
CENTRO DI PREPARAZIONE 
OLIMPICA DI FORMIA 



Chi siamo 
Il Centro di Preparazione Olimpica di Formia nasce nel 1955 grazie alla lungimiranza di  
Bruno Zauli, una delle figure più illuminate dello sport Italiano, che volle dare all’Atletica  
nuovo slancio attraverso la creazione di un centro di eccellenza assoluta,  
la Scuola Nazionale di Atletica Leggera. 
In Italia è uno dei tre Centri di Preparazione Olimpica del Coni, assieme a quelli di Roma e 
Tirrenia. Il Centro di Formia è anche riconosciuto dalla IAAF (International Association of 
Athletic Federation) come Accredited Training Center.  
Grandi campioni Italiani e straneri, partento da Livio Berruti a Pietro Mennea, Sara Simeoni, 
Antonietta Di Martino, Yelena Isinbayeva, per finire ai giorni nostri con le medaglie olimpiche 
di Thiago Braz da Silva, della coppia Nicolai e Lupo , degli schermidori Azzurri, citiamo Rossella 
Fiamingo fra tutti, hanno trovato e trovano tuttora a Formia le condizioni ideali per la loro 
preparazione, un luogo dove le giovani promesse possono coltivare il proprio talento. 

Who we are 
The Olympic Training Centre in Formia began in 1955 under the initiative of Bruno Zauli, who 
wanted to provide new stimulus to Italian athletics. In Italy it is one of three Olympic training 
centers owned by the Italian NOC, and the only one officially recognized by IAAF (International 
Association of Athletics Federation) as an Accredited Training Centre. Italian and foreign 
champions, including Pietro Mennea, Sara Simeoni, Antonietta, Di Martino, Yelena Isinbayeva, 
and nowaday the Olympic medalist Thiago Braz da Silva, Nicolai e Lupo , the Azzurri fencer, as 
Rossella Fiamingo have found and continue to find ideal conditions, for their training and 
promising young athletes can hone and optimize their talent.  



Weather conditions 
One of the strengths of the Olympic Training Centre is its strategic location: 
natural oasis in the city of Formia, on the coast of the Tyrrhenian Sea, and 
protected by the Aurunci Mountains, a mild and temperate climate that ensures 
excellent environmental conditions for the athletes’ training in all seasons. 
Within the training centre the rich vegetation includes rare species, featuring 
fragrant plants typical of Mediterranean shrubbery. 

Condizioni climatiche 
Punto di forza del Centro di Preparazione Olimpica è la sua posizione strategica:  
oasi naturale della città di Formia, costeggiata dal Mar Tirreno e 
protetta dai Monti Aurunci, un clima sempre mite e temperato 
tale da assicurare, in tutte le stagioni dell’anno, ottime condizioni 
ambientali per gli allenamenti dei nostri atleti. 
All’interno del centro la vegetazione è ricca di specie, anche rare, 
di piante profumate della macchia mediterranea. 



Ospitalità 
Gli Atleti sono ospitati in confortevoli camere (da singole a quadruple), alcune delle 
quali riservate ai diversamente abili, circondate da alberi e frutteti, dislocate in 5 blocchi 
residenziali per un totale di 150 posti letto. La sala ristorante, dotata di oltre 180 posti, 
provvista di barbecue e di forno per la pizza, offre la possibilità di assaporare pietanze 
squisite e variegate nel rispetto della sana alimentazione dello sportivo. 
Sono previste visite guidate con la possibilità di effettuare, soprattutto con allievi di Istituti 
Scolastici, test di valutazione motoria.  
Le Scuole o i Gruppi interessati hanno la possibilità di pranzare, allenarsi e soggiornare. 

Accommodation 
Athletes are lodged in comfortable rooms (from singles to quadruples), some of which are  
adapted for people with disabilities, immersed in trees and orchards, distributed across 5 
residential units for a total of 150 spaces. The restaurant, with a seating capacity of more 
than 180, includes a barbecue and a pizza oven, and offers the opportunity to savour 
delicious and varied meals that are in accordance with athletes’ special dietary needs. 
Guided tours are available, with the opportunity to perform motor skills testing, particularly 
for students. Interested schools and groups can have lunch & training or full accomodation. 



