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CONVENZIONE TRA L’ESERCITO ITALIANO E LA FEDERAZIONE 

ITALIANA PANCRAZIO ATHLIMA (FIPA) PER IL 

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI INSEGNANTE 

TECNICO DI PANCRAZIO ATHLIMA GRADO DELTA AL 

PERONALE CHE CONSEGUE LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI 

METODO DI COMBATTIMENTO MILITARE DI 1° LIVELLO. 

____________________________ 

Il giorno 5 settembre 2014, alle ore 9.00, presso lo Stato Maggiore dell’Esercito in 

Roma sono presenti: 

 il Vice Capo del III Reparto Impiego delle Forze dello SME, Generale di Brigata 

Cesare MARINELLI; 

 il Presidente della Federazione Italiana Pancrazio Athlima FIPA, Sig. Italo 

MORELLO. 

PREMESSO CHE 

a. l’attività sportiva è parte integrante dell’addestramento militare e più in generale, 

della formazione dei giovani alle armi, dal momento che le doti di coraggio, 

impegno e spirito di sacrificio richieste dall’agonismo sportivo sono requisiti 

indispensabili di tutti i componenti dell’Esercito Italiano; 

b. vi è in atto il Protocollo d’intesa tra Ministero della Difesa e Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI) rinnovato il giorno 11 dicembre 2012 e volto al 

conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell’attività sportiva. 

Tale Protocollo d’intesa si integra con la Convenzione già siglata tra la Difesa ed 

il CONI in data 12 maggio 2010 ed inerente la realizzazione e la manutenzione di 

infrastrutture sportive militari; 

c. l’Esercito, considera l’acquisizione di tecniche di combattimento corpo a corpo 

che integrano l’addestramento individuale al combattimento (Metodo di 

Combattimento Militare) e che possano garantire al personale militare una 

capacità di reazione appropriata, tempestiva e proporzionale ad una potenziale 

minaccia, attraverso l’applicazione di tecniche semplici ed efficaci; 
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d. la FIPA, è l’Ente nazionale istituzionalmente preposto allo svolgimento e al 

sostegno della disciplina del Pancrazio Athlima in ambito nazionale ed 

internazionale.  

e. la FIJLKAM, con convenzione sottoscritta in data 14.06.2013, ha conferito alla  

FIPA, tutte le attività di promozione, sviluppo, di organizzazione della pratica 

sportiva della disciplina del PANCRAZIO ATHLIMA. Quest’ultima, in 

considerazione degli ottimi rapporti esistenti con l’Esercito, ha dato la propria 

disponibilità al riconoscimento della qualifica di Insegnante Tecnico di Pancrazio 

Athlima (grado Delta) al personale militare che consegue la qualifica di Istruttore 

di Metodo di Combattimento Militare di 1° livello. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. La FIPA si impegna a: 

a. Riconoscere la qualifica sopra descritta all’atto della richiesta da parte del 

personale militare che ha conseguito la qualifica di Istruttore di Metodo di 

Combattimento Militare di 1° livello previa produzione di idonea certificazione 

redatta dal Comando del 187° reggimento paracadutisti “Folgore” o dalla 

Scuola di Fanteria di Cesano; 

b. dare adeguato risalto, sugli organi di informazione, alla collaborazione  tra la  

la Federazione e la F.A.; 

c. aggiornare i propri database inserendo i nominativi del personale militare che 

consegue la qualifica; 

d. sensibilizzare i comitati regionali al fine di coinvolgere in tutte le iniziative il 

personale che ha conseguito la qualifica di Insegnante Tecnico attraverso la 

convenzione; 

e. La FIPA consentire alle ASD di prevedere agevolazioni sulle quote associative, 

al personale militare e familiari che decida di praticare in maniera più assidua 

la disciplina del Pancrazio Athlima; 

f. prevedere facilitazioni per il personale militare che, regolarmente tesserato  per 

la FIPA, decida di intraprendere l’iter formativo previsto per l’acquisizione 

delle qualifiche successive a quella di Insegnante Tecnico grado Delta, 

prevedendone posti extra-quota in occasione delle sessioni d’esame; 

 

2. L’ESERCITO ITALIANO si impegna a:  

a. dare adeguato risalto, sugli organi di informazione, alla collaborazione  tra la 

F.A. e la Federazione; 
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b.  promuovere nell’ambito degli EDR, attraverso materiale pubblicitario, la 

disciplina del Pancrazio Athlima all’interno delle infrastrutture militari; 

c. favorire, ove possibile, la stipula di convenzioni, con le ASD/Insegnanti 

Tecnici per l’organizzazione di corsi di Pancrazio, rivolti anche a non 

appartenenti alla F.A, presso gli impianti sportivi gestiti dagli EDR 

eventualmente disponibili ed idonei alla pratica della disciplina. 

 

3. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Le parti contraenti si impegnano a definire bonariamente  ogni controversia in 

ordine all’interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. 

 

4. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha validità a partire dal 5 settembre 2014 ed è 

tacitamente rinnovabile di anno in anno per un massimo di quattro anni, previo 

accordo tra le parti che ne potranno rivedere i contenuti. 

 Il documento è stato redatto in n. 2 copie originali.  

 

 Fatto, letto, chiuso e sottoscritto nella data e nel luogo di cui sopra. 

 

Roma,   05 settembre 2014 

 

               IL VICE CAPO                                                            IL PRESIDENTE 

DEL III REPARTO DELLO SME                                               DELLA FIPA 

    Gen. B. Cesare MARINELLI                                                     Italo MORELLO 

       

 

 

 

    


