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Lega Pro Boxe
CIRCOLARE N. 52 del 25 maggio 2017

Oggetto: SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER RIUNIONI MISTE AOB/PRO A FAVORE DELLE ASD.
Facendo seguito alla circolare nr. 44 del 27/04/2017 con la riclassificazione dei Pugili Pro in 1^,
2^ e 3^ serie e la conseguente abolizione dei Pugili Neo-Pro, è stata riformata la precedente
disposizione (Circolare nr. 88 del 13/12/2016) con un rinnovato sostegno delle attività agonistiche dei
pugili PRO prevedendo che nelle RIUNIONI MISTE con almeno 7 incontri organizzate dalle ASD, che
comprendano fino ad un massimo di 3 (tre) incontri tra Pugili Pro (tesserati con la FPI), i costi per le
spese degli ufficiali di gara saranno a carico del Comitato Regionale FPI, secondo quanto disciplinato
dall’art. 70 del Regolamento Settore Pro (Le ASD affiliate alla FPI possono organizzare riunioni miste
comprendenti ognuna un massimo di 2 (due) incontri di Pugili Pro 1^ serie che non prevedano titoli in
palio ed un massimo di 3 (tre) incontri di Pugili Pro 2^ e 3^ serie). In tal caso le ASD dovranno versare
la sola tassa riunione organizzativa pari ad € 50,00 la cui ricevuta di pagamento dovrà essere
trasmessa all’atto della richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale competente.
I casi invece in cui le ASD dovranno invece farsi carico delle spese degli ufficiali di gara, ma
senza versare la tassa riunione organizzativa di € 50,00, saranno:
• Riunioni pugilistiche che non raggiungano almeno 7 incontri (compresi max 3 incontri di Pugili Pro);
• Riunioni pugilistiche miste che comprendano più di 3 incontri di Pugili Pro.
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Si ribadisce che, come riportato nelle precedenti circolari, in occasione delle riunioni miste si dovrà
comunque versare una tassa gara pari ad € 50,00 per ogni match tra pugili Pro (senza titolo in palio)
esclusivamente alla FPI, entro e non oltre 2gg dalla manifestazione.
Riguardo al pagamento delle sopracitate tasse l’importo delle stesse sarà addebitato
nell’economato della ASD organizzatrice tramite il sistema Coninet al momento della registrazione
della riunione. Nel caso in cui il saldo non sia sufficiente a coprire l’importo delle tasse sarà
necessario provvedere al pagamento esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
• Bollettino MAV da pagare presso qualsiasi sportello bancario o attraverso i servizi di online
banking inserendo il codice identificativo contenuto nel MAV (da stampare tramite Coninet);
• Carta di Credito o Prepagata - modalità POS BNL (pagamenti on line) sul sito Coninet;
• Bonifico – Codice IBAN: IT23R0100503309000000001200 - BNL. Il versamento deve essere
intestato alla Federazione Pugilistica Italiana (Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma) e deve
riportare la corretta causale e la denominazione dell’Associazione/Società Sportiva o del
tesserato.
Tale circolare entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2017 e di conseguenza annulla e
sostituisce tutte le precedenti delibere o comunicazioni nelle materie corrispondenti.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati Regionali sono pregati di dare la massima diffusione della
presente circolare, informando tutte le Società e Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di
competenza.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Tappa

