
Settore Tecnico Nazionale 

Prot. n° 150 

Roma, 1 febbraio 2023 

Ai Comitati Regionali e 

Delegazioni Regionali e Provinciali 

p.c.    Ai Sigg. Consiglieri Federali 

Circolare n° 11 del 1 febbraio 2023

 Oggetto: Modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi previsti in Calendario Nazionale 

Con la presente si rendono note le modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi 
previsti in Calendario attività nazionale agonistica, deliberato dal Consiglio Federale nella seduta 
del 28 gennaio u.s.: 

Calendario Attività Nazionale Agonistica / Giovanile / Amatoriale 

entro il 2 aprile   Fasi Regionali Campionati Italiani Schoolboy – Junior M 

14 – 15 – 16 aprile Campionati Italiani Schoolgirl – Junior F – Youth F 

28 – 29 – 30 aprile  Torneo di Qualificazione Campionati Italiani Schoolboy – Junior M 

18 - 19 – 20 – 21 maggio Fasi finali Campionati italiani Schoolboy – Junior M 

24 – 25 giugno   Coppa Italia giovanile 

mese di giugno   Campionato Italiano Gym Boxe 

mese di luglio  Torneo  Nazionale Centro Nord / Centro Sud Schoolboy (13 anni) – 
Junior (15 anni) – Youth (17 anni) 

entro il 24 settembre   Fasi regionali Campionati italiani Youth M 

mese di settembre Fase Nazionale Sparring-io (Trofeo CONI) 

Dal 27 settembre al 1° ottobre Campionati italiani Elite Under 22 M+F 

13 – 14 - 15 ottobre  Torneo di Qualificazione Campionati Italiani Youth 

27 - 28 – 29 ottobre  Campionati Italiani Youth M (quarti / semifinali – finali) 

3 – 4 – 5 novembre  Torneo Nazionale a Squadre Elite femminile WBL 

entro il 12 novembre   Fasi regionali Campionati Italiani Elite M 

17 – 18 – 19 novembre   Torneo Nazionale “A. Mura” – Round Robin – SB– Junior - Youth 

1 – 2 – 3 dicembre  Campionati Italiani Elite M (sedicesimi – ottavi – quarti) 
15 – 16 - 17 dicembre   Campionati Italiani Elite M (semifinali - finali) 

Campionati Italiani Elite F (quarti – semifinali – finali 

Campionati Italiani Schoolgirl – Junior F – Youth Femminili 

Data 14 – 15 – 16 aprile 2023 

Iscrizioni Entro il 16 marzo 2023 

Qualifiche Schoolgirl – Junior F – Youth F di nazionalità italiana o straniera regolarmente tesserate 
per l’anno in corso. 

Requisiti Le atlete straniere Youth dovranno avere 2 anni consecutivi di tesseramento come pugili 
alla FPI (2023 – 2022). 

Selezione La CTN provvederà alla selezione di n. 8 atlete per ogni categoria di peso/qualifica, 
compilando una graduatoria, prendendo in considerazione il curriculum sportivo delle 
Atlete, il punteggio maturato, la partecipazione a Campionati / Torneo Nazionali, etc 



Svolgimento Le competizioni si svolgeranno in tre giornate di gare (quarti, semifinali e finali) ad 
eliminazione diretta. 

Teste di serie Per le qualifiche Junior e Youth sarà prevista la designazione di due teste di serie. 

Note L'assegnazione del Titolo italiano dovrà avvenire con la presenza di almeno 4 
partecipanti al sorteggio nella fase finale del Campionato Italiano. 

 
 

Campionati Italiani Schoolboy – Junior Maschili 

Date Fase Eliminatoria Regionale: entro il 2 aprile 
Torneo di qualificazione: 28 – 29 – 30 aprile 2023 
Fase Nazionale (quarti / semifinali / finali): 18 – 19 – 20 – 21 maggio 

Iscrizioni Entro il 2 marzo 2023 

Qualifiche  Schoolboy – Junior M di nazionalità italiana o straniera regolarmente tesserati per 
l’anno in corso;  

Requisiti Alla data di inizio del Torneo di Qualificazione gli atleti Schoolboy devono aver 
effettuato almeno 1 incontro, gli atleti Junior almeno 3 incontri. 

