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Prot.  738             Roma, 17 luglio 2020 
Trasmissione via e-mail 

 Ai Sig.rri Presidenti e Delegati  

 degli Organi Territoriali F.P.I. 

                                                                        e p.c.  Ai Sig.rri Consiglieri Federali  

            Loro sedi  

 

Comunicato n. 32 del 17 luglio 2020 
 

Oggetto: Protocollo per le Riunioni di pugilato in emergenza COVID-19 - Disposizioni attuative per gli 
ufficiali di gara. 

Preso atto della Circolare nr. 37 del 13 luglio 2020 circa l’emanazione del Protocollo per le riunioni di 
pugilato in emergenza COVID-19, si comunicano le seguenti disposizioni attuative al fine di fornire le 
necessarie indicazioni per la corretta e puntuale organizzazione e gestione delle riunioni di pugilato:  

1) Test sierologico dei tesserati deve essere almeno qualitativo (IgG - IGM) e non deve avere data 
antecedente i 14 giorni dall’evento. 

2) La misurazione della temperatura e la raccolta delle autodichiarazioni di tutti i tesserati FPI saranno a 
cura del Medico di bordo ring e quest’ultime, una volta inserite in busta chiusa, saranno consegnate al 
Commissario di Riunione. Il previsto registro delle presenze dei partecipanti coincide con il Referto di 
riunione. 

3) Le spese sostenute dagli ufficiali di gara per i test sierologici richiesti dal protocollo che saranno a carico 
della federazione; le relative ricevute di pagamento dovranno essere allegate al modulo di rimborso. 

4) Gli Arbitri sul ring dovranno indossare la sola mascherina FFP2 e guanti monouso in lattice. 
5) Dotazioni di sicurezza (mascherine FFP2, guanti monouso, visiere protettive, termometro infrarossi, gel 

igienizzante, camici monouso) per gli ufficiali di gara saranno forniti direttamente dalla federazione 
attraverso i comitati o le delegazioni regionali di appartenenza. 

6) La fascia temporale delle riunioni ordinarie e miste potrebbe superare le previste 3 ore di durata, a 
parziale deroga di quanto indicato nella Circolare n. 48 del 25 luglio 2019, mentre rimane invariato il 
numero massimo di incontri/riprese in programma.  

7)  Il Commissario di Riunione dovrà monitorare e imporre a tutti i partecipanti il corretto uso dei dispositivi 
di sicurezza sul ring e a bordo ring. 

I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare, 
informando tutti gli ufficiali di gara (Arbitri e Giudici, Commissari di Riunione e Medici di Bordo Ring) 
unitamente alla copia del Protocollo aggiornato. 

Cordiali saluti. 

              Il Segretario Generale 

                                       Alberto Tappa  

 


