ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COMUNIITALIANI
MOLISE

Prot. n.3

Campobasso, 7.01.2015
Ai Sigg.ri Sindaci del Molise
ll.sedi

Oggetto: progetto CONI

-

Censimento e monitoraggio degli Impianti Sportivi.

in collaborazione con
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport,

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
la Presidenza del Consiglio

atffaverso l'operato di Coni Servizi SpA ed

promuove un progetto che ha come finalita

il

censimento ed

il monitoraggio degli Impianti Sportivi presenti

a livello nazionale.

Il

progetto nasce dall'esigenza

di

omogeneo delle strutture sportive esistenti

pianificazione territoriale e

e mantenere aggiornato nel tempo un quadro completo ed
su tutto il territorio italiano, propedeutico ai fini di una corretta

ottenere

di una mirata destinazione degli investimenti. L'ultimo censimento nazionale

risale al 1996, seguito negli anni da studi condotti con metodologie di rilevazione e classificazione diverse e
tra loro non confrontabili da parte di singole regioni e province.

I

risultati del nuovo censimento confluiranno all'interno di una Banca Dati Unica Nazionale e saranno

consultabili sui siti del Coni Nazionale, dei Comitati Coni regionali e degli Enti Locali attraverso un servizio
di informazione all'utente comprensivo di motore di ricerca e georeferenziazione.

Il

progetto prevede una prima fase pilota che interessa quattro Regioni: Calabria, Friuli Venezia Giulia,

Molise, Toscana.

Al fine di

realizzare quanto sopra esposto, si richiede alla SS.LL. la massima collaborazione con particolare

riferimento alla messa a disposizione delle informazioni in proprio possesso relative agli impianti sportivi

e

per consentire,-agli operatori incaricati dal Coni, I'accesso alle strutture sportive per le rilevazioni

necessarie.

A tal proposito si richiede alla SS.LL di indicare il nominativo di un referente per la propria

Amministrazione.
Le attività avftrnno inizio a partire dal mese di gennaio 2015.
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Vengono indicati
censimento ed

di seguito i riferimenti operativi del progetto attoizzati da CONI Servizi a svolgere il

il monitoraggio degli Impianti Sportivi presenti nella Regione Molise e con i quali concordare

le necessarie azioni e procedure:

Coordinamento regionale

Michelangelo Santangelo

Rilevatori:
Provincia di Campobasso

Francesco BORGIA

Provincia di Isernia

Giovanni ANGIOLILLI

-

Leonida SALLUSTIO

Coordinamento Nazionale

Valentina Calvani

-

Coni Servizi

tel.06 36857257
valentina.calvani@coni.it

;

censimentoimpianti@coni.it

Si ringrazia della collaborazione.

Il Presidente Anci
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