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FORUM  

MIGLIORIAMO IL FUTURO CON LO SPORT 
18 e 19 OTTOBRE 2022 - FIERA DI BERGAMO 

 

18/10/2022 - 9.00/13.00 

 

CONVEGNO INAUGURALE  

MIGLIORIAMO IL FUTURO CON LO SPORT 
18 OTTOBRE – ORE 9.00-13.00 Sala Caravaggio  
 

 

 

Presentazione 

Inaugurazione ufficiale e convegno di apertura istituzionale sullo sviluppo e il sostegno dello sport e 
dell’impiantistica sportiva. Saranno invitati a partecipare le istituzioni che già patrocinano e sostengono la 
manifestazione e i delegati della Commissione Europea.  
Il convegno è rivolto a Progettisti, Amministrazioni Pubbliche e Gestori di impianti sportivi. 
 
Benvenuto degli Organizzatori 

 AIS Associazione impianti sportivi – Presidente – Ezio Ferrari  

 PROMOBERG – Presidente – Luciano Patelli 

 PAYSAGE Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio – Direttore – Novella Cappelletti 

 FIERECOM&EVENTS – Presidente – Sergio Rossi 

 MG GLOBAL SERVICE – Ceo – Giancarlo de Cristofaro 
 
Tra le istituzioni invitate 

 Ministero Dipartimento Dello Sport – Sottosegretaria con delega allo Sport – Valentina Vezzali  
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 Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Capo del Dipartimento per lo sport – Michele Sciscioli 

 Regione Lombardia – Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – Antonio 
Rossi 

 Comune Di Bergamo – Sindaco – Giorgio Gori 
 
Intervento a cura di 

 SPORT E SALUTE – Presidente – Avv. Vito Cozzoli – Migliorare e potenziare le infrastrutture italiane con 
aperture di credito a comuni e gestori 

 CONI e Comitato Olimpico Italiano – Presidente – Giovanni Malagò – Olimpiadi 2026: prospettive. Il 
ruolo del Comitato Olimpico per il futuro dello sport  

 CONI LOMBARDIA – Presidente – Marco Riva – I pareri del CONI, obbligo di legge e strumento di 
controllo 

 ICS – Ufficio Marketing – Bernardino Fusi – I finanziamenti agevolati per la riqualificazione  
degli impianti sportivi 

 BANCA ICCREA – Responsabile divisione impresa – Dott. Carlo Napoleoni Il Partenariato Pubblico Privato 
per finanziare riqualificazioni e costruzione di nuovi impianti sportivi 

 ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani – Presidente – Antonio Decaro – Il ruolo 
dell’Amministrazione Pubblica quale apporto sociale nella riqualificazione degli impianti sportivi 

 EPSI  – Presidente – Alberto Bichi – I bandi Europei per la riqualificazione degli impianti sportivi  

 Comitato Paralimpico – Presidente – Pancalli Luca 

 Comitato Paralimpico - Regione Lombardia – Presidente – Pierangelo Santelli – I progetti per lo sport 
per tutte le abilità  

 Comitato Paralimpico Regione Lombardia – Referente accessibilità ed impiantistica sportiva - Antonello 
Sferruzza ● Centro Regionale Accessibilità e Benessere Ambientale di LEDHA – Direzione tecnica - 
Armando De Salvatore Sport per tutti: strategie per l’accessibilità, l’inclusione e il benessere ambientale  

 Intervento a cura di Gewiss 
 
Special Partner 

                 
 
 
 

18/10/2022 - 14.00/17.00 

 

LA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TRA 
NORME E BUONE PRASSI 
Organizzato da TSPORT 

