
PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra: la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (di seguito definita FIPM), Codice Fiscale 97015820588 

avente sede legale in Roma, Via Vitorchiano 113, rappresentata dal Presidente Fabrizio Bittner, domiciliato 

per la carica presso la sede della FIPM. 

E: la Federazione Italiana Obstacle Course Race (di seguito definita FIOCR), Codice Fiscale 

94261820487 avente sede in Firenze, via Pagnini 18, rappresentata dal Presidente Mauro Leoni, 

domiciliato per la carica presso la sede della FIORC. 

Premesso che 

- La FIPM ha preso atto della decisione di UIPM del novembre 2022 di introdurre la Uipm Obstacle
Discipline in breve UOD come nuova disciplina del Pentathlon Moderno;

- Alla luce di tale premessa è stato stabilito che dal 2023 tale disciplina sarà inserita nei calendari delle
manifestazioni internazionali con conseguente necessità per le Federazioni Nazionali di una rapida
preparazione ed adeguamento, anche in previsione della preparazione alle olimpiadi del 2028;

- Preso atto che la FIOCR (Federazione Italiana Obstacle Course Race) è riconosciuto come soggetto
competente e unico rappresentante in Italia dalla Federazione Internazionale World Obstacle;

- FIPM E FIOCR hanno già avviato dal 2017 un percorso confluito in un accordo di cooperazione tra le
due Federazioni;

- In considerazione dei prossimi ravvicinati appuntamenti internazionali, che per le categorie
U15/U17/U19/U22 che prevedono già dal mese di giugno l’inserimento della prova UOD nelle
competizioni, è pertanto necessario stabilire il percorso che gradualmente potrà portare
all’inserimento della disciplina sportiva a tutti gli effetti nell’ambito della FIPM;

tutto ciò premesso, ritenute le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, si 

conviene quanto segue: 

1. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno e Federazione Italiana OCR stabiliscono di comune accordo 

quanto segue: 



- di nominare il Consigliere Federale della FIPM Barbara Viscuso che gestirà e condividerà con il

Consiglio Federale i rapporti con la FIOCR nella persona del Presidente Mauro Leoni nell’ambito della

nuova disciplina.

- in generale FIPM avrà accesso alle professionalità tecniche formate e riconosciute da FIOCR che

saranno messe a disposizione per la preparazione di tecnici ed atleti della FIMP. FIPM a sua volta si

affida a FIOCR per l’individuazione di tali figure.

2. COLLABORAZIONE TECNICA

Si avvia una Collaborazione tecnica che prevede: 

- FIPM riconosce a FIOCR il valore della formazione di tecnici per la disciplina ad ostacoli, e da

tale ambito, FIPM potrà attingere per l’individuazione di figure specializzate;

- Si avvia di comune intesa il percorso per il riconoscimento delle qualifiche tecniche FIOCR

all’interno di FIPM nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento SNAQ della Scuola dello

Sport;

- FIOCR garantisce il supporto attraverso la messa a disposizione di nominativi, contatti e

qualifiche dei propri tecnici riconosciuti sul territorio per l’inserimento e la collaborazione

con società affiliate FIPM;

- FIOCR metterà a disposizione i propri migliori istruttori (master coach e specialisti) per la

preparazione tecnica degli atleti durante raduni collegiali e incontri definiti da FIPM; FIPM e

FIOCR attueranno uno scambio esperienziale e tecnico in sede di eventi, raduni e collegiali

delle reciproche squadre nazionali;

- FIOCR e FIPM si impegno a rendere possibile uno scambio culturale al fine di contribuire alla

formazione del personale tecnico necessario per lo sviluppo della nova disciplina. Tale

percorso dovrà essere finalizzato alle qualifiche che saranno previste dal regolamento SNAQ

della Scuola dello Sport;

3. INTERSCAMBIO E FORMAZIONE DEGLI ATLETI

- I tesserati FIOCR potranno tesserarsi come “promozionali” in ambito FIPM, con garanzia della

copertura assicurativa per attività non agonistica. Gli adempimenti saranno gestiti da FIOCR in

collaborazione con FIPM;

- FIOCR mette a disposizione attraverso le proprie affiliate strutture e campi adatti allo sviluppo e alla

promozione della nuova disciplina;

- Anche in virtù di detto tesseramento promozionale le manifestazioni riconosciute da FIOCR saranno

considerate attività promozionali da FIPM e potranno quindi utilizzare il logo FIPM;

- I tesserati FIPM potranno partecipare alle manifestazioni registrandosi sul sito FIOCR come tesserato

FIPM (non dovranno quindi necessariamente affiliarsi ad una società OCR);

- FIOCR condivide il calendario delle proprie attività di ogni formato (supersprint, sprint, short e

standard) per consentire partecipazione alle manifestazioni da parte delle ASA FIPM.

4. PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI



- le parti condividono l’impegno di adottare un sistema di governance conforme ai Regolamenti e alle

norme emanate dal CONI e dalla UIPM; 

- è riconosciuta autonomia tecnica per la selezionare delle Squadre Nazionali  di OCR per la

partecipazione alle competizioni internazionali; 

- è condiviso l’obiettivo di adottare tutte le iniziative utili per un’efficace lotta al doping, sia in fase

preventiva ed informativa che in fase di controllo, rispettando scrupolosamente le procedure e normative 

WADA - CONI in materia; 

- è condiviso il principio che ciascuna parte provveda adeguatamente in ordine gli accertamenti medici

di idoneità all’ attività sportiva. 

4. DURATA

Il presente accordo, che decorre dalla data odierna, ha durata fino al 31/12/23 e, alla sua conclusione, 

verranno esaminati i risultati conseguiti per la determinazione di ulteriori rapporti futuri.  

Resta inteso che le parti potranno recedere in qualsiasi momento previo preavviso scritto da inoltrarsi 

almeno sei mesi prima della data di recesso. 

Roma, 2 marzo 2023 

  Il Presidente della FIPM Il Presidente della FIOCR  

       Fabrizio Bittner       Mauro Leoni 




