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Roma, 17 febbraio 2020
Spett.li
Società Organizzatrici PRO
ASD/SSD AOB
Procuratori Sportivi di pugili RPO
Organi Territoriali della FPI

CIRCOLARE n. 13 del 17 febbraio 2020
Oggetto: Trofeo delle Cinture WBC - FPI 2020.
Con la presente, si comunica che è stato indetto il “Trofeo delle Cinture WBC - FPI 2020”, torneo
nazionale riservato a Pugili PRO 2^ e 3^ serie in concorso con la prestigiosa sigla internazionale W.B.C.
(World Boxing Council), che avrà luogo in Italia nel periodo che va da aprile a dicembre del 2020.

Requisiti di Partecipazione e Modalità di Svolgimento
Ammessi
•

Pugili PRO 2^ serie di nazionalità italiana e straniera, regolarmente tesserati alla FPI;

•

Pugili PRO 3^ serie di nazionalità italiana e straniera, regolarmente tesserati alla FPI;

•

Massimo di nr. 8 pugili, per ordine di ranking e di età, alla fase conclusiva per ciascuna categoria di
peso.
Svolgimento

•

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 sarà determinata sia da incontri di
selezione preliminari che dalla posizione occupata nella classifica della serie di appartenenza e dalla
più giovane età.

•

Tutti i combattimenti saranno giudicati da giurie valide a norma dell’Art. 81 del Regolamento del
Settore Pro. I pugili tesserati con una stessa ASD/SSD o che abbiano il medesimo procuratore che si
iscrivono al torneo, accettano implicitamente l’ipotesi che possano incontrarsi tra loro e devono
dare priorità allo svolgimento dei match del trofeo rispetto a quelli di attività ordinaria; questi
saranno comunque autorizzati se il tempo di intervallo tra i match lo consente.

•

Il Torneo sarà articolato in quattro fasi di gara: Preliminare - Quarti di finale – Semifinali – Finali.
Nella Preliminare, nei Quarti di finale e Semifinali si gareggerà sulla distanza di 6 riprese di 3 minuti,
con 1 kg di tolleranza, mentre nelle Finali si gareggerà sulla distanza di 8 riprese di 3 minuti al limite
della categoria di peso, senza il kg di tolleranza.

Circolare n. 13 del 17.02.2020

•

I verdetti rispecchieranno la normativa vigente del Regolamento del Settore PRO. Nel caso di
incontro “pari”, “pari tecnico” o “no decision” 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.

•

La ASD o SSD che si aggiudica la realizzazione di un match attraverso la gara d'asta, non può
indicare una data per la realizzazione del match che sia più vicina di gg. 20 (venti) rispetto all'asta
stessa (salvo accordo condiviso tra le parti).

