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Programma del seminario:
La prima parte verrà trattata dal CONI, che illustrerà la D.C.N.C. n.1379 del
25/06/2008 contenente le Norme CONI per l’Impiantistica Sportiva nonché le
modalità di utilizzo del portale CONI per l’ottenimento dei pareri sui progetti
riguardanti gli impianti sportivi.
La seconda parte riguarda l’illustrazione del Bando 2019 del Credito Sportivo e di
tutti i prodotti finanziari a condizioni agevolate messi a disposizione di soggetti
pubblici e privati per opere di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione
di impianti sportivi.
I Geometri partecipanti acquisiranno nozioni immediatamente spendibili nel proprio
ambito professionale ed interpersonale, che consentiranno di ampliare il bacino
della propria committenza circa l’impiantistica sportiva.
ARGOMENTAZIONI
Siamo unanimemente riconosciuti come una categoria Polivalente, e ciò ci consente
di essere protagonisti anche nell’ambito dell’impiantistica sportiva.
Un settore da alcuni ritenuto di “nicchia’’, che tuttavia può sviluppare interessanti
opportunità, soprattutto per una categoria come la nostra, composta da Geometri
fortemente radicati nei propri territori.
E’ infatti questo radicamento, che ci può consentire di acquisire importanti
informazioni e quindi poterle diffondere, per giungere ai potenziali fruitori e porci
come seri referenti in materia.
La Geosport, al fine di promuovere e sviluppare la nostra Categoria nell’ambito
dell’impiantistica sportiva, ha definito un importante accordo con le più importanti
Istituzioni dello Sport Italiano: L’Istituto Per Il Credito Sportivo ed il C.O.N.I.;
L’Istituto Per Il Credito Sportivo, è la Banca Pubblica che opera nel settore del
Credito per lo Sport e le Attività Culturali.
Il C.O.N.I. , esprime i pareri vincolanti sui progetti di manutenzione,
ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi , affinchè gli stessi possano
usufruire dei finanziamenti agevolati dal parte dell’I.C.S.
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Con questo seminario, dall’impostazione alquanto pragmatica, abbiamo la
possibilità di confrontarci direttamente con i rappresentanti di queste Istituzioni,
per acquisire nozioni e praticità immediatamente spendibili.
Avremo la possibilità di creare un filo diretto con degli interlocutori che si
metteranno a nostra disposizione ogni qualvolta avremo necessità di un confronto
nel merito delle tematiche riguardanti l’impiantistica sportiva.
Il CONI si occuperà di questioni normative e di come si gestiscono i pareri sui
progetti, mentre l’ICS ci illustrerà i prodotti finanziari agevolati che mette a
disposizione di tutti quei soggetti, siano essi pubblici o privati che intendono
effettuare interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione di
impianti sportivi.
Un settore da non trascurare, riguarda gli “oratori Parrocchiali’’, dove tanti di noi
sono cresciuti giocando nel “campetto’’.
I.C.S. mette a disposizione delle Parrocchie, mutui a tasso zero senza garanzie per la
loro manutenzione o rifacimento.
E’ facile pensare a quanti Geometri potrebbero rivolgersi a Parroci amici e prestargli
consulenza nel merito, ed occuparsi della progettazione dei lavori.
Questo seminario ci aprirà una finestra su di un settore che può regalarci
soddisfazioni professionali di sicuro rilievo dando la possibilità ai partecipanti di
relazionarsi immediatamente con amici consiglieri Comunali, Assessori, Sindaci,
Presidenti di A.S.D., Responsabili degli Oratori Parrocchiali.
Ovunque esiste un impianto sportivo o c’è la necessità di costruirne uno ex novo, in
seguito alla partecipazione a questo seminario, potremo proporci quali referenti seri
e preparati per assolvere al meglio la nostra professione.
La divulgazione di queste informazioni, dovrà essere funzionale a garantire che i
plafond economici relativi ai Mutui dell’I.C.S., vadano presto ad esaurimento e non
restino inutilizzati, , anche e soprattutto grazie alla sinergia attivata con la Geosport
ed i Geometri Liberi Professionisti Italiani.
Il Presidente
Geom. Musso Gian Luca
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