
 

 

 
 

 

 

 

 

 

VISITA AL CENTRO OLIMPICO “MATTEO PELLICONE” 

ED AL MUSEO DEGLI SPORT DA COMBATTIMENTO. 

 

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 

Centro Olimpico “Matteo Pellicone” – Via Sandolini 79, Lido di Ostia (RM) 



 

 
 
 
 

 

“VI PRESENTO LA FIJLKAM” 
VISITA AL CENTRO OLIMPICO “MATTEO PELLICONE” 

 ED AL MUSEO DEGLI SPORT DI COMBATTIMENTO 

 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 

Via dei Sandolini, 79 
00122 – Lido di Ostia / RM 

 

 

IL SOGGETTO PROPONENTE: 

Il Progetto “Vi Presento la FIJLKAM” viene proposto dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate 

Arti Marziali (FIJLKAM). 

La FIJLKAM è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano a disciplinare e gestire in Italia l’attività sportiva e promozionale del Judo, della Lotta, del 

Karate, dell’Aikido, del Ju-Jitsu e del Sumo ed a rappresentarla all’estero. Ha, inoltre, lo scopo di 

sviluppare l’attività finalizzata a quella internazionale, nell’ambito delle direttive impartite dalle 

rispettive Federazioni Internazionali. 

Inoltre, la nostra Federazione, direttamente ed attraverso i Comitati Provinciali CONI, i propri 

Comitati Regionali e Provinciali e le Società Sportive Affiliate, ha da tempo stabilito un rapporto di 

fattiva collaborazione con il mondo della Scuola. Tale rapporto è basato sulla consapevolezza che 

lo Sport è un efficace mezzo educativo se basato sulla condivisione, da parte della Federazione, 

degli obiettivi posti dai Programmi Ministeriali per la Scuola Primaria. 

Gli Sport di Combattimento da noi disciplinati, già presenti nelle forme previste dalla normativa in 

vigore nella Scuola e nei Giochi Sportivi Studenteschi, appartengono all’area degli Sport 

Situazionali, caratterizzati da attività Neuro-Cognitivo-Motoria particolarmente efficace per lo 

sviluppo di una serie di funzioni di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’individuo in età 

evolutiva. Infatti, si tratta di Discipline che sotto il profilo antropologico hanno segnato il percorso 

evolutivo dell’Umanità. Con la nascita delle Olimpiadi moderne, attraverso i meccanismi della 

ritualizzazione e dell’inclusione nella dimensione ludico-sportiva, il Judo, la Lotta e il Karate hanno 



 

 
 
 
 

 

conosciuto una grande diffusione nel Continente Europeo, grazie soprattutto ai grandi benefici 

psico-fisici che portano ai praticanti.  

Gli Sport gestiti dalla nostra Federazione, attraverso il loro percorso educativo e formativo 

elaborato in termini progettuali, secondo linee guida indicate dai progetti Corpo, Movimento, 

Prestazione ed Educazione Motoria di Base, recepiscono anche le più recenti acquisizioni delle 

Neuroscienze Cognitive e della Psicopedagogia. Ciò ha consentito ai ragazzi in “età scolare” di 

sviluppare capacità Neuro-Cognitivo-Motorie molto evolute e polivalenti, con approfondimenti 

specifici, ove richiesto, compatibili con le fasi sensibili dell’età evolutiva. 

Per questi motivi la FIJLKAM a partire dal 2009, sulla base del protocollo CONI-MIUR, ha sviluppato 

il Progetto “Sport a Scuola”, progetto che portando le nostre discipline nel contesto scolastico 

curriculare ed extra curriculare ha già coinvolto fino ad oggi oltre 150.000 bambini, a 

dimostrazione di come il connubio FIJLKAM e  Scuola sia garanzia di successo tra i bambini, i 

genitori e gli insegnanti . 

