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Il Segretario Generale Roma, 3 Febbraio 2022 
Prot. n. 168/do 

  Ai Comitati Regionali e Delegati F.P.I. 
  Alle Società Organizzatrici 
  Ai Medici Fiduciari Regionali 
 

CIRCOLARE N. 11 DEL 3 FEBBRAIO 2022 

 

Oggetto: tariffe mediche. 

Alla luce di quanto stabilito dal Consiglio Federale del 28 Gennaio u.s., si riportano di seguito le tariffe mediche in 
vigore. La presente Circolare annulla e sostituisce tutte le precedenti di pari contenuto.  

 

SETTORE PRO 

Titoli Italiani 

Medico designato per il solo Titolo Italiano PRO (onere a carico dell’Organizzatore): 

- servizio a bordo ring - euro 200,00; 

Visite pre-gara dei due pugili PRO del Campionato Italiano PRO (onere a carico dell’Organizzatore):  

- euro 25,00 - per ogni pugile visitato; 

Restano a carico dell’Organizzatore anche i costi del servizio di medico di bordo ring per gli incontri del sotto-clou. 

 

Titoli Internazionali 

Medico designato per il Titolo Internazionale PRO (onere a carico dell’Organizzatore): 

- servizio a bordo ring - euro 250,00; 

Visite pre-gara di tutti i pugili PRO (onere a carico dell’Organizzatore):  

- euro 25,00 - per ogni pugile visitato con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 250,00 euro a sessione; 

Rappresentante Federale Antidoping - Titoli Internazionali (onere a carico dell’Organizzatore) 

– euro 120,00; 

Qualora il medico designato per il Titolo Internazionale PRO, coincidesse con il ruolo di Rappresentante Federale Antidoping, al 
Medico verrà riconosciuto il compenso per entrambe le prestazioni.  

Per i suddetti Titoli le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell’Organizzatore. 

 

SETTORE AOB 

Campionati e Tornei Nazionali e Manifestazioni Internazionali (a carico della F.P.I.): 

- Visite pre-gara – euro 75,00 a sessione; 

- Servizio a bordoring – euro 25,00 per ora con un minimo di euro 150,00 (per le prime 4 ore). 

Ai medici di servizio, previa autorizzazione all’uso dell’auto, la FPI riconoscerà inoltre le spese di viaggio (euro 0,27 a km ed 
eventuali pedaggi autostradali in originale) nonché vitto e alloggio. La tariffa decorre dall’ora di inizio della manifestazione. 

Riunioni di Club AOB e MISTE (onere a carico dell’Organizzatore): 

- Servizio a bordo ring – euro 200,00 per le prime 6 ore - euro 35,00 per ogni ora successiva. 

Il compenso per il servizio di bordo ring è comprensivo delle visite pre-gara degli AOB e dei PRO che vengono effettuate 
almeno due ore prima dell’inizio della riunione, la cui durata non potrà superare le tre ore, con spese di viaggio e soggiorno dei 
Medici di servizio a carico delle ASD/SSD organizzatrici. 

 

Medico al seguito delle squadre nazionali all’estero:  

- diaria giornaliera di euro 90,00 lorde. 

 

La presente Circolare sarà consultabile sul sito federale (www.fpi.it). 

Cordiali saluti. 

           Dr. Alberto Tappa 
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