Settore PRO
Prot. n. 838

Roma, 5 maggio 2022
Spett.li
Società Organizzatrici PRO
ASD/SSD AOB
Procuratori Sportivi di Pugili Pro
Organi Territoriali della FPI

Comunicato n. 23 del 5 maggio 2022
Oggetto: Trofeo delle Cinture 2022 – 4^ Edizione.
In riferimento alla Circolare nr. 21 del 7 marzo 2022 di pari oggetto, con la presente si comunica
che, a seguito delle richieste di proroga dei termini di iscrizione nonché per consentire la più ampia
partecipazione, si è stabilito di rivedere termini e modalità del torneo.
A tal fine si riportano le novità introdotte al Regolamento del Trofeo delle Cinture 2022, così come di
seguito specificato:
o Sono ammessi i pugili Pro Under 28 (nati dal 1994) di nazionalità italiana e straniera, regolarmente
tesserati alla FPI per l’anno in corso, appartenenti alle qualifiche 2^ e 3^ serie;
o E’ inserita anche la categoria di peso SUPERWELTER;
o E’ consentito un eventuale cambio di categoria di peso per coloro che avessero già inoltrato la
domanda di iscrizione.
A tale riguardo sono riaperti i termini di iscrizione o di modifica della categoria di peso da parte delle
ASD/SSD o Procuratori interessati il cui termine è fissato alla data di venerdì 13 maggio p.v..
Con successiva comunicazione sarà indicato il nuovo termine di effettuazione dei sorteggi, in diretta
Live Streaming sul canale FPI Channel su YouTube, previa pubblicazione sul sito federale www.fpi.it
dell’elenco dei pugili partecipanti.
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 del
presente comunicato verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Alberto Tappa
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