Prot. 438
Trasmissione via e-mail

Roma, 9 marzo 2021
Alle SSD Organizzatrici Pro
Ai Sig.rri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c. Ai Sig.rri Consiglieri Federali
Loro sedi

Circolare n. 18 del 9 marzo 2021
Oggetto: Interventi a sostegno delle Società Organizzatrici Pro – Stagione Agonistica 2021.
Il Consiglio Federale nella riunione dell’8 marzo u.s. ha approvato una apposita manovra di supporto per
il movimento Pro a favore di un settore federale particolarmente penalizzato dall’emergenza sanitaria. Tali
interventi, di carattere eccezionale, sono finalizzati alla valorizzazione e alla ripresa delle attività PRO nonché
alla promozione e al rilancio del pugilato sulle maggiori emittenti televisive.
Nel dettaglio sono previsti appositi contributi federali per l’organizzazione di grandi eventi in Italia con
pugili italiani per le seguenti tipologie:
•

€ 5.000,00 Titoli italiani Pro

•

€ 10.000,00 Titolo Europeo EBU

•

€ 15.000,00 Titolo mondiale (WBC, WBO, WBA, IBF, IBO)

Inoltre, in relazione ai canali di trasmissione di un evento pro titolato, sono previsti i seguenti un
contributi integrativi per la copertura diretta dei costi di produzione (es. impianto luci ring, ecc.):
•
•

€ 3.000,00 Evento in diretta RAI
€ 1.000,00 Evento in diretta Gazzetta.it/FPI Official Channel (incluso service di produzione)

La scelta degli eventi verrà effettuata dal Settore Pro sulla base del calendario ufficializzato dalle Società
Organizzatrici in ossequio alle previste procedure e alla contestuale cessione dei diritti TV/WEB. Inoltre,
dovranno essere rispettati i relativi standard qualititivi per la produzione dell’evento i quali saranno oggetto
di successivo comunicato.
Si ricorda che nella organizzazione delle riunioni di pugilato - attualmente in modalità a “porte chiuse” rimane l’obbligo di adottare il vigente Protocollo per le competizioni (aggiornato al 12/02/2021) al fine di
garantire la massima tutela della salute e della sicurezza degli atleti, dei tecnici e di tutti gli addetti ai lavori,
salvo diverse e più stringenti indicazioni da parte delle autorità preposte.
I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare,
informando tutte le Associazioni e Società Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della
presente circolare verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Alberto Tappa
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