I pugili PRO interessati a partecipare dovranno inviare le proprie adesioni utilizzando l’apposito modulo
predisposto dalla FPI e allegato alla presente circolare, con il consenso della ASD/SSD di appartenenza che
dovrà firmare per accettazione il Regolamento del Torneo. Il documento, completo dei dati richiesti e delle
firme, dovrà essere inviato via e-mail a trofeodellecinture@fpi.it entro il 7 marzo p.v. a partire dalla data
odierna.
Sia il modulo di adesione dei pugili che il Regolamento del Trofeo delle Cinture WBC-FPI potranno essere
scaricati dal sito federale www.fpi.it all’interno della sezione “PRO BOXE” – Trofeo delle Cinture WBC-FPI
Ai fini del disbrigo degli accrediti nelle operazioni di peso e visita medica, i pugili PRO di nazionalità italiana
dovranno presentarsi muniti di:
 Carta di identità o documento equipollente comunque fornito di fotografia;
 Libretto personale FPI, aggiornato con le visite mediche.
I Pugili PRO di nazionalità straniera dovranno presentarsi alle operazioni di peso e visita medica muniti di:
 Certificato di Residenza e/o Permesso di Soggiorno, comprovato da regolare documento di
riconoscimento;
 Libretto personale FPI, aggiornato con le visite mediche.
I Tecnici Sportivi al seguito dei pugili PRO in gara, al fine di prestare la propria assistenza all’angolo,
dovranno esibire il “Pass di riconoscimento della qualifica di Tecnico Sportivo” senza il quale non sarà
consentito l’accesso al campo gare.
Operazioni di Visita Medica e Peso
Le operazioni di visita medica e peso, si dovranno svolgere come da consueta procedura descritta nella
vigente normativa del Regolamento del Settore PRO entro le due ore precedenti l’inizio delle gare. E’
ammessa una tolleranza di 1 kg, solo nelle fasi dei quarti e delle semifinali. Le finali andranno disputate al
limite della categoria di peso di appartenenza.
Campo Gare
Le ASD/SSD AOB e Società Organizzatrici PRO, che si sono aggiudicati gli incontri, potranno realizzare
l’evento in qualunque giorno della settimana ed i loro incontri potranno essere inseriti in manifestazioni
comprendenti anche altri titoli, a condizione che rientrino nel periodo di effettuazione stabilito dalla
presente Circolare.
Contributi a favore delle ASD/SSD e Società Organizzatrici PRO
La FPI provvederà ad assegnare alle ASD/SSD e Società Organizzatrici PRO, un contributo economico per
ciascun incontro pari ad €. 650,00 per i quarti di finale e le semifinali e ad € 800,00 per le finali. Si ricorda
che per i combattimenti del torneo inseriti nelle riunioni miste le diarie per la giuria ed il commissario di
riunione rimangono a carico della FPI.
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Premi e Compensi a favore dei Pugili PRO
L’importo minimo degli ingaggi corrisposti dall’organizzatore ai pugili Pro in gara sarà il seguente:
1) fase eliminatorie € 600,00
2) Semifinali

€ 600,00

3) Finale

€ 750,00

Ovviamente in seguito a trattativa privata o aggiudicazione di asta, potranno eccedere tali importi senza
limite.
Tali compensi sono soggetti al trattamento fiscale agevolato (legge 133/99 e successive modifiche) e
previsto dall’art.67 lettera m) T.U. Imposte Dirette.
Al vincitore verrà consegnata la “Cintura di Campione WBC - FPI” con attestato di partecipazione e
conseguimento del risultato ottenuto. I vincitori del Torneo, a cura del Comitato Tecnico PRO, accederanno
alla classifica della serie superiore, solo a conclusione del Torneo.
La FPI provvederà ad elargire un premio economico diretto pari a € 750,00 al Pugile Campione ed € 250,00
al pugile Finalista.
Spese a carico delle ASD/SSD e Società Organizzatrici PRO
Saranno a carico della ASD/SSD organizzatrice le spese di vitto, alloggio e viaggio (tariffa ferroviaria di 2°
classe) per i pugili PRO impegnati nel torneo e per un accompagnatore a pugile, nonché tutte le altre spese
connesse all’organizzazione di una manifestazione pugilistica.
Sanzioni disciplinari e Penali
La rinuncia a combattere di un pugile, senza giustificato motivo ovvero documentazione formale attestante
tale impossibilità, comporterà l’esclusione dal Torneo attuale, il divieto di iscrizione alla successiva edizione
e il mancato rilascio del N.O. a combattere per 90 giorni a partire dal giorno del ritiro.
Referente della FPI per il Torneo
Marco Bratusch

+39 339 4960540 / trofeodellecinture@fpi.it
-------

Per quanto non contemplato nella presente Circolare, si fa richiamo alle norme previste dalla F.P.I. in
materia tecnico – sanitaria.
I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali sono pregati di dare la massima diffusione alla presente
comunicazione, informando tutti gli interessati nel proprio territorio. Il testo della presente comunicazione
verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.
IL COORDINATORE DEL SETTORE PRO
F.to Prof. Enrico Apa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alberto Tappa

