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Napoli, 21.02.2019
Prot n. 210
Ai Sindaci
Agli Assessori allo Sport
Oggetto: Progetto Coni Censimento Nazionale Impianti Sportivi
Egregi Colleghi,
il Coni, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato un nuovo censimento
degli impianti sportivi a livello nazionale.
Il progetto nasce dall’esigenza di ottenere e mantenere aggiornato nel tempo un quadro completo ed
omogeneo delle strutture sportive presenti sul territorio italiano con la messa a disposizione di tutti i
Comuni di quanto raccolto, e rappresenta un importante strumento per la pianificazione degli interventi a
livello locale nonché di conoscenza e valorizzazione presso i nostri concittadini dell’offerta impiantistica
esistente.
Sono oggetto di rilevazione, tramite sopralluogo ed in sinergia con il territorio, tutte le strutture sportive di
proprietà pubblica e privata di interesse pubblico, comprese quelle inserite in contesto scolastico, oratoriale,
turistico-alberghiero, militare e fitness.
Al fine di realizzare quanto sopra esposto, si chiede pertanto la Vostra massima collaborazione con
particolare riferimento alla messa a disposizione delle informazioni in Vostro possesso relative agli
impianti sportivi di pertinenza comunale e per consentire agli operatori incaricati l’accesso alle strutture
sportive per le relative rilevazioni.
Per tale ragione si richiede di individuare un referente per la propria Amministrazione con il quale
concordare le necessarie azioni e procedure, il cui nominativo andrà comunicato al seguente indirizzo:
censimentoimpianti@coni.it
Vengono indicati di seguito i recapiti utili dei riferimenti operativi del progetto a disposizione per eventuali
ulteriori dettagli e chiarimenti:
Coordinamento Nazionale Censimento Impianti Sportivi
Tel. +39 06 3685 7257
censimentoimpianti@coni.it
http://impiantistica.coni.it/it/impianti/censimento.html
http://dovefaresport.coni.it/
Considerata l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nel Vostro massimo supporto.
Cordiali saluti

F.to IL PRESIDENTE ANCI CAMPANIA
On. Domenico Tuccillo
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