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Roma, 13 ottobre 2020
Ai Sig.rri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c. Ai Sig.rri Consiglieri Federali
Loro sedi

Circolare n. 53 del 13 ottobre 2020
Oggetto: misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale COVID-19.
In premessa si evidenzia che il DPCM del 13 ottobre 2020, recante le misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, ha confermato lo svolgimento
degli sport di contatto, tra i quali il pugilato, da parte di tutte le ASD/SSD riconosciute dal CONI/FPI nel
rispetto dei protocolli emanati, nel nostro caso, dalla Federazione Pugilistica Italiana.
In primis, si vuole chiarire che le competizioni organizzate sotto l’egida e il controllo della FPI ovvero
di Pugilato AOB, Pugilato Pro e Gym Boxe sono da considerarsi di tipo agonistico e quindi espressamente
autorizzate.
L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte presso le palestre o altre strutture sportive sono
consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità
alle linee guida già emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi emanati
dalle Regione e Province autonome. Si ribadisce quindi il pieno e rigido rispetto dei Protocolli operativi per
l’attività di base e per l’allenamento predisposti dalla FPI che forniscono indicazioni di carattere operativo ed
organizzativo declinate in base alle specifiche esigenze del pugilato.
Il sopracitato DPCM nel richiamare l’obbligo avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e di indossarli secondo quanto stabilito all’art. 1, comma 1, stabilisce altresì le norme sulla
presenza di pubblico in caso di manifestazioni sportive (art. 1, comma 1, lett. e) nonché sulla partecipazione
di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali in Italia è vietato l’ingresso o è prevista la
quarantena (art. 1, comma 1, lett. h).
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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