Settore PRO
Prot. 1096 /mml

Roma, 25 settembre 2020
Alle Società Organizzatrici PRO
Ai Sig. Procuratori
Ai Comitati Regionali e
Delegazioni Regionali e Provinciali
p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Settori Federali

CIRCOLARE N. 49 del 25 settembre 2020
Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale nella riunione del 24 settembre 2020 ha deliberato alcune
modifiche al Regolamento del Settore PRO.

Art. 20 – Rinnovo tesseramento - Colloquio
1. I Procuratori che per 24 mesi non rinnovano il tesseramento alla FPI dovranno sostenere un colloquio di
riammissione con il Coordinatore e/o un Componente della Commissione d’Esame del Settore PRO.
Art. 110 - Campione d'Italia sfidante al Titolo del Mondo, d'Europa o dei titoli minori delle sigle

riconosciute dalla FPI - Sfidante al titolo italiano designato challenger al Titolo del Mondo, d'Europa e dei
titoli minori delle sigle riconosciute dalla FPI - Obblighi - Titoli italiani "ad interim"
1. Il campione italiano designato challenger per la disputa dei campionati del Mondo, d'Europa e dei titoli
minori delle sigle riconosciute dalla FPI, a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Ente internazionale
dell'avvenuta designazione, può mantenere il titolo italiano fino alla disputa del titolo internazionale.
Tale disposizione si applica anche nel caso di difesa volontaria dei titoli internazionali.
Nel frattempo, è possibile effettuare un incontro tra due co-sfidanti per la disputa del titolo italiano vacante
"ad interim":
a) in caso di vittoria da parte del campione italiano di uno dei suddetti titoli internazionali, e a seguito
di comunicazione alla FPI di rinuncia al titolo nazionale, il campione "ad interim" diventa campione
italiano a pieno titolo;
b) in caso di sconfitta da parte del campione italiano in uno dei suddetti titolo internazionali, il campione
"ad interim" diventa lo sfidante ufficiale del campione italiano.
Se nel frattempo non viene disputato il titolo italiano "ad interim", il campione italiano, in caso di vittoria
del titolo internazionale, deve optare tra il mantenimento del titolo italiano o del titolo internazionale.
2. Lo sfidante ufficiale al titolo italiano designato challenger al titolo del Mondo, d'Europa o dei titoli minori
delle sigle riconosciute dalla FPI, a seguito della designazione scritta da parte dell'Ente internazionale, deve
optare entro un breve termine per l'una o per l'altra qualifica.
In caso di rinuncia alla disputa del titolo italiano, se sconfitto al titolo internazionale, sarà designato
prossimo sfidante ufficiale al titolo italiano.
3. Anche per i Campionati d’Europa vige la norma (compresa nel Regolamento E.B.U.) che la società italiana
deve organizzare l’incontro su territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che l’incontro sia stato
concluso a trattativa privata o aggiudicato a mezzo asta.
4. Eventuali eccezioni debbono avere il parere favorevole dell’E.B.U., nonché delle parti interessate.
I Sigg.ri 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.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Tappa

