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COMUNICATO n. 38 del 23/05/2018

OGGETTO: OBBLIGHI REGOLAMENTARI ORGANIZZAZIONE RIUNIONI CON INCONTRI INTERNAZIONALI.
In considerazione del particolare incremento delle attività di livello internazionale di club tra pugili AOB,
con il presente comunicato si vuole ribadire la scrupolosa osservanza delle vigenti normative che disciplinano lo
svolgimento degli incontri di pugilato, al fine non solo di agevolare il regolare svolgimento dell’attività federale
ma di assicurare la massima tutela del pugile impegnato. A tal proposito si riporta integralmente quanto previsto
dal Regolamento del Settore AOB:
Art. 30 - Incontri Internazionali
1- L’attività a livello internazionale, di club o regionale, è consentita a tutti i pugili. Le ASD/SSD che intendono
organizzare incontri fra pugili tesserati con la FPI e pugili tesserati con federazioni estere, dovranno farsi inviare
il nulla osta (redatto in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo) della Federazione di
provenienza degli ospiti, in cui deve risultare la data di nascita, il record e l’idoneità fisica dei singoli pugili
redatto non meno di 10 giorni dalla data prevista per l’incontro.
2- Le Società che intendono partecipare con i propri atleti a incontri internazionali di club che si svolgono fuori
dal territorio nazionale dovranno richiedere il Nulla Osta al Comitato o Delegazione Regionale di competenza
fornendo i nominativi dei propri pugili impegnati ed i nominativi ed i record dei pugili di altre federazioni a cui
saranno opposti. Successivamente il Nulla Osta dovrà essere riconsegnato al competente Comitato o
Delegazione Regionale completo dei risultati ed a firma dal responsabile della manifestazione.
Nei due casi il nullaosta agli incontri viene rilasciato dal Presidente di Comitato o Delegato Regionale, a
condizione che vi sia affinità agonistica e di età tra i rispettivi avversari. Non sono ammesse sostituzioni se non
già previste ed approvate. Le stesse norme valgono per incontri singoli tra pugili tesserati con la FPI e pugili
tesserati con Federazioni Estere.
3- Devono essere invece autorizzati dalla FPI gli incontri singoli o di squadra, riguardanti i pugili classificati di
Interesse Nazionale.
Nel chiedere ai Comitati e Delegazioni Regionali in indirizzo di rendere nota la presente comunicazione a
tutte le ASD e SSD, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
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