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La Light Boxe è un’attività amatoriale competitiva riconosciuta nel settore amatoriale della 
Federazione Pugilistica Italiana, unica autorizzata a svolgere sul territorio nazionale, mediante i 
suoi regolamenti, l’attività di pugilato, in ogni sua forma. 
  
Gli Atleti della Light Boxe pertanto, dovranno essere tesserati alla F.P.I. ed in regola con il 
tesseramento attraverso le Associazioni ad essa affiliate, secondo i termini e le modalità 
indicate nelle apposite circolari annualmente emanate dalla F.P.I. e non potranno svolgere 
medesime attività in altri contesti e/o in altri Enti o Federazioni. 
  
Possono praticare l’attività competitiva di Light Boxe ed essere Atleti di questa, tutti i soggetti 
d’età, uomini e donne, di nazionalità italiana e straniera, Tecnici e Dirigenti dai 13 ai 65 anni. 
  
Ogni atleta della Light Boxe per la partecipazione a gare dovrà essere in regola con il 
tesseramento da amatore ed essere munito di certificato di idoneità sportiva non agonistico B1  
(E.C.G. a riposo e dopo sforzo) e dovrà disporre di un proprio "Libretto Personale" dove 
saranno trascritti i dati relativi alle visite mediche, al tesseramento, le dimostrazioni e l'attività 
competitiva non agonistica svolta. 
  
Non possono partecipare alle competizioni di Light Boxe gli atleti tesserati o che sono stati 
tesserati come agonisti e che hanno svolto attività competitiva (tranne eventuali deroghe di volta 
in volta valutate da questo Comitato).  
  
 
 

REGOLAMENTO REGIONALE  LIGHT BOXE 
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Categorie di età:  

JUNIOR Anni 13/20 

SENIOR Anni 21/40 

MASTER Anni 41/65 

 

 Per le manifestazioni ordinarie di carattere regionale, organizzate da ASD/SSD al di fuori di 
contesti interregionali e fasi regionali di eventi nazionali, può essere consentita la gara tra Atleti 
di diverse categorie d’età, purché non abbiano più di 5 anni di differenza tra loro e non più di 3 
anni per quanto riguarda gli Junior. 

  
Categorie di peso: 

45/55 55/65 65/75 75/85 +85 

  

 Per le manifestazioni ordinarie di carattere regionale, organizzate da ASD/SSD al di fuori di 
contesti interregionali e fasi regionali di eventi nazionali, le categorie di peso dovranno seguire 
il seguente criterio e potrà essere consentita la gara tra Atleti di diverse categorie di peso, 
purché gli Atleti non abbiano più di 5 Kg. di differenza tra loro:  

 

45/50 50/55 55/60 60/65 65/70 70/75 75/80 80/85 +85 

 
 
Tecnici addetti: 
Questo tipo di attività, viste le modalità di competizione, deve essere guidata da Tecnici o 
Aspiranti Tecnici che abbiano ben chiare le norme regolamentari e sanitarie relative all’attività di 
Light Boxe. 
 
Ufficiale e Giudici/Arbitri di gara: 
Le competizioni, saranno gestite da Ufficiali di gara/Commissari di Riunione e Giudici/Arbitri 
specializzati in Light Boxe a livello regionale e nazionale.  
 
Tempi di gara: 
Tre riprese da 60’’ per i terza e seconda serie e potrà essere di 1’ 30’’ per i prima serie, con 1’ di 
intervallo. 
 
Passaggi di Serie: 
L’attività prevede tre fasce di abilità acquisite: 1^ serie - 2^ serie - 3^ serie. Il passaggio di serie 
superiore avviene mediante record personale (indipendentemente dal verdetto della gara). Dopo 
la 6^ gara avviene il passaggio a seconda serie, dopo l’11^ gara alla prima serie. Solo dopo il 15° 
incontro i prima serie possono gareggiare con riprese da 1’ 30’’. 
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Il confronto nella fascia d’età 13/20 anni, è previsto quando tra i due atleti  non vi è una differenza 
di età superiore ai  3 anni. 
 
E’ ammesso il confronto tra atleti  3^ - 2^ e 1^ Serie;  solo il confronto tra 1^  serie, potrà essere 
sulla distanza di 1’30”. 
  
Regolamento gare: 

 Confronto di abilità tecnico/tattiche acquisite tra le tre serie (scherma pugilistica); 

 Fino a un richiamo ufficiale in caso di condotta palesemente aggressiva, al secondo si incorre 
nella  squalifica; 

 Verdetto ai punti o per squalifica (VP – PP — N – VSQ);  

 In gare di campionato/torneo, tra una gara e l’altra dei medesimi Atleti deve intercorrere 
almeno 1 ora; 

 Si useranno caschi e guanti omologati o guanti verificati idonei da 10oz.;  

 In campionato/torneo arbitreranno Arbitri/Giudici specializzati in Light Boxe (arbitri FPI) e 
giudicheranno il combattimento l’arbitro e due giudici anch’essi formati analogamente; 

 I campionati/tornei vengono gestiti dal Comitato relativamente ad iscrizioni e sorteggi, con la 
collaborazione delle ASD/SSD richiedenti tali attività (tutte le gare devono autofinanziarsi 
mediante iscrizione stabilita da Comitato/Società); 

 Le manifestazioni ordinarie potranno essere richieste con regolare NULLAOSTA al C. R. e gestite 
dalle Associazioni relativamente a iscrizione e abbinamenti gare; 

 I  risultati saranno inseriti nel S.I.F. Federale e quindi saranno visibili sul sito FPI alla voce Record 
Amatori. 