Facilities 
The Centre is designed for high-performance technical activities. All track and field events are 
practiced both indoor and outdoor and the equipment is state of the art. The main athletic 
facility consists of a 400 metre track with 6 lanes than become 8 on the final straight, a 
jumping area equipped with a fixed platform as well as a mobile one for pole vaulting, 2 for 
high jump and three for long jump/triple jump. There is a large covered area with a 160 metre 
track and a jumping and throwing area of which a part is completely dedicated to pole 
vaulting. In addition, within the Centre there is a course dedicated to cross-country that is 
more than 1 kilometre. 
One main gym to host several sports as fencing, martial arts, two tennis courts, football 
ground with stands, to host sport as football, rugby, hockey  and archery. 
Private beach with sport arena and kayak and sailboats . 
. 

Impianti 
Il Centro è destinato ad attività tecniche di alto livello. 
Tutte le specialità dell’atletica leggera sono praticabili sia indoor che outdoor  
e le attrezzature sono completamente all’avanguardia. 
L’impianto principale per l’Atletica è costituito da una pista di 400m dotata di 6 corsie che 
diventano 8 sul rettilineo d’arrivo, di una zona salti dotata di una pedana fissa ed una 
mobile per il salto con l‘Asta, due per il salto in Alto e tre per il Lungo/Triplo. 
L’ampio spazio al coperto racchiude un rettilineo di 160m ed una zona Salti e Lanci di cui 
una parte è dedicata totalmente al salto con l’Asta.  
Inoltre intorno al Centro si sviluppa un percorso dedicato al Cross di oltre 1 Km. 
Un’ampia zona è dedicata alla Scherma poiché il Centro e sede del Centro Federale della 
Spada e periodicamente ospita allenamenti delle squadre Nazionali delle diverse specialità. 
Nel Centro sono presenti due Campi da Tennis in terra battuta che hanno già ospitato il 
Centro Federale Nazionale. La Palestra principale ospita le arti marziali e sono 
frequentemente organizzati stage di allenamenti assoluti e giovanili sui tatami indoor e 
negli ampi spazi all’aperto. 
Il Centro è dotato  una spiaggia privata, di un campo di calcio regolamentare dotato di 
tribune, che può ospitare attività sportive come calcio, rugby, hockey su prato e tiro con 
l’arco. 
Completa l’offerta sportiva un impianto coperto (aperto nel periodo estivo) per gli sport di 
spiaggia, beach volley, beach tennis e beach soccer. 
 



Test e valutazione motoria 
In collaborazione con L’Istituto di 
Medicina e Scienze dello Sport, nel 
centro si svolgono attività di Ricerca e 
Valutazione Motoria avvalendosi di 
uno Staff Medico e Tecnico di alta 
qualificazione ed utilizzando 
macchinari e strumentazioni 
assolutamente all’avanguardia. 
Muscle-Lab, Ergo-jump, Opto-jump, 
Videoanalisi Dartifish, Fotocellule in 
Telemetria e altre strumentazioni 
altamente specialistiche permettono 
di ottenere indicazioni biomeccaniche 
e fisiologiche del gesto atletico. 
e fisiologiche del vostro gesto 
atletico. 

Motor skills testing and evaluation 
In collaboration with the Institute of 
Sport Medicine and Science, the centre 
performs motor skills research and 
evaluation through its highly-qualified 
medicaland technical staff and using 
state-of-the-art machines and 
instruments. Muscle-Lab, Ergo-jump,  
Opto-jump, Dartifish video-analysis, 
photocell telemetry and other highly-
specialised instruments provide bio-
mechanical and physiological 
information about your athletic 
movement.   

Centro Medico e fisioterapico 
Il Centro è dotato di quattro sale mediche ed una riabilitativa e di otto box tutti dotati di 
moderni macchinari per il ripristino della fatica e la riabilitazione degli atleti: 
Tecarterapia, Ipertermia, Crioterapia, Magnetoterapia, Ultrasuoni, Laser Co2, Compex, 
Correnti diadinamiche, CroSystem, Vasca Idroterapica con modulazione del flusso d’acqua, 
Idromassaggio interno ed esterno alla vasca, Massaggi specifici a getto d’acqua, Vasca ad 
acqua fredda per la terapia alternata caldo-freddo. 

