combattere di un pugile, senza giustificato motivo, comporterà l’esclusione dal torneo
attuale, il divieto di iscrizione all’edizione del 2020 e il mancato rilascio del N.O. a combattere per 90
giorni a partire dal giorno del ritiro. In caso di ritiro di un pugile, il CTP del Settore PRO, provvederà, ove
possibile, alla sostituzione con altro pugile tra quelli che hanno presentato domanda di ammissione in
ordine di classifica. Al pugile che si presenta regolarmente alle operazioni di visita medica e peso senza
disputare l’incontro a causa della rinuncia dell’avversario, sarà corrisposta la metà della borsa prevista.
Il pugile presente passa il turno e potrà gareggiare con altro pugile fuori torneo.
9. Lo svolgimento degli incontri sarà assegnato alle ASD/SSD e Società Organizzatrici, in seguito al
raggiungimento della trattativa privata o in mancanza per aggiudicazione di Asta nelle medesime
modalità descritte nel Regolamento del Settore PRO. La FPI non assegna alcuna organizzazione delle
fasi del torneo. Il diritto ad organizzare si ottiene unicamente attraverso accordo con trattativa privata
o in mancanza per aggiudicazione dell’asta.
10. Le gare potranno svolgersi in qualunque giorno della settimana e potranno essere inserite in
manifestazioni comprendenti anche altri titoli.
11. Il numero di combattimenti del Torneo è libero per ogni singola manifestazione.
12. Le manifestazioni potranno essere integrate da altre gare PRO e/o AOB secondo le esigenze
organizzative.
13. Il Torneo sarà regolato dalle norme della Federazione Pugilistica Italiana; le singole organizzazioni
saranno a cura delle Associazioni Dilettantistiche e/o Società Organizzatrici che avranno raggiunto
l’accordo attraverso la trattativa privata o in mancanza con l’aggiudicazione dell’asta.
14. Il Comitato Tecnico PRO della Federazione Pugilistica Italiana sovrintenderà allo svolgimento del
Torneo.
15. Saranno a carico della ASD/SSD organizzatrice le spese di vitto, alloggio e viaggio (tariffa ferroviaria di
2° classe) per i pugili impegnati nel torneo e per un accompagnatore a pugile, nonché tutte le altre
spese inerenti l’organizzazione di una manifestazione pugilistica.
16. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa richiamo alle norme previste dalla F.P.I. in
materia tecnico – sanitaria.
17. La FPI provvederà ad assegnare alle ASD/SSD Organizzatrici un contributo economico per ciascun
incontro di €. 650,00 per quarti e di semifinali e di € 800 per le finali.
18. Le spese per le Giurie e i Commissari di Riunione saranno a carico della FPI (CIRCOLARE n. 15 del 16
febbraio 2018), con esclusione degli incontri di Torneo inseriti nei sottoclou di Campionati d’Italia o
Internazionali.
19. Le ASD/SSD e Società Organizzatrici PRO che aderiscono al presente Regolamento hanno l’obbligo di
firmarlo per accettazione.
20. Tutte le comunicazioni inerenti il Torneo in oggetto andranno inviate al seguente indirizzo e-mail:
trofeodellecinture@fpi.it