Elenco Regioni e 
Raggruppamenti 

1. Piemonte - Valle d’Aosta  2. Lombardia  3. Liguria  4. Veneto  5. Friuli V.G. / Trento / 
Bolzano  6. Emilia-Romagna  7. Toscana  8. Umbria  9. Marche  10. Abruzzo - Molise  
11. Lazio  12. Campania  13. Puglia – Basilicata  14. Calabria  15. Sicilia  16. Sardegna 
17. Gruppi Sportivi  

Selezione a) Ad iscrizioni ultimate la CTN selezionerà un massimo di quattro di atleti per 
categoria di peso / qualifica che non parteciperanno alla Fase Eliminatoria 
Regionale, ma che accederanno direttamente al Torneo di Qualificazione. 

b) Conclusa la fase Eliminatoria Regionale, la CTN selezionerà nuovamente quattro 
atleti per ctg di peso / qualifica che non parteciperanno al Torneo di 
Qualificazione, ma che accederanno direttamente alla fase Nazionale. 

Non necessariamente gli atleti selezionati al punto a) devono coincidere con gli atleti 
selezionati al punto b). 

Svolgimento 1) Fasi regionali:  
o Con la fase regionale vengono determinati il 1° classificato, il 2° 

classificato (che subentra in caso di impedimento del 1° classificato), gli 
unici iscritti; 

2) Torneo di qualificazione:  
o partecipano le ctg di peso che dopo la selezione di n° 4 atleti da parte 

della CTN, effettuata dopo la fase regionale, registrano 5 o più atleti 
partecipanti;  

o con sorteggi in FPI per le ctg di peso interessate (fino a 7 atleti) vengono 
determinati eventuali “signori” che accedono direttamente alla fase 
nazionale; 

o I restanti Atleti parteciperanno al Torneo di Qualificazione al fine di 
ultimare la “ griglia dei Finalisti “ per ctg di peso (sedicesimi – ottavi). 

3) Fase nazionale:  
o accedono i 4 Atleti selezionati dalla CTN dopo la fase regionale; 
o le categorie di peso che dopo la fase regionale risultano con massimo 

otto atleti partecipanti e gli atleti sorteggiati “signori”; 
o gli atleti qualificati con il Torneo di Qualificazione. 

Teste di serie E’ previsto nuovo sorteggio per la fase nazionale con la designazione di due teste di serie 
per la qualifica Junior 

Note L'assegnazione del Titolo italiano dovrà avvenire con la presenza di almeno 4 
partecipanti al sorteggio nella fase finale del Campionato Italiano. 

 



Torneo Nazionale Centro Nord / Centro Sud  

Date Mese di luglio 

Iscrizioni Entro il 2 giugno 2023 

Qualifiche  Schoolboy (13 anni / nati nel 2010) – Junior (15 anni / nati nel 2008) – Youth (17 anni / 
nati nel 2006) di nazionalità italiano o straniera regolarmente tesserati per l’anno in 
corso.  

Selezione La CTN provvederà alla selezione per ogni raggruppamento di n. 4 atleti per ogni 
categoria di peso/qualifica; all’atto della realizzazione dei gironi la CTN valuterà le 
esperienze agonistiche di ogni partecipante al fine di garantire il più possibile incontri di 
pari equilibrio. 

Svolgimento Le competizioni si svolgeranno con modalità Round Robin (ogni atleta incontra tutti gli 
atleti del proprio girone). 

Note La composizione dei raggruppamenti Centro Nord e Centro Sud sarà resa nota dopo le 
iscrizioni. 

 
 

Campionati Italiani Elite Under 22 Maschili & Femminili 

Date Dal 27 settembre al 1° ottobre 

Iscrizioni Entro il 28 agosto 2023 

Qualifiche  Elite M e Elite F di nazionalità italiana o straniera regolarmente tesserati per l’anno in 
corso. 

Requisiti Atleti/e stranieri/e dovranno avere 3 anni consecutivi di tesseramento come pugili alla 
FPI (2023 – 2022 - 2021). 

Selezione Per la selezione degli atleti/atlete che avranno formalizzato la suddetta richiesta di 
partecipazione, la CTN prenderà in considerazione i risultati conseguiti sulla base del 
curriculum sportivo (punteggio maturato, partecipazione a Campionati e/o Tornei 
Nazionali ed Internazionali, etc.). 