 
VALUTAZIONE GARE AMATORI 
In relazione a valutazioni su esperienze acquisite ed al regolamento di seguito allegato, si chiede 
agli Arbitri/Giudici, ai Tecnici, nonché agli Atleti, di attenersi scrupolosamente a quanto di seguito 
esplicitato e quindi nella compilazione del cartellino e quindi del verdetto, al fine di prevenire 
qualsiasi forma di contestazione. I criteri di valutazione saranno: 

 Il colpo portato volutamente a contatto, prevede un richiamo ufficiale, al secondo squalifica 
senza esitazioni; 

 L’atleta che va avanti in modo continuo, deve essere richiamato, e non si deve richiamare il suo 
avversario che si difende con colpi di sbarramento;  

 Valutare le abilità tecniche e la loro esecuzione;  

 Le abilità difensive e la loro esecuzione;  

 La palese aggressività deve essere sancita sul cartellino con un “ J “ se l’Arbitro non richiama; 

 L’esecuzione di un colpo preciso e controllato deve essere premiato come un conteggio nei 
professionisti (vincita della ripresa); 

 L’esecuzione di un colpo preciso al corpo dopo schivata, deve essere premiato come un 
conteggio nei professionisti (vincita ripresa); 

 I cartellini vanno compilati in decimi.  
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Le manifestazioni: 
 
Tutte le Manifestazioni, ordinarie di Light Boxe o del calendario per il Campionato Regionale di 
Light Boxe, possono essere organizzate, previa richiesta al competente Comitato Regionale, 
dalle Associazioni e Società in regola con l’affiliazione alla F.P.I.. 
  
Il Comitato Regionale autorizza l’organizzazione delle manifestazioni a seguito della competente 
verifica e vigila sul regolare svolgimento nel rispetto dello specifico regolamento tecnico di cui 
all’art. 7.  
 
In particolare il rilascio del Nulla Osta alla manifestazione avviene a seguito del controllo del 
programma gara, dove tutti gli Atleti in gara devono risultare tesserati ed in regola con le visite 
mediche. 
 
Il Comitato Regionale nominerà l’Ufficiale di gara/Commissario di gare amatoriali (in primis dovrà 
essere un Commissario di Riunione o eventualmente Tecnico abilitato) e tramite il G.A.G. 
Lombardia l’Arbitro/Giudice delegato/i allo svolgimento della manifestazione.  
 
In caso di manifestazioni con un numero superiore di 12 gare, gli incaricati Giudici/Arbitri saranno 
nel numero di 2, mentre per le manifestazioni di Campionato Regionale nel numero di 3. 
  
La società organizzatrice dovrà farsi carico di erogare all’Ufficiale/Commissario di gare amatoriali 
e all’Arbitro/Giudice delegati, un compenso forfettario come rimborso spese e come di seguito 
indicato: 
€ 30,00 ciascuno se provenienti dalla stessa Provincia; 
€ 50,00 ciascuno se provenienti da altra Provincia; 
€ 20,00 ciascuno in caso di manifestazione mista, con gare di Light Boxe a sottoclou di altre 
competizioni AOB/PRO se già incaricati anche per queste. 
 
Il luogo della manifestazione, con oneri a carico della società organizzatrice, dovrà prevedere un 
ring omologato secondo i criteri dettati dai regolamenti F.P.I., un annunciatore e un 
cronometrista (rappresentato anche da un Istruttore abilitato o da altra persona valutata 
idonea al caso ed individuata dal Commissario della manifestazione anche su indicazione 
dell’organizzatore), un servizio di ambulanza ed un medico munito di timbro di riconoscimento 
identificabile. 
  
Tutte le manifestazioni di Light Boxe dovranno prevedere un autofinanziamento mediante una 
quota d’iscrizione alle gare, che di volta in volta, verrà stabilità da questo Comitato o dalla/e 
ASD/SSD organizzatrici sempre destinatarie di tali quote di iscrizione. 
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L’ASD/SSD organizzatrice, trattandosi di un’attività che deve dar spinta alla promozione del 
nostro movimento, dovrà garantire standard qualitativi idonei, prediligendo le organizzazioni in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico e premi ai partecipanti.    
  
Responsabili Regionali per l’attività Light Boxe: 
Presso il Comitato Regionale Lombardo è presente con nomina, il Responsabile per l’attività 
amatoriale nella persona di Rigatti Luchini Carlotta (Tecnico Sportivo, Componente Commissione 
Amatoriale Nazionale e Responsabile Attività Nazionale Light Boxe) e il Referente per l’Attività 
Regionale Light Boxe Leva Luca (Dirigente Societario e Vice Presidente Comitato Regionale 
Lombardo) che coordina un apposito e specifico gruppo di lavoro inserito nella Commissione 
Tecnica Regionale, formato dai Tecnici Comi Marco, Lucca Davide, Salmenini Marco e Veronese 
Claudio, tutti con compiti di promozione, organizzazione e controllo dell’attività regionale di Light 
Boxe. 
 
 

Il Presidente del Comitato Regionale Lombardo F.P.I. 
Massimo Bugada 

(firmato agli atti) 


