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Aggiornamento in e-learning 
Pugilato a contatto controllato   
 

 Il tesseramento amatori: pre-pugilistica e 
Gym Boxe 

 Obbiettivi per le ASD  (risorse economiche -
coinvolgimento di potenziali sponsor locali - 
attenzione alle indicazioni del ministero 
sport&salute benefici sulla salute pubblica e 
sulla prevenzione di patologie dovute alla 
sedentarietà - 
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Aggiornamento in e-learning 
Pugilato a contatto controllato   

 Per la FPI aumento del numero di tesserati 
condizione indispensabile per essere 
considerati uno sport che porta medaglie 
internazionali unitamente ad una maggiore 
diffusione sul territorio nazionale. 

 Pre-pugilistica allenamenti a carattere 
generale e propedeutici al pugilato.  

 Gym Boxe allenamenti finalizzati alle gare di 
Pugilato a contatto controllato. 
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Le gare di 
Pugilato a contatto controllato  

 Unificazione nazionale del modello di gara e 
della sua valutazione. 

 Calendario nazionale 

 Sviluppo del Campionati Italiano 
(gara/vacanza) a seguito di fasi regionali di  
qualificazione 

 Secondo momento competitivo Coppa Italia 
Amatori Open. 
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Dati CONINET: Gare Amatoriali anni 2017-2018-2019  

  Gare Amatoriali anni 2017-2018-2019   

ANNO REGIONE Manifestazioni 

2019 = 73 gare LOMBARDIA 31 

  PIEMONTE 14 

  ABRUZZO 9 

  MARCHE 9 

  LIGURIA 3 

  CAMPANIA 2 

  LAZIO 2 

  EMILIA ROMAGNA 1 

  UMBRIA 1 

  VENETO 1 

      

      

2018 = 56 gare LOMBARDIA 14 

  MARCHE  11 

  PIEMONTE 10 

  TOSCANA 6 

  CAMPANIA 4 

  CALABRIA 4 

  LIGURIA 4 

  VENETO 2 

  ABRUZZO  1 

  LAZIO 0 

      

      

      

      

2017 = 56 gare LOMBARDIA 18 

  PIEMONTE 10 

  TOSCANA  9 

  LIGURIA 7 

  VENETO 5 

  MARCHE 3 

  CALABRIA 1 

  CAMPANIA 1 

  LAZIO 0 
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Punteggio di merito  
Pugilato a contatto controllato 
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Aggiornamento Nazionale  
in e-learning sulla Gym Boxe 

Contenuti 
NORME - REGOLAMENTO - 

VALUTAZIONE  
 Pugilato a contatto controllato 
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Il modello di gara prevede 
confronto tecnico/tattico, con 
contatto controllato sul RING, 
tra tesserati  della Federazione 

Pugilistica Italiana settore 
AMATORI: Gym Boxe 

Pugilato a contatto controllato 
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 La manifestazione di Pugilato a 
contatto controllato, dovrà essere 
fatta mediante regolare richiesta di 
NULLAOSTA ai C.C.R.R./Delegazioni 

competenti che provvederanno a 
fornire gli ufficiali di servizio (C.d.R. e A/G) 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE gare di 
Pugilato a contatto controllato  
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Alla competizione possono 
partecipare i tesserati, 

appartenenti alla qualifica Gym 
Boxe, attività a contatto 

controllato, di nazionalità italiana 
e straniera, regolarmente tesserati 

per l’anno in corso. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
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 Junior - anni 13/18 (13 compiuti non oltre il 18° anno) 

 

Senior -  anni 18/40 (18 compiuti a 40 da compiere nell’anno)  

 

Master - anni 41/50 (da compiere nell’anno) 
 

Over    - anni 51/65 (da compiere nell’anno) 

 

 

CATEGORIE DI ETÀ 
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Kg. 35/45  (fascia d’età 13 compiuti - 16 anni da compiere nell’anno) 

kg. 45/55     

kg. 55/65     

kg. 65/75      

kg. 75/85    

kg. over 85     

   

CATEGORIE DI PESO 
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 Questo tipo di attività, viste la 
modalità di competizione, deve 
essere portata avanti da tecnici, 

aspiranti/tecnici ed istruttori 
Amatori di Pugilato qualificati dalla 

F.P.I.  

TECNICI ADDETTI 
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 La gara, campionato/torneo o manifestazione 
ordinaria, o inserita in manifestazione 

agonistica ordinaria, sarà gestita da soggetti 
formati ed inseriti nell’elenco di arbitri/giudici 

e commissari di riunione, specializzati in 
Pugilato a contatto controllato a livello 
regionale o nazionale. Costoro, saranno 

nominati dai G.A.G. o dalla C.E.S.A.G. per 
arbitrare e giudicare la competizione. 

 

GIUDICI DI GARA 
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 Tre riprese da 60” , con 60”  di 
pausa. 

TEMPI DI GARA 
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Alla manifestazione dovrà 
presenziare un’autoambulanza 

un medico generico ed un 
addetto al  cronometraggio 

F.P.I.  

AUTOAMBULANZA – MEDICO – 
CRONOMETRISTI 
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 Per quanto concerne Tornei e Campionati, le iscrizioni dovranno 
pervenire ai C.C.R.R./Delegazioni, entro le date previste da 
apposite circolari. 

