
 
 
Il Segretario Generale Roma, 25 Luglio 2019 
 
Prot. n. 1525 

  Ai Comitati Regionali e Delegati F.P.I. 
  Alle Società Organizzatrici 
  Ai Commissari di Riunione 
 
 

Circolare  n. 48 del 25 luglio 2019 
 

Oggetto: durata riunioni AOB e/o miste e Centri Neurochirurgici. 

 

Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale del 13 Luglio u.s., ha discusso e deliberato i 
seguenti punti che riguardano le riunioni AOB e/o miste, come di seguito riportato: 

 
SETTORE AOB 
- fissato il limite massimo di durata delle riunioni AOB e/o Miste in 36 round da 3 minuti ciascuno o 

tempo equivalente. A titolo esemplificativo, qualora si tratti di soli incontri Elite / Youth (3 riprese da 3 
minuti) potranno essere effettuati un massimo di 12 incontri; oppure, in caso di riunione mista (PRO:  6 
riprese da 3 minuti - AOB: 3 riprese da 3 minuti) potranno essere effettuati, ad esempio, un massimo 
di 3 incontri PRO e 6 incontri AOB oppure 1 incontro PRO e 10 incontri AOB, etc.. Infine, in caso di 
attività delle qualifiche Schoolboy/girl o Junior, essendo la durata di ciascun round pari a 1' 30'' o 2 
minuti il limite massimo di round potrà essere aumentato proporzionalmente; 

 
SETTORE SANITARIO 
- si ribadisce che non è necessario allertare preventivamente il Centro di Neurochirurgia della struttura 

ospedaliera indicata nella richiesta di autorizzazione della riunione; al contempo si rammenta che “le 
riunioni devono svolgersi in località dalle quali sia possibile raggiungere entro un’ora un Centro di 
Neurochirurgia effettivamente operante, da individuare a cura degli organizzatori; ove ciò non sia 
possibile, potranno essere autorizzate purché l’organizzatore metta a disposizione oltre all’ambulanza 
di rito un presidio mobile di rianimazione con personale medico (rianimatore) e paramedico dedicato” 
(comma 1 – art. 12 Regolamento Sanitario Federale). 

 
La presente Circolare annulla e sostituisce tutte le precedenti di pari contenuto ed è consultabile sul sito 

federale (www.fpi.it).  
 
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare. Il testo 

della presente verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web Federale – www.fpi.it.  
 
Cordiali saluti. 

         
     Dott.  Alberto Tappa 
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