
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 
REGOLAMENTO CENTRI FEDERALI 

 

Per disciplinare e dettare delle linee guida per l'adesione delle ASA ai Centri 
Federali, il Consiglio Federale delibera  il seguente regolamento di attuazione:  
 
- la FIPM istituisce i Centri Federali per la formazione e la specializzazione 
degli atleti presso le strutture sportive del CPO di “Montelibretti”, CPO  "Giulio 
Onesti" di Roma e Centro Sportivo di “Guardiagrele” ed in tutte quelle strutture 
che saranno in futuro riconosciute come Centri Federali e gestite dalla FIPM.  

- Ogni ASA dovrà presentare richiesta di adesione al Centro Federale  entro il 
31 luglio di ogni anno ed entro il 15 settembre  dovrà presentare un elenco 
degli atleti che afferiranno a tali Centri. Tale richiesta dovrà essere corredata 
dalla seguente documentazione: 
 
a) schede anagrafiche 
b) categorie di appartenenza di ogni atleta  
c) certificati medici.  
 
I gruppi di allenamento saranno formati in base all'età ed alla categoria di 
appartenenza degli atleti. 
 
 Al termine dei corsi di scuola nuoto, gli allievi saranno inseriti in un gruppo 
definito di Avviamento al Pentathlon Moderno.  
 
A partire dal secondo anno della categoria Esordienti “A” e fino ad arrivare alla 
categoria Junior, gli atleti faranno parte del gruppo definito di "Alta 
Specializzazione”. 
 
-  Ogni ASA dovrà corrispondere alla FIPM una quota di partecipazione 
proporzionale al numero di atleti iscritti al Centro Federale. 
  
- Per svolgere l’attività del Pentathlon Moderno nei Centri Federali. la quota 
annua prevista sarà stabilita anno per anno dal Consiglio Federale. 
 
Tale quota potrà essere rateizzata in due soluzioni, da versarsi rispettivamente 
all’inizio del mese di ottobre, ed all’inizio del mese di febbraio.  

- Gli atleti che ottengono la qualifica di atleta di interesse nazionale, che 
raggiungano fasce di merito, che gareggeranno in manifestazioni internazionali 
ufficiali in rappresentanza della Federazione parteciperanno all'attività del 
Centro Federale con l’ esonero dal pagamento della quota annua di frequenza. 

- Presso tutti i Centri Federali l’attività di scuola di nuoto sarà gestita 
direttamente dalla Federazione. Gli iscritti, verranno tesserati alla FIPM e 
dovranno corrispondere a questa, il pagamento dell’intera quota di 
partecipazione. 
 
A partire da settembre 2015, i percorsi natatori, saranno uniformati su tutti i 
Centri Federali e avranno durata di otto mesi. 
 
Le attività avranno inizio nei primi giorni del mese di ottobre e termineranno nel 
mese di maggio. 

 


