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CONI 

Il Presidente 

Ai Presidenti dei 
Comitati Regionali del 
CONI 

Loro sedi 

tra il CONI e il "DiAP - DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA e PROGETTO" dell'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", è stata recentemente siglata la Convenzione per le attività del Master 
in "Progettazione di Impianti Sportivi" in oggetto, istituito inizialmente nel 2008. 

Il CONI si è impegnato a sostenere il Master promuovendo l'iniziativa presso le proprie strutture, su 
siti web e canali social affinché possa essere uno stimolo all'approfondimento delle tematiche 
sull'impiantistica. 

Le Parti hanno riconosciuto il ruolo e il valore insostituibile affidato all'impiantistica sportiva ed alla 
formazione delle giovani generazioni, al fine di far crescere tecnici maturi e consapevoli delle proprie 
competenze; le stesse hanno reciproco interesse ad awiare una collaborazione istituzionale, 
finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività di 
formazione inerenti agli aspetti tecnici sull'impiantistica sportiva. 

Inoltre, con la Convenzione appena firmata CONI e DiAP intendono disciplinare la reciproca 
collaborazione in ordine allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca inerenti al Master di II 
livello in "Progettazione di Impianti Sportivi", promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed 
esperienze di carattere tecnico-sportivo nel comune e reciproco interesse, anche ai fini della 
formazione e della valorizzazione delle risorse tecnico-sportive partecipanti. 

Siamo impegnati quindi istituzionalmente a collaborare al fine di perseguire comuni attività ed 
obiettivi. 

Ti chiedo pertanto la massima collaborazione nella promozione dell'iniziativa sul Territorio, attivando 
tutti i canali conosciuti e informando Enti Locali, Associazioni, l'intera rete di contatti e strutture che 
interessa il nostro mondo sportivo da sempre attento a queste tematiche. 
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riferimenti della iniziativa sono disponibili sui seguenti siti intemet: 

https://Web.uniromal.it/dip  diap/didattica/offerta-formativa/master 

httplIwww.masterimpiantisportivi.it/ 
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