
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, attraverso l’operato di Coni Servizi SpA ed in collaborazione 

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove un progetto che ha come obiettivo il censimento ed 

il monitoraggio degli Impianti Sportivi a livello Nazionale.  
 

Il progetto nasce dall’esigenza di ottenere una mappatura completa, aggiornata ed omogenea delle 

strutture sportive presenti sul territorio italiano, propedeutica ai fini di una corretta pianificazione degli 

interventi nonché della conoscenza e valorizzazione dell’offerta impiantistica esistente a livello locale.   
 

Terminata con successo la prima fase pilota che ha riguardato nel 2015 quattro Regioni (Calabria, 

Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana), il progetto ha ora ottenuto un nuovo contributo da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri volto al completamento della mappatura nazionale all’interno del 

decreto “Sport e Periferie”. 
 

A tal proposito Vi informiamo dell’avvio del nuovo censimento anche in Piemonte, censimento che 

verrà realizzato tramite sopralluoghi presso tutti gli impianti sportivi pubblici e privati di utilizzo pubblico ed 

in sinergia con il territorio.  
 

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 da Coni Servizi, 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.  Le attività saranno a totale carico di Coni 

Servizi. 
 

Vengono indicati di seguito i recapiti utili dei riferimenti operativi del progetto a disposizione per 

eventuali ulteriori dettagli  e chiarimenti:  
 

Coni Servizi 

Coordinamento Nazionale Censimento Impianti Sportivi 

Tel. +39 06 3685 7257   

censimentoimpianti@coni.it   
 

Le attività di rilevazione si svolgeranno nell’arco di 12 mesi a partire da dicembre 2018. 
 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nel Vostro massimo supporto. 

 

 

 Il Presidente ANCI Piemonte               Il Presidente  CONI 

       Alberto Avetta                                 Gianfranco Porqueddu 

                       

 

 