Svolgimento Le competizioni si svolgeranno in 4 giornate di gare per il settore maschile (ottavi – 
quarti – semifinali – finali con 1 giorno di riposo) e tre giornate di gare per il settore 
femminile (quarti – semifinali e finali). 

Teste di serie E’ prevista designazione di 2 teste di serie per le ctg di peso fino ad otto partecipanti e 4 
teste di serie per le ctg di peso da 9 a 16 partecipanti. 

 Gli atleti / le atlete “Campioni Italiani Elite Under 22 / Campionessa Italiana Elite Under 
22” parteciperanno di diritto alle fasi nazionali eliminatoria dei Campionati Italiani Elite. 

Note L'assegnazione del Titolo italiano dovrà avvenire con la presenza di almeno 4 
partecipanti al sorteggio nella fase finale del Campionato Italiano. 

 
Campionati Italiani Youth Maschili 

Date Fase Eliminatoria Regionale: entro il 24 settembre 
Torneo di Qualificazione: 13 – 14 – 15 ottobre  
Fase Nazionale (quarti / semifinali / finali): 27 - 28 – 29 ottobre 

Iscrizioni Entro il 2 settembre 2023 

Qualifica Youth M di nazionalità italiana o straniera regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

Requisiti Alla data di inizio del Torneo di Qualificazione gli atleti devono aver effettuato almeno 5 
incontri. Gli atleti stranieri dovranno avere 2 anni consecutivi di tesseramento come 
pugili alla FPI (2023 – 2022). 

Selezione a) Ad iscrizioni ultimate la CTN selezionerà un massimo di quattro di atleti per 
categoria di peso che non parteciperanno alla Fase Eliminatoria Regionale, ma 
che accederanno direttamente al Torneo di Qualificazione. 
 



b) Conclusa la fase Eliminatoria Regionale, la CTN selezionerà nuovamente quattro 
atleti per ctg di peso che non parteciperanno al Torneo di Qualificazione, ma che 
accederanno direttamente alla fase Nazionale. 

Non necessariamente gli atleti selezionati al punto a) devono coincidere con gli atleti 
selezionati al punto b). 

Elenco Regioni e 
Raggruppamenti 

1. Piemonte - Valle d’Aosta  2. Lombardia  3. Liguria  4. Veneto  5. Friuli V.G. / Trento / 
Bolzano  6. Emilia-Romagna  7. Toscana  8. Umbria  9. Marche  10. Abruzzo - Molise  
11. Lazio  12. Campania  13. Puglia – Basilicata  14. Calabria  15. Sicilia  16. Sardegna 
17. Gruppi Sportivi  

Svolgimento 1) Fasi regionali:  
o Con la fase regionale vengono determinati il 1° classificato, il 2° 

classificato (che subentra in caso di impedimento del 1° classificato), gli 
unici iscritti; 

2) Torneo di qualificazione:  
o partecipano le ctg di peso che dopo la selezione di n° 4 atleti da parte 

della CTN, effettuato dopo la fase regionale, registrano 5 o più atleti 
partecipanti;  

o con sorteggi in FPI per le ctg di peso interessate (fino a 7 atleti) vengono 
determinati eventuali “signori” che accedono direttamente alla fase 
nazionale; 

o I restanti Atleti parteciperanno al Torneo di Qualificazione al fine di 
ultimare la “griglia dei Finalisti“ per ctg di peso (sedicesimi – ottavi). 

3) Fase nazionale:  
o accedono i 4 Atleti selezionati dalla CTN dopo la fase regionale; 
o le categorie di peso che dopo la fase regionale risultano con massimo 

otto atleti partecipanti e gli atleti sorteggiati “signori”; 
o gli atleti qualificati con il Torneo di Qualificazione. 

Teste di serie E’ previsto nuovo sorteggio per la fase nazionale con la designazione di due teste di 
serie. 

Note L'assegnazione del Titolo italiano dovrà avvenire con la presenza di almeno 4 
partecipanti al sorteggio nella fase finale del Campionato Italiano. 

