
 

 

UIPM 2022 U19/U17 WORLD CHAMPIONSHIP 
4-11 settembre 2022 

LIGNANO SABBIADORO 
 
Il Pentathlon è Storia. L’Italia è Storia. Lo sport più antico incontra la culla della civiltà: la migliore 
combinazione per un’esperienza unica. Così, i primi nella storia sono anche i primi a ripartire 
attraverso un evento internazionale di Pentathlon Moderno che coniuga tradizione e innovazione. 
I “Uipm 2022 U19/U17 World Championships” si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro, località del 
Friuli-Venezia Giulia, sulla costa adriatica, tra Venezia e Trieste, che rappresenta il connubio perfetto 
tra sport e vacanze estive, benessere fisico e relax. Il luogo migliore per proporre un evento sportivo 
internazionale in un periodo dell’anno, settembre, che accompagna la fine dell’estate.  
 
LA CITTÀ OSPITANTE - Professionalità, impianti sportivi all’avanguardia, eccellenti servizi turistici 
sono la chiave del successo Lignano Sabbiadoro, e rappresenteranno anche, un punto di forza per 
l’ottima riuscita dell’evento. “Lignano Sabbiadoro è la città ideale per organizzare un evento 
sportivo. Gli impianti di gara sono vicini tra loro e facilmente raggiungibili, e grazie alle dimensioni 
degli impianti stessi l’evento può diventare anche un momento di incontro e confronto. Con la sua 
grande storia e la sua enorme esperienza, l’Italia si candida a diventare la prima nazione europea a 
rilanciare il turismo attraverso lo sport”, ha spiegato Manuela Di Centa, friulana, ex fondista, 
campionessa olimpica e dirigente sportivo. In linea con quanto previsto dalla “Olympic Agenda 
2020+5”, la Fipm ha deciso di sviluppare un evento che consenta di rilanciare la città e il turismo 
attraverso lo sport, coinvolgendo in particolare le nuove generazioni.  
 
GLI IMPIANTI – L’intera competizione si svolgerà in un’unica area, quella del “Bella Italia Efa Village”, 
struttura turistica capace di ospitare oltre 3mila persone, location adatta per l’organizzazione di 
eventi sportivi e di altra natura. Tra le strutture presenti, una piscina olimpionica, un palazzetto dello 
sport, campi sportivi e tutta una serie di servizi legati allo sport. Tutti gli impianti, dunque, sono 
molto vicini tra loro, e non necessitano di mezzi di trasporto per gli spostamenti. Un palazzetto dello 
sport da 4mila posti per le gare di scherma, un’ampia area esterna per gli allenamenti e le gare di 
laser-run, due piscine (una olimpionica e una semi-olimpionica) che possono ospitare circa 400 
persone a sedere, e sono dotate di tutti i servizi necessari (armadietti, spogliatoi, docce, toilets).  Le 
varie fasi della competizione, dunque, potranno svolgersi in maniera rapida e ordinata e, grazie agli 
enormi spazi della struttura, tutto potrà svolgersi nel rispetto delle normative vigenti. I 
rappresentanti del mondo dello sport e delle istituzioni, inoltre, saranno ospitati presso l’Hotel Italia 
Palace, a 1,5 km dal Bella Italia Village. Un luogo amato e frequentato, tutto l’anno, da tantissimi 
giovani, adatto a chi già pratica sport, ma anche a chi vuole avvicinarsi all’attività sportiva. 
 
GARE E PARTECIPANTI - All’evento è prevista la partecipazione di circa 30 nazioni e 500 tra atleti e 
rappresentati delle delegazioni (dirigenti, tecnici). L’intero evento si svolgerà dal 4 settembre 2022, 
giorno in cui è prevista la cerimonia inaugurale. La durata complessiva prevista è di 8 giorni. Ai 



 

 

Campionati parteciperanno giovani promesse del Pentathlon Moderno, provenienti da tutto il 
mondo, che si sfideranno nel format d gare che prevede scherma, nuoto e laser-run (tetrathlon).  
 
VOLONTARI – Grazie a un accordo con l’Università di Udine, e con alcune associazioni sportive 
presenti sul territorio, circa 100 volontari contribuiranno alla buona riuscita dell’evento. I ragazzi 
saranno impegnati negli impianti di gara, fornendo assistenza agli atleti e alle delegazioni, 
collaboreranno con l’ufficio comunicazione, e parteciperanno attivamente alle cerimonie di 
Apertura e Chiusura e alle cerimonie di Premiazione. Anche le Comunità montane della zona, inoltre, 
hanno garantito il loro prezioso contributo fornendo volontari, anche più anziani, che grazie alla loro 
esperienza e memoria storica guideranno i partecipanti e faranno loro da “guida” alla scoperta di 
del territorio.   
 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Grazie a un accordo con la Coldiretti Friuli Venezia Giulia sarà 
sempre proposto cibo locale accompagnato dalle eccellenze del territorio. Compatibilmente con il 
momento e con le disposizioni vigenti relative alla sicurezza, è prevista la promozione non solo delle 
eccellenze della città di Lignano Sabbiadoro ma anche dell’intera regione e del Paese, con tour 
organizzati a Trieste e Venezia, un guest program ricco di eventi collegati alla promozione del 
territorio, un Fan Village a Lignano Sabbiadoro con food truck e stand con prodotti artigianali, 
promozione dell’attività sportiva grazie alla presenza di campioni del presente e del passato. Non 
solo il lungomare di Lignano Sabbiadoro, ma anche il Castello di Udine, Piazza Unità d’Italia a Trieste, 
e i luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia faranno da cornice a questo importante evento sportivo. 
Attraverso, poi, i “Cultural Day”, inseriti nel programma della manifestazione, sarà possibile lasciare 
il campo di gara, per qualche ora, per visite guidate e incontri sul territorio. Tra i temi affrontati nel 
corso degli incontri con i ragazzi: sport e integrazione, sport e corretta alimentazione.  
 
IMPATTO AMBIENTALE In linea con quanto suggerito e portato avanti dall’Union internationale de 
pentathlon moderne, i Uipm 2022 U19/U17 World Championships saranno “green”. Saranno 
presenti punti per la raccolta differenziata con tutte le informazioni relative al riciclo dei singoli 
materiali. Le bottigliette d’acqua fornite gratuitamente a tutti i partecipanti saranno in plastica 
riciclata e, per ridurre al minimo gli sprechi, sarà chiesto di rendere il vuoto in plastica prima di 
richiedere un’altra bottiglietta d’acqua. Tutti i risultati, i programmi di gara, e le informazioni, 
saranno disponibili online e su un’app, per ridurre al minimo l’utilizzo della carta.  
 
 
Referenti 
 
Serena Di Santo  
Segreteria di Presidenza FIPM 
Cell. 3496012991 
 
Sonia Arpaia  
Ufficio Stampa FIPM 
Cell. 3474416829 


