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Settore Nazionale A.O.B. 
Prot. N. 2611  

Roma, 22 dicembre 2021 

Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati 
degli Organi Territoriali F.P.I. 

  e p.c. 
Ai Sigg.ri Consiglieri Federali  

Loro sedi 

Circolare n. 81 del 22 dicembre 2021 

Oggetto: Modiche Regolamento AOB. 

 Si informa che il Consiglio Federale nella seduta del 20 novembre u.s. ha deliberato l’abrogazione della 
qualifica Elite 2^ serie sia maschile che femminile (artt. 6 e 7). Quindi a partire dalla data 1.01.2022 tutti gli/le 
atleti/e di età compresa tra i 19 anni e i 40 da compiere nell’anno cui il tesseramento si riferisce, saranno 
inquadrati nella qualifica Elite. 

 Con la stagione agonistica 2022 entreranno in vigore anche le nuove categorie di peso IBA (International 
Boxing Association, ex AIBA) per le qualifiche Youth ed Elite: 

• Youth / Elite Femminili: 45/48 – 50 – 52 – 54 – 57 – 60 – 63 – 66 – 70 – 75 – 81 – 81+
• Youth / Elite maschili: 46/48 – 51 – 54 – 57 – 60 – 63,50 – 67 – 71 – 75 – 80 – 86 – 92 – 92+

Per tutte le competizioni in cui gareggiano i pugili Elite uomini nelle categorie di peso da Kg. 48 a Kg. 67 incluso, 
dovranno essere utilizzati i guanti da 10 once, mentre per le categorie di peso da Kg. 71 a Kg. +92, dovranno 
essere utilizzati i guanti da 12 once. 

Per la sola attività ordinaria, ad esclusione di Tornei e Campionati e d’intesa tra i rispettivi tecnici, è consentito 
ai pugili appartenenti alla qualifica Elite uomini, per tutte le categorie di peso, l’uso del casco indossando guanti 
da 10 once.  

I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare, 
informando le ASD/SSD affiliate. Il testo della presente verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito 
web Federale – www.fpi.it.  

   Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 

  Dott.  Alberto Tappa 

http://www.fpi.it/
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