


“Chi si trova a percorrere 
un particolare tratto del 
lungomare di Ostia, località 
a pochi chilometri da 
Roma, non può evitare che 
il suo sguardo sia attratto 
da una strana costruzione, 
di vago sapore orientale, 
che si staglia sullo sfondo 
verdeggiante della pineta. 
La struttura è anticipata 
nella prospettiva da una 
serie di bassi edifici posti a 
raggiera, contraddistinti 
ciascuno da un caldo ed 
allegro colore: sono il 
Palazzetto ed il Centro 
Olimpico della FIJLKAM.”  

 

Matteo Pellicone 



LA FIJLKAM 

La Federazione è costituita dalle 
Società, dalle Associazioni e dagli 
Organismi affiliati che svolgono, 
senza scopo di lucro, le attività 
sportive e promozionali del Judo, 
della Lotta, del Karate, del Ju Jitsu, 
dell’Aikido e del Sumo; sono anche 
riconosciuti altri tipi di lotta come: 
S’Istrumpa, Capoeira e Pancrazio, 
oltre al Grappling.  
 
La FIJLKAM è la sola Federazione 
riconosciuta ed autorizzata dal CONI 
a disciplinare e gestire in Italia 
l’attività sportiva e promozionale 
(nelle discipline suddette) ed a 
rappresentarla all’estero.  

Federazione 
Italiana 
Judo 
Lotta 
Karate 
Arti 
Marziali 



LA Storia del Centro 
Olimpico “Matteo Pellicone” 

1986. Il Comune di Roma concede 
l’uso, per la costruzione di un 
Palazzetto di un’area di circa 16.000 
metri quadrati 
 
1990. Inaugurazione del 
PalaFIJLKAM 
 
1992. Costruzione del “secondo lotto” 
che comprende le quattro palestre 
(lotta, judo, sale pesi e muscolazione), 
due edifici destinati all’alloggio degli 
atleti ed al Centro Medico e infine un 
ulteriore costruzione che ospita Uffici 
Federali, Aula Magna e Ristorante. 
 
2009. Inizio costruzione del “terzo 
lotto” che comprende i nuovi uffici 
vederali, il Centro Servizi del 
PalaFIJLKAM e la creazione dell’area 
Museale 
 
27 novembre 2012. Inaugurazione 
del Centro Olimpico e del Museo degli 
Sport di Combattimento 



Condivisione dei Valori Etici 
e Comportamentali 

Eccellenza nel Panorama 
degli Impianti Sportivi 

Elemento Territoriale 
Caratteristico 

Emozioni e Divertimento 

Connubio Sport e Cultura 

Alla scoperta del Centro 
Olimpico “Matteo Pellicone” 



Target Di riferimento 

Ragazzi da 8 a 12 anni 

Scuole Primarie 

  Scuole Secondarie di I Grado 

  

Promozione Pratica 
Sportiva 

Conoscenza del 
Territorio 

Sviluppo Capacità 
 Neuro-Cognitivo-Motorie 



Il Percorso 

Museo Degli Sport 
 Di Combattimento 

 
 

Hall of Fame e 
 Biblioteca Federale 

 
 

Palestre di 
Allenamento 

 
 

PalaPellicone 
 
 



Il Museo degli Sport 
 di Combattimento 

Il Museo degli Sport di 
Combattimento ha lo scopo non 
solo di raccogliere, custodire e 
far conoscere le memorie della 
FIJLKAM, ma anche di 
promuovere la cultura in ogni 
sua espressione. 

Finanziato dal Dipartimento per 
lo Spettacolo e lo Sport del 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. 
 
Inaugurato il 27 novembre 2012. 



Il Museo degli Sport 
 di Combattimento 

“Realtà viva ed in 
rinnovamento” 

MOSTRE 



Il Museo degli Sport 
 di Combattimento 

Judo, Lotta e Karate sono 
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 e 
comportamentale. 

“Le mariage des muscles et de l’esprit” 
 

Pierre de Coubertin 



Hall of Fame e 
 Biblioteca Federale 

Nella Hall of Fame sono esposti 
numerosi pannelli illustrati che 
raccontano la storia dei nostri 
campioni, arricchita nelle 
circostanti vetrine da numerosi 
cimeli che li riguardano. 
 
 
 

 
L’edificio ospita anche la 
Biblioteca, che conserva le 
numerose pubblicazioni federali 
e molti libri di argomento 
sportivo e non solo.  



Palestre di Allenamento 
 e Sala Pesi 

All’interno del Centro Olimpico 
“Matteo Pellicone” sono presenti 
tutte le strutture sportive 
necessarie per la preparazione 
olimpica  e agonistica delle 
Squadre Nazionali di Judo, Lotta 
e Karate. 
 
Ogni disciplina ha una palestra 
appositamente riservata. 
 
 
 
In più è presente una sala pesi 
comune per la preparazione 
fisica degli atleti.  



PalaPellicone 

Con la sua area di 2.800 
mq, le sue tribune che 
accolgono fino a 1.400 
spettatori e la sua 
copertura a “vela” - unica 
nel suo genere – il 
PalaPellicone è uno dei 
luoghi più prestigiosi, nel 
litorale romano, deputato 
allo svolgimento di 
manifestazioni sportive e 
sociali di livello 
internazionale, nazionale 
e territoriale. 



Attività Esperienziali 

Attività ludico-motorie all’interno 
del PalaPellicone o di una struttura 
di allenamento 

Possibilità di assistere ad un 
allenamento delle nostre nazionali 

Conoscere e incontrare i nostri atleti 



Il Programma 

13.00 – Partenza 

9.30 – Arrivo Scuole 

12.00 – Visita guidata 
 Museo degli Sport di 
Combattimento e Hall of Fame 

10.15 – Visita Strutture Sportive 
e Allenamenti dei Campioni 

9.40 – Benvenuto in Aula 
Magna e Video di Presentazione 



Gadget e comunicazione 

Ad ogni visitatore sarà lasciato 
in omaggio: 
 
• Un opuscolo illustrativo contenente  
una breve presentazione del Centro 
Olimpico , le attività del Museo degli 
Sport di Combattimento e un elenco 
delle società sportive FIJLKAM 
presenti nella zona di Ostia e Roma 
Ovest; 
 
• Un gadget FIJLKAM di ricordo. 
 

E in più… 
 
• Info sul progetto e prenotazioni 
direttamente sul sito www.fijlkam.it 
 
• Foto ricordo su spazio riservato 
nella Pagina Facebook Ufficiale della 
FIJLKAM  e sul Profilo Instagram 



Tante Componenti … 

… un’unica Federazione 

museo.federale@fijlkam.it 

www.fijlkam.it 

http://www.fijlkam.it/