 

 

IL PROGETTO “VI PRESENTO LA FIJLKAM”: 

Il Progetto “Vi Presento la FIJLKAM” ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi la realtà del Centro 

Olimpico “Matteo Pellicone”, vera e propria casa della FIJLKAM, situata nello splendido contesto 

naturalistico della Pineta di CastelFusano e dedicata al nostro compianto Presidente Matteo 

Pellicone, ideatore e grande sostenitore di un impianto che oggi rappresenta un vero e proprio 

gioiello nel panorama dell’impiantistica sportiva italiana. 

La FIJLKAM è infatti l’unica Federazione Sportiva in Italia che ospita in un’unica sede, su una 

superficie di circa 37.000 metri quadrati, la sua piccola-grande Città del Judo, della Lotta, del 

Karate e delle Arti Marziali. 

“Vi presento la FIJLKAM” è una visita guidata decisamente atipica, che vuole unire gli aspetti 

emozionali dello sport all’apprendimento ed alla scoperta delle radici culturali che lo 

caratterizzano. 

Il Judo, la Lotta ed il Karate si prestano in modo particolare a questo ruolo educativo, trattandosi 

di discipline dalla tradizione millenaria la cui evoluzione viaggia e si modella tra diverse epoche 

storiche e correnti culturali, portandosi in eredità tutte le influenze filosofiche e religiose che ne 

hanno sempre caratterizzato il forte valore etico-comportamentale. 



 

 
 
 
 

 

Visitando il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” si avrà da subito la sensazione di entrare in un 

luogo dove sport, cultura e tradizione si fondono in un unico contesto: oltre alle palestre di 

allenamento delle nostre squadre nazionali, al PalaPellicone ed agli uffici federali, nel 2012 è stato 

infatti inaugurato il Museo degli Sport di Combattimento, proprio a suggellare la dimensione 

storica, culturale, sociale e sportiva della Federazione e degli Sport di Combattimento in generale. 

La visita al nostro Centro Olimpico sarà quindi per i ragazzi un’occasione per osservare il mondo 

dello sport da un altro ed insolito punto di vista: non da semplice spettatore finale dell’evento 

sportivo, ma entrando direttamente a contatto con quella che è la vita quotidiana di una disciplina 

sportiva, osservandone gli aspetti tecnici, culturali e sociali e potendo ammirare dal vivo le tappe 

formative e di preparazione dei più forti atleti del Judo della Lotta e del Karate. 

Ma non ci sarà solo cultura nella visita del nostro Centro Olimpico: “Vi Presento la FIJLKAM” vuole 

anche essere un momento ludico per i ragazzi, perché la componente del divertimento è un altro 

valore ineludibile per chi vuole entrare a far parte del mondo FIJLKAM. 

A questo scopo sarà data, compatibilmente con il calendario sportivo e con gli impegni delle 

nostre rappresentative nazionali, la possibilità ai ragazzi di poter assistere dal bordo tappeto agli 

allenamenti delle nostre rappresentative Nazionali, nonché di partecipare ad alcune attività 

ludico-motorie appositamente programmate all’interno del “PalaPellicone” (Palazzetto dalla 

capienza di circa 1.500 posti) o delle strutture di allenamento. 

Si tratta di due attività dal forte valore emozionale che siamo sicuri potranno rimanere ben 

impresse negli occhi e nella mente dei nostri visitatori. 

Per accompagnare i ragazzi visitatori nel Centro saranno individuate delle guide, messe a 

disposizione dal Liceo Scientifico-Sportivo Giovanni Paolo II, con ampia conoscenza delle discipline 

FIJLKAM e delle loro radici culturali, nonché della storia del Museo degli Sport di Combattimento 

del Centro Olimpico. 

Sempre compatibilmente agli impegni agonistici, il gruppo potrà interagire con uno o più atleti 

della Nazionale Italiana del Judo, della Lotta o del Karate, i quali potranno illustrare ai ragazzi in 

prima persona le esperienze e le emozioni legate allo sport e soddisfarne tutte le curiosità. 