Medical and physical therapy centre 
We have on site four medical rooms and a rehabilitation room, with eight cubicles equipped 
with the most modern machines to relieve fatigue and rehabilitate our athletes: 
TECAR therapy, heat therapy, cryotherapy, magnetotherapy, ultrasounds, 
Co2 Laser, Compex electro-stimulation, diadynamic currents, CroSystem, Hydrotherapy baths 
with water flow modulation, hydromassage both inside and outside the bath, precise 
massages with water jets, cold water bath with alternating hot-cold therap.  



Relax e benessere 
Il Centro è dotato di connessione wireless per internet, sala Tv, sala giochi con calcio balilla, 
gioco delle freccette, giochi di carte e tavolo da ping pong. 
Le due Sale muscolazione, la Sauna, il bagno turco, la piscina per la riabilitazione in acqua e 
gli spazi per lo Shiatsu e la Ginnastica Posturale offrono agli ospiti la possibilità di godere 
maggiormente del vostro relax.  

Relaxation and well-being 
An entertainment area has been set up, equipped with wireless internet access, television, 
table football, darts, card games and a ping-pong table. 
The two exercise rooms, the sauna, turkish bath, indoor swimming pool for 
aquatic rehabilitation, pool and areas for Shiatsu and posture exercises provide you with the 
opportunity to fully benefit from your relaxation. 

ISOLE PONTINE 

GAETA 

SPERLONGA 

REGGIA DI CASERTA 

MONTECASSINO 

a pochi minuti da…  

short distance from…  



Didattica e Convegni 
Il Centro è sede di Convegni e Stage Nazionali e Internazionali, Corsi di Formazione, 
Aggiornamento Tecnico e Dirigenziale di molte discipline sportive. 
Dispone di una capacità congressuale di circa 400 posti in totale. 
L’Aula Magna “Brandizzi”, ha una capacità di 200 posti ed è fornita di video-proiettore 
multimediale, connessione Internet, cabina regia e traduzione simultanea.  
L’Aula “Placanica” dispone di 70 posti a sedere; due Sale Riunioni da 12 e 20 posti, la 
Polivalente è munita di altri 40 posti. 
Sono tutte dotate dei necessari impianti audio-visivi, che su richiesta, possono essere modulati. 

Education and Meetings 
The Formia Olympic Training Centre is also the site of national and international conferences 
and internships, training courses, technical and managerial refresher courses for many types of 
sports. Our conference facilities have the capacity to accommodate 400 people in total. 
The Brandizzi Main Hall, which seats 200 people, has a multimedia video projector, internet 
connection, production booth, and simultaneous translation. The Placanica Hall seats 70; the 
two Meeting Room seats 12 and 20, and the Multi-purpose Room has 40 seats available.  
All of the halls and meeting rooms are equipped with the necessary audio-video equipment. 



Centro di Preparazione Olimpica di Formia 
Formia ITALY 

 
in aereo:  

dagli aeroporti di Fiumicino (Roma)  
e Capodichino (Napoli)  

 
in auto:  

da Roma, Autostrada A1, uscita Cassino 
proseguendo per la SS 630 Cassino – Formia 

oppure SS 148 Pontina 
 

In treno:  
da Roma, Stazione Termini (circa 80 minuti) 

da Napoli, Stazione Centrale (circa 60 minuti) 
 

 

 
 
by air:  
from Rome Fiumicino Airport  
and Naples Capodichino Airport   
 
by car:  
from Rome, A1 highway, Cassino Exit 
and continuing SS 630 Cassino – Formia 
or SS 148 Pontina Road 
from Naples , taking  the SS Domiziana 
 
by rail:  
from Rome, Stazione Termini (approximately 80 mins) 
from Naples, Stazione Centrale (approximately 60 mins) 
 
 


