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Protocollo d'intesa tra la

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI
"FISPES"

ed il
GRUPPO SPORTIVO "FIAMME AZZURRE"

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali di seguito "FISPES", con
sede in Roma, in Via Delle Tre Fontane n.27, nella persona del Presidente pro
tempore, Sandrino PORRU domiciliato per la carica presso la sede legale della
Federazione suddetta
ed

il Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre" del Corpo di Polizia Penitenziaria con sede in
Roma, in Largo Luigi Daga n. 2, presso il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, nella persona del Vice Capo Dipartimento, dottor Roberto
TARTAGLIA domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

Premesso
A) che la FISPES è tra le Federazioni riconosciute nel 2010 dal Comitato Italiano
Paralim pico;
B) che ai sensi del suddetto atto normativo, la Federazione attraverso i propri uffici
e le proprie strutture tecniche coordina e disciplina l'organizzazione sportiva
agonistica e promozionale degli sport paralimpici e sperimentali;
C) che la FISPES, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali

cura le attività di preparazione tecnica e di alto livello dei propri atleti di livello
nazionale ed internazionale nonché le attività specificamente indirizzate alla
promozione ed allo sviluppo dell'attività giovanile;
D) che la FISPES, sita presso il Centro di preparazione Paralimpica Tre
Fontane, all'interno del proprio Centro Tecnico Federale, ha inaugurato nel 2018,
la prima Scuola Federale di Paratletica, struttura "modello" di integrazione,

avviamento e promozione di attività sportiva paralimpica nell'atletica leggera,
esportabile in altri contesti sportivi collegati alla para atletica;
D) che il Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre":
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è il Gruppo Sportivo rappresentativo a livello nazionale del Corpo di Polizia
Peni tenziaria;
svolge l'attività sportiva ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo n.
3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e n. 83 del Decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
è stato costituito ai sensi dell'articolo 83, comma l del Decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
è stato dotato di specifico statuto con Decreto del Capo del Dipartimento in
data 19 ottobre 20 Il;
contribuisce allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport;
può stipulare, mediante il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
convenzioni con il CONI E CIP e con singole Federazioni Sportive, ai sensi
dell'articolo 83, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82;
può concedere ai sensi ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; gli impianti sportivi
dell'Amministrazione Penitenziaria in uso gratuito al CONI, CIP e alle singole
Federazioni Sportive e alle altre Forze di Polizia, compatibilmente con le
esigenze del Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria;
attribuisce alle attività sportive di para atletica notevole importanza, proprio
con particolare riguardo alla sezione giovanile,

D) che la FISPES ed il Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre" condividono:
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il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale di grande
rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo,
tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore
fondamentale per l'individuo e la collettività;
la finalità del perseguimento di risultati agonistici di alto livello per mezzo di
una preparazione tecnica scrupolosa;
l'attenzione per la formazione, la ricerca, la promozione e la diffusione di tutti
i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività
motorie e sportive di base e di alto livello, anche con riferimento alla
promozione dei settori giovanili;
una consolidata partnership che ha permesso di ottenere importanti risultati
in termini sportivi;

Pertanto, nell'ambito delle linee programmatiche da attuarsi per la realizzazione
dei suddetti o biettivi comuni
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo. l - Finalità
Le premesse sono parte integrante del protocollo. Con il presente protocollo
d'intesa le Parti intendono realizzare un vero e proprio accordo di collaborazione
per la promozione e lo sviluppo tecnico ed agonistico nell'ambito della Atletica
Paralimpica delle persone disabili tesserate per la FISPES, nell'interesse degli
atleti stessi.

Articolo. 2 - Impegni delle Parti
la Fispes:
• consentirà l'accesso gratuito presso il Centro Tecnico Federale, sito nel
Centro di preparazione Paralimpica CIP per promuovere la pratica sportiva
all'atletica leggera paralimpica, secondo le modalità e fasce orarie all'uopo
previste dalla Federazione, a tutti i figli, con disabilità fisica o lieve disabilità
psichica, dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, debitamente
tesserati presso il Gruppo Sportivo e muniti di certificazioni mediche
obbligatorie.
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre:
•

•

collaborerà presso i Centro Tecnico Fispes, attraverso il supporto del proprio
personale tecnico altamente qualificato con i tecnici federali nella gestione di
tutte le attività relative all'Atletica Paralimpica, che coinvolgeranno i figli del
personale dipendente in forza presso l'amministrazione penitenziaria, di cui
al precedente punto,
costituirà, in collaborazione con Fispes, un secondo polo della Scuola di
Atletica Paralimpica Federale, presso il proprio Centro Sportivo di Casal del
Marmo mettendo a disposizione:
l'impianto e le proprie strutture sportive, rendendo le accessibili facendosi
carico dell'abbattimento delle barriere architettoniche qualora presenti;
i tecnici Fiamme Azzurre in possesso di brevetto federale;
i propri atleti guida;
il proprio personale parasanitario.
Articolo. 3- Durata del Protocollo

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità a far data dalla sottoscrizione dello
stesso da parte dei rappresentanti legali, si intende tacitamente rinnovato per
ogni anno del presente quadriennio olimpico.
Letto, firmato e sottoscritto,
Roma lì, 08 aprile 2021

Firmato in FISPES:
Il Presidente
Sandrino Porru
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Firmato in GSFA:
po del Dipartimento

