Sabato 27 ottobre 2018
Ore 9.00
Ore 9.15

Ore 9.30

TREVISO – La Ghirada - Città dello Sport – Strada del Nascimben n.1/B
Accredito partecipanti
Saluto del Presidente del CONI Veneto
Saluto del Delegato CONI Point Treviso

Gianfranco BARDELLE
Giovanni OTTONI

Introduzione del Direttore Scientifico della SRdS Veneto

Dino PONCHIO

Impiantistica
“pro-getto”: come, dove, perché

Gabriele BASSI
Laura PONCHIO
Raffaele DI PAOLO
Gianni FISCON

G.Bassi: il “nuovo” censimento degli impianti sportivi
La legge “sport e periferie”
R.Di Paolo: “Dove – Dov’è!”
La pianificazione territoriale e strategie
impiantistiche
L.Ponchio: “il deserto nelle cattedrali?”
La pianificazione paesaggistica e del verde
degli impianti sportivi
G.Fiscon: “Come – Com’è”
La pianificazione progettuale – linee generali
Ore 11.00

Pausa

Ore 11.15

Gestione
“Di-gestione”: impara l’arte e mettila da parte –
“esperienze”
Finanziamenti
“Te lo do gratis…il mutuo!”
Questions time e chiusura lavori

Ore 12.15
Ore 13.00

Sergio TOSI

Roberto LENATO

In collaborazione con:
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SCUOLA REGIONALE dello SPORT del VENETO
c/o CONI VENETO – Stadio Euganeo Tribuna Sud 1° piano – ingresso 5 – via N. Rocco – 35135 Padova
tel 049/8643073 fax 06/32723519 mail srdsveneto@coni.it www.veneto.coni.it/scuola-regionale
apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

SPORT & IMPIANTI

Alla luce del nuovo “Censimento” Regionale degli Impianti Sportivi, desideriamo valutare
la loro strategia di progettazione, come organizzarne l’uso e la gestione, e come ottenere
finanziamenti “agevolati”.

PRIMO LIVELLO

“PROGETTAZIONE, GESTIONE, FINANZIAMENTI”
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Note biografiche dei relatori
Gabriele BASSI

Esperto Territoriale della Scuola Regionale dello Sport del Veneto
Consulente Tecnico Territoriale Impianti Sportivi CR Coni Veneto
Architetto Professionista per opere pubbliche e impianti sportivi

Laura G.PONCHIO

Architetto – Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Padova, con esperienze nell’ambito della
progettazione, direzione e consulenza di aree verdi pubbliche e private

Raffaele DI PAOLO

Urbanista – Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Venezia, Pianificatore Territoriale con
esperienze nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale e
commerciale

Gianni FISCON

Architetto – Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Trento con esperienze nell’ambito della
progettazione e direzione lavori architettonici e strutturali.

Sergio TOSI

Esperto Territoriale della Scuola Regionale dello Sport del Veneto
Dirigente Sportivo
Responsabile gestione tecnica e amministrativa di Impianti Sportivi in
generale e Natatori in particolare

Roberto LENATO

Referente Commerciale Area Nord – Est (Veneto – Trentino – Friuli)
presso Istituto per il Credito Sportivo
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S.R.d.S. / C.O.N.I. VENETO
Presidente S.R.d.S. / C.O.N.I. Veneto: Rag. Gianfranco Bardelle.
Direttore Scientifico S.R.d.S. / C.O.N.I. Veneto: Prof. Dino Ponchio.

SPORT & IMPIANTI

“PROGETTAZIONE, GESTIONE, FINANZIAMENTI”

Segretario CONI Veneto: Dott.ssa Francesca Grana

Il presente programma è stato stilato a cura della Scuola Regionale dello Sport ed inserito nelle attività di PRIMO
LIVELLO in collaborazione con la Delegazione Provinciale CONI Point Treviso.

DESTINATARI
L’iniziativa in presentazione è aperta e rivolta principalmente a: Dirigenti Sportivi, professionisti del settore e a
tutti i tesserati con qualifiche Federali di qualsiasi Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata o Ente di
Promozione Sportiva del Veneto interessati ai temi trattati. L'aggiornamento è di primo livello e relazioni e attività
saranno pertanto trattate su tale tipologia di livello.

MODALITA’ ISCRIZIONE
Età minima di ammissione: 18 anni.
Le iscrizioni verranno accettate, in ordine cronologico, fino al raggiungimento di 80 unità.
Esse dovranno essere effettuate on-line dal sito www.veneto.coni.it, nella sezione della Scuola Regionale, previa
registrazione nell'area riservata seguendo le indicazioni riportate, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno giovedì
25 ottobre 2018. La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. Eventuali altre
adesioni si potranno accettare anche nel giorno del Convegno nel caso la sala possa consentirlo.

QUOTA ISCRIZIONE
INFORMAZIONI
Per ogni necessità o chiarimento:
Segreteria Scuola Regionale dello Sport CONI Veneto – tel 049.8643073 mail srdsveneto@coni.it
(lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
Coni Point Treviso – tel 0422.540290 – mail treviso@coni.it
Coordinatore Tecnico Regionale CONI Veneto – Prof. Fabiano Molteni 338.7739129
Eventuali informazioni aventi carattere di urgenza e utili ai partecipanti saranno loro fornite tramite i recapiti che
gli stessi avranno indicato nella forma d'iscrizione.

DISPENSE / ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti (ad almeno i due terzi del corso) sarà inviato via Email un attestato di partecipazione.
Ove possibile ai presenti saranno consegnati appunti o dispense, su supporto cartaceo oppure informatico,
pertinenti le lezioni e gentilmente messi a disposizione dai Relatori.

RESPONSABILITA’
Il Comitato Regionale C.O.N.I. del Veneto declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e
dopo ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa.
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L’iscrizione è gratuita.

