Segretario Generale

Prot. n. 804

Roma, 3 maggio 2022
Ai Sigg. Presidenti e Delegati
Organi Territoriali F.P.I.
E p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali

Circolare n. 34 del 3 maggio 2022
Oggetto: Protocollo per le competizioni di pugilato 2022.
Come previsto dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, a decorrere dal 1° maggio 2022, cessa
l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso del pubblico agli eventi e alle
competizioni sportive, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto,
centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e per
l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.
Con la successiva pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire
dal 1° maggio 2022, viene altresì disposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso ovvero per gli eventi e
le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
A tale riguardo è stato aggiornato il Protocollo per le competizioni finalizzato a garantire la massima
tutela della salute e della sicurezza degli atleti, dei tecnici e di tutti gli addetti ai lavori nel quale è stato
mantenuto l’obbligo – ma solo per gli atleti partecipanti a Campionati e Tornei Nazionali AOB - di esibire il
referto negativo del test antigenico o molecolare, il quale non deve avere data antecedente 48 ore
dall’inizio dell’evento, il cui risultato va inserito nella prevista autodichiarazione.
I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare,
informando tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della
presente circolare ed il relativo Protocollo verranno diramati anche attraverso la pubblicazione sul sito web
federale – www.fpi.it .
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa
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