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FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO GENERALE DEI CENTRI FEDERALI
ART. 1
ISTITUZIONE DEI CENTRI FEDERALI
1. 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.
2. I Centri Federali, sono diretti da un Responsabile nominato con deliberazione del
Consiglio Federale. In ottemperanza alla delibera ed al mandato del Consiglio, lo stesso
opera sulla base delle direttive impartite e nelle more del presente regolamento.
3. Nei Centri Federali operano esclusivamente tecnici incaricati dalla FIPM.
4. L’inizio dell’attività agonistica dei Centri federali, inizia il 1° di settembre di ogni
anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo, con una durata di 11 mesi.
5. In presenza di attività di Scuola nuoto, la didattica dei corsi, si svilupperà in due
quadrimestri, dal 15 settembre al 31 gennaio, (1° brevetto) e dal 1 febbraio al 31
maggio (2° brevetto).
ART. 2
ADESIONE AI CENTRI FEDERALI
1. Ciascuna A.S.A. ha diritto di aderire ai Centri Federali istituiti dalla FIPM.
2. La richiesta di adesione al Centro Federale, da parte delle ASA, (v. all. A), andrà
presentata entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, (o al momento della prima
affiliazione), alla Segreteria del Centro federale di riferimento ed alla FIPM al seguente
indirizzo email: (dedicata) Oltre alla domanda di ammissione le ASA dovranno
presentare l’elenco dei propri tesserati (v. all. B) partecipanti all’attività dei Centri.
Eventuali modifiche del numero di questi, dovrà essere tempestivamente comunicato.
3. Fatte salve le priorità delle squadre Nazionali e della Scuola Nuoto, le domande
saranno accolte, in virtù delle capacità ricettive di ogni singolo Centro, e sulla base dei
criteri proposti dal Responsabile del Centro e deliberati dal C.F.
4. Il Consiglio Federale per tramite del Responsabile dell’impianto, cui spetta la verifica
dei requisiti, assegnerà alle ASA affiliate gli spazi, tenuto conto della disponibilità e dei
criteri deliberati dal C.F.

ART. 3
OBBLIGHI DEI FRUITORI.
1.Congiuntamente alla domanda di ammissione, ogni anno, le A.S.A. saranno tenute a
presentare, alla segreteria del Centro Federale, copia dei certificati medici dei propri
tesserati che attestino l’idoneità (sportiva/agonistica) alla pratica del Pentathlon
Moderno.
2. La retta di frequenza ai Centri (corsi di nuoto e attività agonistica), sarà determinata
ogni anno dal Consiglio Federale.
Le A.S.A. saranno tenute a versare le rette di frequenza dei propri atleti afferenti ai
Centri Federali, direttamente alla FIPM..
3. Indicando per quali discipline, strutture e supporto tecnico intendano avvalersi, alle
ASA sarà concesso l’utilizzo anche parziale dei Centri Federali con importi stabiliti in
percentuale rispetto alla retta stagionale, secondo il seguente criterio:
NUOTO
SCHERMA
LASER RUN

50%
30%
20%

4. Il pagamento della quota di frequenza potrà pervenire alla FIPM, in 4 rate distinte:
1. All’atto dell’iscrizione.
2. Entro il 1 dicembre.
3. Entro il 1 Febbraio.
4. Entro e non oltre il 1 di aprile
Il mancato versamento delle quote entro le scadenze stabilite, comporterà l’immediata
sospensione dall’attività sportiva.
5. Nelle ASA aderenti ai centri federali, qualora vi fossero atleti dello stesso nucleo,
familiare, questi avranno diritto ad una riduzione di 20,00 Euro rispetto la quota
stabilita, a condizione che nessuno (dello stesso nucleo) sia stato esentato per meriti
sportivi. Non sono previste altre forme di riduzioni o rimborsi, salvo diversa
deliberazione del Consiglio Federale.
6. In presenza di convenzione tra gruppi sportivi militari, (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Fiamme azzurre. Esercito Italiano) e FIPM, a fronte di prestazioni e servizi
resi a favore di questa, ogni ente, potrà usufruire per atleti over 17, di un totale di 10
gratuità annue, inclusi eventuali atleti di interesse nazionale.
ART. 4
ADEMPIMENTI DELLE SEGRETERIE DEI CENTRI FEDERALI
1. E’ istituito all’interno di ogni singolo Centro federale un ufficio di Segreteria con un
responsabile d’ufficio.
2. A cadenza bimestrale, le segreterie dei Centri, effettueranno un controllo incrociato
con gli uffici amministrativi federali, presentando un’apposita relazione.