 
 

Torneo Nazionale Elite a squadre femminili WBL 

Date 3 – 4 – 5 novembre 2023 

Iscrizioni Entro il 2 ottobre 2023 

Note Il Regolamento di svolgimento è a cura della Commissione WBL 

 
 

Torneo Nazionale “A. Mura” riservato alle qualifiche Schoolboy – Junior – Youth 

Date 17 – 18 – 19 novembre 2023 

Note Le modalità di svolgimento, se confermato l’evento, saranno rese note con successiva 
nota. 

 
 

Campionati Italiani Elite Maschili 

Date Fase regionale: entro il 12 novembre 
Fase nazionale eliminatoria (sedicesimi / ottavi / quarti): 1 – 2 – 3 dicembre 
Fase Nazionale (semifinali / finali): 15 – 16 – 17 dicembre 

Iscrizioni Entro il 12 ottobre 2023 



Qualifica Elite M di nazionalità italiana o straniera regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

Requisiti Alla data di inizio della fase nazionale eliminatoria gli atleti devono aver effettuato 
almeno 20 incontri di cui 5 vittorie alla data di chiusura delle iscrizioni alla fase 
regionale. 
Gli atleti con doppio tesseramento FPI e FederKombat dovranno avere effettuato 
almeno 5 incontri di pugilato e 15 incontri con la FederKombat alla data di inizio della 
fase nazionale. 
Gli atleti stranieri dovranno avere 3 anni consecutivi di tesseramento come pugili alla FPI 
e/o con FSN / DSA per le quali è consentito il doppio tesseramento (2023 – 2022 - 2021). 

Selezione La CTN potrà selezionare massimo quattro atleti per categoria di peso che non 
parteciperanno alla Fase Eliminatoria Regionale, ma accederanno direttamente alla fase 
Nazionale eliminatoria. 

 Gli atleti “Campione Italiano Elite Under 22” partecipano di diritto alla fase nazionale 
eliminatoria dei Campionati italiani Elite 

Elenco Regioni e 
Raggruppamenti 

1. Piemonte - Valle d’Aosta  2. Lombardia  3. Liguria  4. Veneto  5. Friuli V.G. / Trento / 
Bolzano  6. Emilia-Romagna  7. Toscana  8. Umbria  9. Marche  10. Abruzzo - Molise  
11. Lazio  12. Campania  13. Puglia – Basilicata  14. Calabria  15. Sicilia  16. Sardegna 
17. Gruppi Sportivi  

Svolgimento 1) Fasi regionali:  
o Con la fase regionale vengono determinati il 1° classificato, il 2° 

classificato (che subentra in caso di impedimento del 1° classificato), gli 
unici iscritti; 

2) Fase nazionale Eliminatoria:  
o partecipano i 4 atleti selezionati dalla CTN;  
o gli atleti qualificati dalla fase regionale (1° classificato / unico iscritto) 

3) Fase nazionale:  
o accedono i vincitori dei quarti di finali. 

 

Teste di serie E’ prevista designazione di due teste di serie per le ctg di peso fino ad otto partecipanti e 
4 teste di serie per le ctg di peso con 9 e più partecipanti. 

Note L'assegnazione del Titolo italiano dovrà avvenire con la presenza di almeno 4 
partecipanti al sorteggio nella fase finale del Campionato Italiano. 

 
Campionati Italiani Elite Femminili 

Date 15 – 16 – 17 dicembre  

Iscrizioni Entro il 15 novembre 2023 

Qualifica Elite F di nazionalità italiana o straniera regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

Requisiti Le atlete straniere dovranno avere 3 anni consecutivi di tesseramento come pugili alla 
FPI e/o con FSN / DSA per le quali è consentito il doppio tesseramento (2023 – 2022 – 
2021) 

Selezione Per la selezione delle atlete che avranno formalizzato la suddetta richiesta di 
partecipazione, la CTN prenderà in considerazione i risultati conseguiti sulla base del 
curriculum sportivo (punteggio maturato, partecipazione a Campionati e/o Tornei 
Nazionali ed Internazionali, etc.). 

 Le atlete “Campionessa Italiana Elite Under 22” partecipano di diritto alla fase nazionale 
dei Campionati italiani Elite 

Svolgimento Le competizioni si svolgeranno tre giornate di gare (quarti – semifinali e finali) ad 
eliminazione diretta. 

