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Roma, 21 maggio 2021
Ai Sig.rri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c. Ai Sig.rri Consiglieri Federali
Loro sedi

Circolare n. 43 del 21 maggio 2021
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLENAMENTI E EVENTI/COMPETIZIONI FPI IN REGIME DI
EMERGENZA COVID-19.
In premessa si evidenzia che in data 18 maggio 2021 è entrato in vigore il Decreto-Legge nr. 65 che
ha introdotto nuove disposizioni che interessano direttamente e indirettamente il mondo dello sport in zona
gialla. Nello specifico a partire da lunedì 24 maggio 2021 sono consentite le attività delle palestre nel
rispetto delle linee guida e degli appositi protocolli. Nello specifico sono consentite le seguenti attività:
•

gli allenamenti con contatto degli Atleti tesserati per l’anno in corso, in regola con le certificazioni
mediche agonistiche previste, per Pugilato PRO, AOB e GYM BOXE nel rispetto dello specifico
Protocollo e linee guida adottati dalla FPI per gli allenamenti con contatto;
• gli allenamenti in forma individuale degli Atleti tesserati per l’anno in corso, in regola con le
certificazioni mediche non agonistiche, per Pugilato Pre-pugilistica (dai 13 anni) e Giovanile (5/13
anni) a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e
che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo, rispettando anche lo
specifico protocollo e linee guida già adottato dalla FPI per gli allenamenti con distanziamento, con
la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
• gli eventi e le competizioni anche ordinarie, poiché di carattere nazionale, organizzate sotto l'egida
e il controllo della FPI, per Pugilato PRO, Pugilato AOB e Pugilato Amatoriale GYM BOXE nel rispetto
dello specifico protocollo e linee guida adottati dalla FPI per le Riunioni di Pugilato.
Si ricorda altresì che a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, è consentita la presenza di pubblico agli
eventi e alle competizioni pugilistiche di livello agonistico se riconosciuti di preminente interesse nazionale
- come già previsto dalla normativa vigente - organizzati in luoghi ritenuti idonei, con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia
per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Per quanto concerne le
competizioni di pugilato non riconosciute di preminente interesse nazionale (es. Riunioni Ordinarie Gym Boxe,
ecc.) l’apertura al pubblico sarà dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso. La capienza consentita non
può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non
può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi
nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport,
sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnicoscientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli eventi e le competizioni
sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.
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In tal senso la F.P.I. ha redatto appositi protocolli - pubblicati nella apposita sezione Emergenza Covid
sul sito federale - al fine di agevolare la ripresa delle attività e nel pieno rispetto di tali linee guida che
forniscono pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e
dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi,
centri di attività motoria, palestre o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità. Inoltre, tale
protocollo non sostituisce in alcun modo le disposizioni delle Autorità Preposte, alle quali ogni singola
Organizzazione Sportiva è tenuta al rispetto, e sono valide in funzione delle relative Ordinanze Regionali.
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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