3. Le segreterie dei Centri avranno l’obbligo di tenere un archivio aggiornato delle ASA
afferenti, del regolare tesseramento degli atleti, dei loro certificati medici e copie
cartacee dei versamenti effettuati.
ART. 5
FORMAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
1. Dal responsabile tecnico di ogni Centro Federale, saranno formati dei gruppi di
allenamento in base all'età degli atleti ed alla categoria di appartenenza, previa
coordinamento con il Presidente Federale o suo delegato.
2. Dove prevista la FIPM gestisce direttamente l’attività di scuola di nuoto,
raccogliendo dagli iscritti la relativa quota di partecipazione, deliberata ogni anno dal
Consiglio Federale.
3. I percorsi natatori, uniformati su tutti i Centri Federali, avranno una durata di otto
mesi.
4. Al termine del percorso di scuola nuoto, gli allievi saranno inseriti nei gruppi di
preagonistica per l’avviamento alla pratica Pentathlon Moderno.
ART. 6
DIRITTI DEGLI ATLETI
1. Tutti gli allievi provenienti dalle scuole nuoto federali, per proseguire con l’attività
agonistica, dovranno (nel doveroso rispetto della libertà di scelta) tesserarsi per una
qualsiasi ASA del Centro Federale, compilando l’apposito modulo (all. C) del presente
Regolamento. E’ fatto divieto assoluto ai tecnici federali, di indirizzare vecchi o nuovi
atleti, verso specifiche società od ASA, pena, la decadenza immediata dall’incarico ed il
deferimento agli organi di giustizia sportiva.
2. Ciascun atleta inserito negli elenchi annuali, degli Atleti di Interesse Nazionale, ha
diritto, ad usufruire dell'attività dei Centri Federali, con il totale esonero dal pagamento
della quota di frequenza.

ALLEGATO A
(ai sensi dell’art. 2 sub 2 del Regolamento dei Centri Federali 2018)

RICHIESTA DI ADESIONE AL CENTRO FEDERALE FIPM
Da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata agli uffici tesseramento e, amministrazione della
FIPM, nonché all’indirizzo Email della segreteria del Centro Federale al quale l’ASA vuole aderire.

L’ASA ……………………………………(denominazione) richiede di aderire al centro
federale …………………….(denominazione) per la stagione agonistica ………………..
DATI DELL’A.S.A.
Presidente …………………………………(nome e cognome)
Denominazione ……………………………
Indirizzo ……………………………………..
Codice fiscale ……………………………….
Email
……………………………………………………………………………………….(indicare
indirizzo di posta elettronica certificata e/o indirizzo di posta elettronica ordinaria)
Codice
IBAN
del
Conto
società………………………………………………..

corrente

intestato

alla

Luogo e data
Firma del Presidente della società

ALLEGATO B
(ai sensi dell’art. 2 sub 2 del Regolamento dei Centri Federali 2018)

LISTA ATLETI TESSERATI FREQUENTANTI IL CENTRO FEDERALE
A.S.A. dichiarante …………………..
Centro Federale a cui aderisce ……………………………

LISTA ATLETI FREQUENTANTI IL CENTRO FEDERALE
Cognome e nome

Data di nascita

Quota di partecipazione dovuta

12345678…

Luogo e data
Firma del Presidente della società

ALLEGATO C
(ai sensi dell’art. 6 sub 1 del Regolamento dei Centri Federali 2018)

RICHIESTA DI TESSERAMENTO ALLE A.S.A. ADERENTI AI CENTRI
FEDERALI
Il\la sottoscritto/a ……………………………………(nome e cognome)
nato/a………………………….. (luogo di nascita), prov………, il ……………. (data
di
nascita)
residente
a
………………..
(città),
C.A.P.
………………………….., n…………,tel………………..
C.F.…………………………..