Teste di serie E’ prevista designazione di 2 teste di serie 

Note L'assegnazione del Titolo italiano dovrà avvenire con la presenza di almeno 4 
partecipanti al sorteggio nella fase finale del Campionato Italiano. 



 
Disposizioni generali 
La CTN si riserva la possibilità di selezionare Atleti anche adottando criteri e provvedimenti ritenuti più 
opportuni e meritevoli.   
 
ISCRIZIONI 
Le ASD dovranno inoltrare le proprie richieste di partecipazione compilando in ogni sua parte l’apposita 
scheda di iscrizione trasmettendola (via e-mail e/o brevi manu) ai rispettivi Comitati di appartenenza entro i 
termini stabiliti dagli stessi CR.   
Ad iscrizioni ultimate, i competenti Comitati Regionali dovranno sollecitamente inviare alla Commissione 
Tecnica Nazionale per il rilascio del dovuto Nulla Osta Organizzativo, quanto segue: 

o elenco definitivo degli Atleti iscritti e suddivisi per qualifiche e relative categorie di peso,  
o date e modalità di svolgimento gare. 

Gli esiti delle rispettive fasi regionali dovranno essere comunicati al Settore Tecnico Nazionale entro e 
termini stabiliti, indicando:  

o il 1° classificato; 
o il 2° classificato (in caso d’impedimento del 1° classificato Regionale); 
o l’eventuale Atleta qualificato per assenza dell'avversario.   

 
ACCREDITO 
Gli Atleti/ le Atlete dovranno presentarsi muniti di: 
o carta di identità o documento equipollente comunque fornito di fotografia, per atleti/e nazionalità 

straniera è richiesto anche permesso di soggiorno / certificato di residenza;  
o libretto virtuale scaricabile dall’ APP “MY FPI” in Play Store (Android) oppure App Store (IOS), sezione 

“La mia Tessera”.  

I Tecnici Sportivi dovranno presentarsi all’accredito con la tessera virtuale scaricabile dall’ APP “MY FPI” in 
Play Store (Android) oppure App Store (IOS). Comunque, al fine di prestare la propria Assistenza all’Angolo, 
dovranno esibire il “Pass di Riconoscimento di Tecnico Sportivo” senza il quale non sarà consentito l'accesso 
al campo gare. 
Ai fini della conduzione tecnica si precisa che alle ASD è consentito prevedere per i propri Atleti il numero di 
Tecnici Sportivi al seguito, così come di seguito riportato: 

o fino a n. 4 Atleti/e n. 1 Tecnico Sportivo al seguito 
o da n. 5 a 7 Atleti/e n. 2 Tecnici sportivi al seguito 
o da n. 8 Atleti/e in poi n. 3 Tecnici sportivi al seguito. 

 
OPERAZIONI VISITA MEDICA E PESO UFFICIALE  
Alle fasi Regionali dei Campionati Italiani e Tornei Regionali le operazioni di visita medica e peso si potranno 
svolgere con le seguenti modalità: 

o avranno la durata di massimo 2 ore e dovranno terminare almeno 2 ore prima dell’inizio delle gare; 
o alle fasi Regionali i Comitati Regionali possono optare autonomamente per una delle due opzioni di 

seguito descritte: 
- nel caso in cui le operazioni terminano entro le ore 12, al peso non sarà consentita alcuna 

tolleranza rispetto alla categoria di peso di appartenenza; 
- nel caso in cui le operazioni iniziano dopo le ore 12, al peso sarà consentito Kg.1 di tolleranza 

rispetto alla categoria di peso di appartenenza. 

Alle fasi Nazionali di tutti i Campionati Italiani non è consentita alcuna tolleranza di peso.  
Le Atlete dovranno indossare al peso la tenuta di gara (canotta e calzoncini). Ciò determinerà una 
tolleranza rispetto al peso registrato di gr. 300 per l'abbigliamento indossato.  
 
 
 



SORTEGGI 
Al fine di contenere i costi, ciascun Comitato Regionale è autorizzato ad effettuare i sorteggi presso la 
propria sede in modalità streaming.  
In base agli accoppiamenti e al calendario di gare stabilito, saranno chiamati ad effettuare Visita Medica e 
Peso Ufficiale esclusivamente gli atleti in programma nelle rispettive giornate.  
 
