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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA 

DI MONTELIBRETTI  

 

Premesso che il Centro di Preparazione Olimpica (d’ora in avanti CPO) di Montelibretti è 

un impianto sportivo costruito nel 1968 dal CONI in accordo con il Demanio Militare e sin 

dalla sua inaugurazione è in uso alla FIPM per la preparazione fisica e l’allenamento degli 

atleti in vista dei Giochi Olimpici, Campionati e gare Nazionali ed Internazionali di 

Pentathlon Moderno;   

considerato che, attualmente, al suo interno svolgono attività sportiva di natura 

istituzionale gli atleti appartenenti alle squadre nazionali, nonché le società sportive 

affiliate alla FIPM e da quest’ultima autorizzate all’utilizzo degli spazi; 

pertanto appare necessario regolamentare detto utilizzo sia dal punto di vista della 

richiesta di spazi che riguardo le relative tariffe. 

Tutto ciò premesso il regolamento in intestazione è disciplinato dalle seguenti norme: 

 

Art. 1 

(Organi di gestione del CPO) 

 

1. Il CPO di Montelibretti è diretto da un responsabile, nominato con delibera del 

Consiglio Federale, il quale opera sulla base delle direttive impartite da 

quest’ultimo e relaziona gli Organi della Federazione in merito al corretto 

svolgimento delle attività all’interno dell’impianto, fungendo da incaricato della 

Federazione per il coordinamento di tutte le attività che si svolgono all’interno del 

CPO, nonché per l’organizzazione, la gestione e il controllo del funzionamento 

della struttura. 

2. Nell’attività verrà coadiuvato da un ufficio di segreteria composto da dipendenti 

federali e collaboratori a vario titolo, identificando tra il personale un responsabile 

di segreteria. 
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Art. 2 

(Richiesta utilizzo spazi) 

 

1. L’attività istituzionale, ovvero quella svolta dalle squadre nazionali, ha prevalenza 

rispetto ad ogni attività svolta dalle ASA e verrà disciplinata secondo i programmi 

stabiliti dal Direttore Tecnico Federale. 

2. Fermo restando l’attività di cui al precedente comma 1, la FIPM concederà gli spazi 

per effettuare le attività di nuoto, scherma e laser run, a seguito di presentazione di 

domande che perverranno in Federazione all’indirizzo segr.generale@pec.fipm.it, 

entro la data del 30 giugno, per il periodo che va dal successivo 1 settembre al 31 

luglio dell’anno dopo. 

3. In caso di presentazione di più domande verrà data precedenza alle richieste 

provenienti dal Centro Tecnico Territoriale denominato (…), in quanto progetto per 

lo sviluppo e la promozione del pentathlon moderno sul territorio, approvato e 

selezionato dalla stessa FIPM. 

4. Nei restanti spazi ogni ASA affiliata potrà formulare la propria richiesta e verrà 

data precedenza alle ASA che nella stagione precedente alla domanda abbiano 

ottenuto un miglior punteggio nel ranking societario. 

 

Art. 3 

(Obblighi dei fruitori) 

 

1. Unitamente alla domanda di utilizzo degli spazi, nella quale devono essere 

specificati: giorni della settimana, orari ed attività che si intendono effettuare, il 

richiedente è tenuto a presentare l’elenco dei nominativi degli atleti tesserati per la 

FIPM dei quali si richiede l’autorizzazione all’accesso. 

2.  Ogni soggetto sportivo (CTT o ASA) autorizzato ad utilizzare gli spazi per le 

attività di nuoto, scherma e laser-run dovrà corrispondere mensilmente alla 

Federazione una cifra complessiva, pari al costo orario di ogni singola attività, 

moltiplicato per il numero totale mensile delle ore di utilizzo. 
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3. Il costo orario dello spazio per effettuare ogni singola attività verrà determinato con 

apposita delibera del Consiglio Federale. 

4. L’eventuale modifica delle tariffe entrerà in vigore in ogni caso dal successivo 

primo settembre. 

5. I fruitori dell’impianto dovranno corrispondere la quota di utilizzo degli spazi in 

rate mensili a seguito di fattura emessa dalla FIPM, entro 30 giorni dall’emissione 

della stessa. 

6. Il mancato versamento della quota di utilizzo entro le scadenze sopra indicate, 

comporterà l’immediata sospensione dall’attività. 

 

Art. 4 

(Disposizioni transitorie) 

 

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 1 comma 2, le richieste di utilizzo di spazi 

all’interno del CPO di Montelibretti per il periodo 1 dicembre 2021/31 luglio 2022 

potranno essere presentate dalla pubblicazione del presente regolamento sino al 30 

novembre 2021. 

 

 

Roma 7 ottobre 2021 

 

 