“Vi presento la FIJLKAM” si rivolge a tutti gli Istituti della Scuola Primaria Di Primo Grado e 

Secondaria di Primo Grado, ritenendo di fondamentale importanza che i ragazzi di questa età 

possano venire a conoscenza della nostra realtà, non solo individuando il Centro Olimpico “Matteo 

Pellicone” come punto di riferimento centrale delle nostre discipline, ma anche come elemento 

territoriale caratteristico della zona, raro connubio di sport e cultura non solo per la realtà romana 

ma per tutto lo sport nazionale. 



 

 
 
 
 

 

IL CENTRO OLIMPICO “MATTEO PELLICONE”: 

Il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” viene inaugurato negli anni 1990-92 e definitivamente 

ristrutturato nel 2012. 

Sotto la guida dell’attuale Presidente della FIJLKAM Domenico Falcone il Centro Olimpico si vuole 

affermare come struttura sportiva all’avanguardia, idonea a soddisfare tutte le esigenze che la vita 

sportiva degli atleti ed il funzionamento della macchina federale richiedono. 

Le modifiche apportate nel tempo alla struttura rappresentano un percorso non solo volto ad 

ottimizzare le potenzialità di tutte le diverse articolazioni della Federazione, ma anche ad esaltare 

l’impatto estetico che il Centro Olimpico ha sul territorio circostante, cioè il Parco naturale di 

Castel Fusano, riserva naturale che comprende circa 200 ettari di pineta mediterranea di fronte al 

mare. 

Al suo interno le aree si dividono in spazi funzionali all’attività sportiva, spazi destinati 

all’apprendimento sportivo-culturale e spazi di servizio destinati al funzionamento del Centro 

Olimpico e delle attività della FIJLKAM: 

Spazi attività sportiva: 

PalaPellicone (1.400 posti a sedere). Il Palazzetto viene inaugurato il 25 aprile 1990 ed esprime 

funzionalità ed eleganza, non privo di valori rappresentativi degli sport a cui è destinato, con archi 

di sostegno che ricordano la forza delle braccia di lottatori e pesisti, a sorreggere la copertura “a 

vela” che può far pensare agli elmi dei Samurai, con riferimento al judo, al karate ed alle arti 

marziali in genere; 

5 palestre di allenamento (Judo, Lotta, Karate, Pesi e Muscolazione) complete di spogliatoi e 

sauna; 

1 campo sportivo polivalente. 

Spazi  apprendimento: 

Museo degli Sport di Combattimento; 

Biblioteca Federale; 

Hall of Fame; 

Videoteca. 



 

 
 
 
 

 

Spazi di servizio: 

Edificio multi servizi con uffici Federazione, sale riunioni, sale conferenze, bar/ristoro;  

Foresterie con 55 stanze doppie, 4 stanze matrimoniali, 5 stanze singole, 3 suite e 3 mini 

appartamenti;  

Mensa/ristorante allestita per 200 posti a sedere ed implementabile fino a 300;  

Area svago per atleti con servizio bar, sala ricreativa e internet point;  

Aula magna con 124 posti a sedere, 3 cabine per traduzione simultanea, proiettore e schermo;  

Centro medico con 3 sale fisioterapia;  

Magazzini;  

Parcheggio da 500 posti circa.  

 

 

IL MUSEO DEGLI SPORT DI COMBATTIMENTO: 

Il Museo degli Sport di Combattimento fu inaugurato il 27 novembre 2012 con lo scopo non solo di 

raccogliere, custodire e far conoscere le preziose memorie della nostra Federazione, ma anche di 

promuovere la cultura in ogni sua espressione. 

Per interessare un pubblico sempre più vasto, infatti, il Museo organizza con continuità mostre 

d’arte, convegni, dibattiti, incontri e spettacoli: un’attività poliedrica davvero unica nel mondo 

dello sport. 

Il museo, che fino ad oggi ha allestito 6 mostre collettive e 14 mostre personali, vuole per questo 

motivo essere una realtà viva e in perenne rinnovamento, legata al suo tempo e agli eventi che lo 

caratterizzano, miscelando arte, sport e cultura, in un connubio che il barone Pierre de Coubertin 

definiva “Le mariage des muscles et de l’esprit”. 