 Le modalità di partecipazione ed assegnazione dei 
Campionati/Tornei, saranno diffuse alle associazioni dai 
C.C.R.R./Delegazioni o dalla F.P.I. L’obbiettivo è garantire la 
massima partecipazione ed individuare, in relazione alle 
richieste pervenute da parte delle ASD/SSD, le migliori 
situazioni logistiche dove organizzare le gare. 

 Sarà possibile inserire tali Gare anche in manifestazioni di 
attività ordinaria (AOB-Miste-Pro) sempre su nullaosta dei 
C.C.R.R./Delegazioni.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - RICHIESTA 

MANIFESTAZIONE.  
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 1° Confronto di abilità tecnico/tattiche  acquisite    

        (scherma pugilistica con contatto controllato). 

 2° Un richiamo ufficiale o squalifica immediata, in 
caso di condotta palesemente  aggressiva, al 
secondo richiamo si incorre comunque 
obbligatoriamente nella squalifica. 

 3° Tre riprese da  60”, con 60” d’intervallo. 

 4° Verdetto ai punti, per squalifica, assenza 
avversario, pari (V.P – V. Sq. - V. W.O - N.)  

 

        

Regolamento: Gym Boxe 
Pugilato a contatto controllato  
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 5° Partecipanti: tutti gli amatori con visita 
medica di tipo B 1 richiesta per la Gym Boxe. 
 

 6° In gare di campionato/torneo, tra una gara 
e l’altra devono  intercorrere almeno 30’. 

 

 7° Si useranno caschi e guanti  omologati o 
approvati F.P.I. , da 10 oz, in buone condizioni 
messi a disposizione dagli organizzatori o, su 
autorizzazione del C.d.R. anche personali. 

Regolamento: Gym Boxe       
Pugilato a contatto controllato  
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 8° In campionato/torneo arbitreranno e giudicheranno 
arbitro/giudici appartenente al SAG specializzati in 
Gym Boxe (pugilato a contatto controllato). 

 

 9° I campionati/tornei vengono gestiti dai 
C.C.R.R./Delegazioni, relativamente ad iscrizioni e 
sorteggi, con la collaborazione delle associazioni 
richiedenti tali attività (tutte le gare devono 
autofinanziarsi mediante iscrizione stabilita dai 
rispettivi C.C.R.R./Delegazioni). 

Regolamento: Gym Boxe      
Pugilato a contatto controllato  
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 10° Le manifestazioni ordinarie, potranno essere 
richieste con  regolare NULLAOSTA ai 
C.C.R.R./Delegazioni e gestite dalle associazioni 
relativamente a iscrizione e abbinamenti gare 

 11° I  risultati saranno inseriti  nel sistema 
informatico Federale e quindi saranno visibili sul sito 
FPI alla voce Record Amatori. 

Regolamento: Gym Boxe      
Pugilato a contatto controllato  
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Regolamento: Gym Boxe      

Pugilato a contatto controllato  

  12° Durante i Tornei/Campionati, nel caso in 
cui un atleta vinca per squalifica 
dell’avversario dopo aver subito un colpo non 
controllato tale da procurare un infortunio 
(es. epistassi nasale) non potrà comunque 
accedere al turno successivo se la gara è 
prevista nella stessa giornata. Qualora la gara 
successiva è prevista il giorno dopo sarà il 
medico a dare l’idoneità alla gara, in caso 
negativo si decreterà la vittoria per W.O. del 
suo nuovo avversario. 
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 In relazione a valutazioni su esperienze acquisite, 
ed al regolamento precedentemente esplicitato, si 
chiede agli arbitri/giudici, ai tecnici, nonché  agli 
atleti, di attenersi scrupolosamente allo stesso.  

   Tale comportamento consentirà la compilazione     

   del cartellino e quindi del  verdetto, con   

   l’obiettivo di prevenire qualsiasi forma di  

   contestazione. Quindi la compilazione del cartellino  

   terrà conto di:  

 

VALUTAZIONE GARE di Gym BOXE 
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 -Controllo del colpo - in sua mancanza, squalifica o     

     immediata o obbligatoriamente al 2° richiamo. 

 -Vietato il pressing - (alternare attacco e difesa) 

 -Esecuzione corretta delle tecniche     

     difensive ed offensive. 

 -Abilità spazio temporale nella gestione   

    degli spostamenti sul ring, in relazione      

    all’avversario. 

 

VALUTAZIONE GARE di Gym  BOXE 
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 La  palese aggressività deve essere sancita 
con un richiamo ufficiale. 

  L’esecuzione di un colpo preciso e 
controllato deve essere molto valorizzato 

 L’esecuzione di un colpo preciso al corpo 
dopo schivata, deve essere molto 
valorizzato. 

 Il corretto equilibrio di attacco e difesa è un 
valore aggiunto. 

 I cartellini vanno compilati in 10.mi 

 

VALUTAZIONE GARE di Gym BOXE  
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 Per quanto  non contemplato si  
fa riferimento al R.A.G - 

REGOLAMENTO GYM BOXE - 
SETTORE AMATORIALE ed allo 

statuto F.P.I. 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 

27 