………….,

Via/Piazza

Email …………………………..
RICHIEDE

Per…………….
Per il figlio minore……….
nato/a
…………………………..,
(Prov.)
…………………..
,
il
………………………….. l'iscrizione per l'anno ………………..……alla società di
pentathlon moderno: ……………..…………………………………………………..,
consapevole che il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente.
Il\la sottoscritto/a contestualmente dichiara di autorizzare il minore a partecipare a tutte
le manifestazioni che si terranno nella stagione agonistica ………….. e di assumersi,
ogni responsabilità riguardo alla persona, per danni personali procurati a cose o ad altri,
derivanti da un comportamento del minore. Dichiara inoltre di sollevare tecnici ed
accompagnatori da ogni responsabilità per lesioni o danni al minore in occasione
dell’attività esercitata durante il trasporto e durante le manifestazioni
Dichiara di esser stato informato e di accettare espressamente il trattamento dei
dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni ex
Regolamento Unione Europea n, 679/2016 ai fini della partecipazione all’attività
sportiva e per la pubblicazione sui siti internet di foto, notizie, articoli e
quant’altro riguardanti l'attività sportiva esercitata. Dichiara di esser stato altresì
informato che il responsabile del trattamento dei suddetti dati personali è il
Presidente della FIPM.

Luogo e data
Firma

QUOTE Centri Federali A.S. 2018/2019

SCUOLA NUOTO
230,00 €
230,00 €
175,00 €
175,00 €
65,00 €

1° QUADRIMESTRE DAL 15/09-31/01
2° QUADRIMESTRE DAL/ 01/02-31/05
1° QUADRIMESTRE DAL 15/09-31/01
2° QUADRIMESTRE DAL/ 01/02-31/05
MENSILE SOLO ADULTI

BISETTIMANALE

MONOSETTIMANALE
BISETTIMANALE

PERFEZIONAMENTO
1° QUADRIMESTRE DAL 15/09-31/01

250,00 €

2° QUADRIMESTRE DAL/ 01/02-31/05

250,00 €

TRISETTIMANALE

PENTATHLON MODERNO
PREAGONISTICA(PULCINI, CUCCIOLI, MINICUCCIOLI)
620,00 €

INTERO PERIODO 01/09-31/07

AGONISTICA

QUADRISETTIMANALE

(ESORDIENTI "A"-"B")

620,00 €

INTERO PERIODO 01/09-31/07

6 VOLTE A SETTIMANA

ALTA SPECIALIZZAZIONE (RAGAZZI…SENJOR)
620,00 €

INTERO PERIODO 01/09-31/07

6 VOLTE A SETTIMANA

GLI ATLETI D'INTERESSE NAZIONALE (DA ELENCO) NON PAGANO LA QUOTA DI FREQUENZA

CONVENZIONI
FORZE ARMATE E VIGILI DEL FUOCO
SECONDI FIGLI
TERZI FIGLI
DISABILI (solo per L.104 art 3 comma 3)

- 20
- 20
- 30
Quota forfettaria 50,00 €

SCONTO QUADRIMESTRALE

A QUADRIMESTRE

RATE
SCUOLA NUOTO
230,00 €

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE

230,00 € NEL MESE DI FEBBRAIO

1° QUADRIMESTRE
2° QUADRIMESTRE

AGONISMO
170,00 €

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE

150,00 €
150,00 €

ENTRO DICEMBRE
FEBBRAIO

150,00 €

ENTRO APRILE

1° QUADRIMESTRE
2° QUADRIMESTRE