Queste prime manifestazioni all’interno del Museo intendono aprire la strada a una periodica serie 

d’iniziative culturali per fare dell’Istituzione una realtà viva e in continua trasformazione, non 

circoscritta alle nostre discipline né, più in generale, allo sport. 



 

 
 
 
 

 

Il Museo degli Sport di Combattimento si inserisce in un contesto culturale avviato dalla FIJLKAM e 

dall’Arch. Livio Toschi, consulente storico e artistico della Federazione, e concretizzatosi in svariate 

pubblicazioni, mostre e convegni già prima dell’inaugurazione del Museo. 

Gli spunti artistici e culturali dati dalla Lotta, dal Judo e dal Karate hanno garantito alla Federazione 

una ricca collezione di opere, manifesti e decorazioni che vogliono raccontare non solo la storia e 

le radici storiche e filosofiche di queste discipline, ma anche la storia della Federazione stessa. 

Sulla scia di queste molteplici iniziative culturali, nel 2006 la FIJLKAM si è candidata e classificata 

prima, fra 139 concorrenti (Regioni, Province, Comuni, Federazioni e Società sportive), nel 

concorso bandito dal Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport del Ministero per i Beni e le Attività 

culturali per il finanziamento di impianti sportivi con annessi Musei dello Sport. 

Il Museo degli Sport di Combattimento, inaugurato da due splendide ed esemplari mostre “Lo 

Sport e Il Mito”, ha rappresentato dunque un passo doveroso in questo percorso di esplorazione 

sportiva-culturale. 

Il Museo si sviluppa su due piani. Al pianterreno si trova la reception e una saletta per le 

conferenze. Attraversando un percorso espositivo nel quale si può ricavare anche uno spazio per 

proiezioni, si raggiunge l’Aula Magna (circa 200 mq). 

Al primo piano sulla sinistra si apre la Sala Monticelli, intitolata al fondatore e primo presidente 

della Federazione, che ospita il nucleo centrale del Museo, dove sono conservate coppe, medaglie, 

francobolli, libri, documenti. In una bacheca è esposta la collezione di medaglie di Marino Ercolani 

Casadei, donata al Museo. 

La sala panoramica sulla destra dell’ingresso al primo piano è la prosecuzione del Museo e 

contiene altre vetrine e il grande plastico del Centro Olimpico (220 x 360 cm). In questa sala sono 

custodite molte delle opere donate al Museo dagli artisti che hanno contribuito al completamento 

del Museo. 

Il salone centrale del primo piano è attrezzato per esposizioni temporanee d’arte, che si 

susseguiranno ogni quattro mesi, sempre abbinate a manifestazioni culturali quali un convegno, 

un seminario, una conferenza o letture poetiche sul tema di ciascuna mostra. 

La Hall of Fame e la Biblioteca si trovano a metà strada tra il Museo e il Palazzetto, al pianterreno di 

un edificio a destinazione mista che forma un’esedra. 

Nella Hall of Fame sono esposti numerosi pannelli illustrati che raccontano la storia dei nostri 

campioni, arricchita nelle circostanti vetrine da vari cimeli che li riguardano. Attualmente viene 

esposta una parte della Collezione Raicevich, che con lungimiranza la Federazione acquistò anni fa 

http://liviotoschi.webnode.it/fijlkam/hall-of-fame/


 

 
 
 
 

 

dalla figlia del "campionissimo" triestino, invincibile lottatore professionista e primatista mondiale 

di sollevamento pesi, all'epoca definito "Il re della forza". 

L’edificio ospita anche la Biblioteca, recentemente rinnovata, che conserva le numerose 

pubblicazioni federali e molti libri principalmente, ma non solo, di argomento sportivo. La raccolta 

sarà nel tempo arricchita dalla rete di scambi che intendiamo realizzare con altre istituzioni.  

 

IL PROGRAMMA: 

- Ore 9.30 Arrivo delle Scuole presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone; 

- Ore 10.00 Visita alle palestre sportive del Centro Olimpico con eventuale visione 

dell’allenamento delle Nazionali presenti ed incontro con gli atleti; 

- Ore 12.00 Visita guidata al Museo degli Sport di Combattimento , Hall Of Fame e Biblioteca 

Federale; 

- Ore 13.00 Partenza. 