REVISIONE DEL VERDETTO 
Si comunica che la revisione del verdetto non è prevista nelle fasi eliminatorie (sedicesimi / ottavi / quarti) 
ma esclusivamente nelle fasi finali (semifinali / finali) dei Campionati Italiani di tutte le qualifiche. 
 
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI:  
Per agevolare la partecipazione degli atleti e dei tecnici sportivi sono previsti, a favore delle ASD / SSD, i 
seguenti contributi: 

a) Contributo per le spese di viaggio: 
La FPI provvederà al rimborso forfettario del viaggio di A/R dalla Provincia di partenza (sede della 
ASD) alla Provincia della sede, con un’indennità forfettaria pari a 0,10 €/km per ogni atleta e 
tecnico da applicare sulle distanze chilometriche (da Provincia a Provincia) indicate nella Tabella 
Federale (METRA) ricavata dalla “Guida Michelin”. Per le trasferte effettuate nell’ambito della 
stessa Provincia non sarà riconosciuto alcun rimborso. 

b) Viaggi aerei:  
Per i viaggi dalle Isole è previsto un rimborso alle ASD, nella misura e con le modalità di volta in 
volta stabilite dalla FPI.  

c) Spese di soggiorno: 
La FPI provvederà direttamente al pagamento delle spese di soggiorno dei partecipanti dal giorno di 
convocazione fino alla conclusione del proprio impegno agonistico. I Gruppi Sportivi (atleti e tecnici 
accompagnatori) invece dovranno farsi carico delle proprie spese relative a vitto e alloggio. 
Nel caso in cui un Tecnico Sportivo Societario, a causa di qualsivoglia impedimento personale, non 
potrà accompagnare un Atleta Minore, quest'ultimo potrà essere affidato, per il solo trasferimento 
e soggiorno nella sede di svolgimento dell’evento, ad un Dirigente regolarmente tesserato con la 
medesima ASD. A tale accompagnatore saranno comunque riconosciuti i contributi spettanti. 

Non saranno riconosciuti rimborsi per motivazioni diverse da quelle citate. 

Nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari, riconducibili a soggetti 
appartenenti a società partecipanti per soggiorno e/o per servizi extra non previsti, non si darà luogo al 
rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione a competizioni successive, fino al raggiungimento 
della quota anticipata. 

 

Tornei Regionali / Interregionali 

I Comitati Regionali possono indire, chiedendo preventiva autorizzazione alla Commissione Tecnica 
Nazionale (CTN), Torneo Regionali o Interregionali per tutte le qualifiche, affidandone l’organizzazione ad 
una o più Associazioni affiliate che si assumeranno ogni responsabilità organizzativa e relativi oneri di 
spesa.  

Per ogni categoria di peso o girone devono risultare almeno 3 iscritti/e, in caso contrario gli incontri 
eventualmente effettuati sono da considerare attività ordinaria.  

Nella scelta delle date di svolgimento si dovrà fare attenzione al Calendario Nazionale in modo tale che 
vengano lasciati almeno 7 giorni da ogni tipo di manifestazione e di 15 giorni d’intervallo da eventuali 
impegni che possono riguardare la qualifica interessata. 

 

 
 



Integrazioni e Modifiche 
Eventuali integrazioni e/o modifiche a quanto sopra rappresentato potranno essere apportate dalla 
competente Commissione Tecnica per l’Attività Nazionale. 
 
Affidamento Eventi 
Le Associazioni/Società sportive dilettantistiche interessate ad eventi in calendario nazionale 2023 
dovranno presentare domanda di affidamento della manifestazione sportiva a mezzo e‐mail all’indirizzo 
nazionale@fpi.it compilando il modulo di affidamento della manifestazione pubblicato sul sito federale, 
supportata dal nulla osta del Comitato Regionale e/o Delegazione di appartenenza, entro e non oltre la 
data del 28 febbraio 2023. 
 

I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali sono pregati di dare la massima diffusione della 
presente Circolare, informando tutte le ASD/SSD affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della 
circolare è pubblicato sul sito web federale – www.fpi.it 

Cordiali saluti. 

              Il Segretario Generale
               Dott. Alberto Tappa 

                  
 

mailto:nazionale@fpi.it
http://www.fpi.it/