PERIODO E DURATA: 

Il progetto avrà inizio nel mese di novembre 2015. 

Il giorno della settimana individuato per la visita al Centro Olimpico è il mercoledì. 

Saranno appositamente individuati nel calendario scolastico i giorni in cui sarà possibile prenotare 

la visita al Centro Olimpico “Matteo Pellicone”. 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

Il Centro Olimpico Matteo Pellicone si trova adiacente alla stazione di Castelfusano della Linea 

ferroviaria Roma-Lido. Un incaricato della FIJLKAM accompagnerà le classi in visita dall’uscita della 

Stazione all’interno del Centro Olimpico (ca. 300 metri a piedi). 

 Si tratta di un’alternativa all’utilizzo di pullman per raggiungere il Centro Olimpico in Via dei 

Sandolini 79, Lido di Ostia (RM). 

 



 

 
 
 
 

 

PRENOTAZIONI: 

Sarà possibile prenotare la visita guidata al Centro Olimpico “Matteo Pellicone” scrivendo alla mail 

museo.federale@fijlkam.it oppure contattando direttamente l’Ufficio Promozione FIJLKAM. 

Sul sito www.fijlkam.it sarà creato un apposito portale con una presentazione del progetto e verranno 

indicate le date messe a disposizione nel Centro Olimpico. 

 

I REPORT DEI PARTECIPANTI: 

“Buongiorno, a ringraziarvi siamo noi! I ragazzi hanno detto che è stata la più bella uscita didattica mai 

fatta! Loro sono rimasti a bocca aperta davanti all’energia, alla precisione ma anche alla simpatia dei vostri 

atleti. Noi insegnanti, altrettanto colpiti dalle qualità atletiche dimostrate dalle squadre, abbiamo anche 

notato quanto sia cambiato l’atteggiamento degli allenatori nei confronti dei ragazzi in visita: sono stati così 

accoglienti, esaurienti e precisi nelle spiegazioni che tutti gli alunni si sono sentiti coinvolti. Il massimo è 

stato poi provare le tecniche con la squadra di judo.  Se posso permettermi un consiglio, cercate di dare 

spazio alla pratica: vale più di mille parole una capovolta sul tatami o una prova con un colpitore! Siamo 

stati davvero bene. Bello anche il contatto con i ragazzi del liceo sportivo: si sono creati momenti divertenti 

per tutti.  Come vi dicevo vorremmo tornare. Spero ci saranno molte altre occasioni come questa. 

Grazie all’organizzazione, ai tecnici e agli atleti che hanno reso speciale la nostra visita.” 

 

“Volevo ringraziarvi ancora per la bella esperienza offerta oggi ai nostri ragazzi e per la vostra 

disponibilità. Sono stati tutti entusiasti. Un saluto e buon lavoro sperando di avere altre occasioni per 

venirvi a trovare” 

 

“Buon giorno, sono la Prof. dell'Istituto Comprensivo Giovagnoli di Monterotondo, sono io che La ringrazio 

dell'ospitalità e per aver consentito ai nostri alunni e a noi docenti un' esperienza unica e fantastica. I 

ragazzi sono rimasti sbalorditi, poter ammirare da vicino  tanti Atleti di un così alto livello  in una vera 

struttura sportiva  non capita tutti i giorni.  L'organizzazione dell'evento è stata perfetta, l'accoglienza 

presso il centro è stata eccellente  , gli Atleti hanno dimostrato una disponibilità unica, hanno interagito 

 con i ragazzi e li hanno coinvolti   attivamente nelle varie discipline sportive presentate. La giornata è stata 

splendida e non riesco a trovare aspetti negativi. Spero che questo sia solo il primo appuntamento di una 

lunga serie” 

“Buona sera, è stata una bellissima giornata passata in vostra compagnia, i bambini erano entusiasti e 

anche noi insegnanti. Continuate così!!! Complimenti per tutto” 

mailto:museo.federale@fijlkam.it
http://www.fijlkam.it/