18 OTTOBRE – 14.00 – 17.00 Sala Caravaggio  
 
Presentazione 
La pratica della progettazione dell’impiantistica sportiva richiede una professionalità specifica che 
comporta la conoscenza, oltre a materiali e tecniche proprie del settore, delle diverse norme provenienti 
sia dalle leggi nazionali che dalle prescrizioni federali; norme che non sempre sono oggi al passo con i tempi 
e con lo stato dell’arte.  
L’incontro, con la partecipazione di importanti studi professionali specializzati nell’impiantistica sportiva,  
fornirà una panoramica delle norme e delle modalità di applicazione, mettendo in evidenza l’evoluzione  
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che la progettazione degli impianti ha subìto nel corso degli anni. 
Non mancherà l’illustrazione di progetti esemplari in corso di futura realizzazione, per completare il quadro 
del corretto approccio professionale all’impiantistica sportiva. 
 
Presentazione e moderazione 
Fabio Passoni - TSPORT / Sport&Impianti 
 
Introduzione 
Ezio Ferrari – Presidente – AIS Associazione impianti sportivi  
 
Tra i relatori invitati 

 Sportium  – architetto – Giuseppe De Martino Norme vigenti e norme superate 

 Vittorio & Associati – architetto – Pietro Vittorio Palazzetti e palestre: 
modalità di progettazione ieri e oggi 

 Sportium – architetto – Giuseppe De Martino Il palazzo del ghiaccio di Varese 

 Bureau Veritas – ingegnere – Alessandro Chiappa  
La validazione del progetto tra obblighi e discrezionalità 

 GAU Arena – architetto – Gino Zavanella Il progetto di grandi stadi: Cremona, Spezia, Taranto 

 Roberto Volpe – FARAONE Architetture trasparenti 
 

 

19/10/2022 - 9.00/13.00 

 

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DAL 2023  
Organizzato da AIS 

19 OTTOBRE – ORE 9.00-13.00 Sala Caravaggio  

 
 

Presentazione 
La nuova legge dello sport che entrerà in vigore nel 2023 sarà elemento di riflessione e dibattito con tutte 
le categorie di operatori coinvolti nel gestire lo sport. Cambieranno i rapporti di collaborazione sportiva 
presenti nella riforma dello Sport; ci saranno evoluzioni fiscali e amministrative che già cominciano a 
preoccupare le ASD/SSD. L’evento presenterà inoltre tutte le opportunità finanziarie messe in campo per 
facilitare la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione degli esistenti. L’evento offrirà un 
panorama partendo dalle fasi iniziali del progetto fino agli aspetti finanziari, senza tralasciare i requisiti di 
sicurezza igiene e sostenibilità necessari alla costruzione di un impianto moderno. 
Il convegno è rivolto a Gestori di impianti sportivi e Amministrazioni Pubbliche 
 
Intervento a cura di 

 AIS Associazione impianti sportivi – Presidente – Ezio Ferrari  

 Regione Lombardia – Direzione sport e grandi eventi sportivi – Simone Rasetti  
Il censimento degli impianti sportivi a cura della Regione Lombardia 

 INTESA SAN PAOLO - CONSORZIO SPIN – Presidente – Francesco Maria Perrotta 

 CONI LOMBARDIA – Componente di giunta regionale – Federigo Ferrari Castellani; delegato regionale – 
Alberto Roscini – I pareri del CONI, obbligo di legge e strumento di controllo 

 ICS – Duccio Fasanella – Finanziamenti agevolati e facilitazioni per i gestori degli impianti sportivi 

 EPSI  – Presidente – Alberto Bichi – I finanziamenti europei per la riqualificazione degli impianti sportivi 

 SENATORE DELLA REPUBBLICA – Claudio Barbaro – La nuova legge sullo sport: intenzioni e obiettivi – 
opportunità per il 2023 
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 5SPORTCONSULTING – Donato Foresta – L’affidamento degli impianti sportivi nella riforma dello sport: 
criticità e prospettive del partenariato pubblico privato 

 PROMO.S. SSD A.R.L – Presidente – Roberto Ciufoletti – Master per Gestori di impianti sportivi 
organizzato con Il Sole 24 Ore  

 DUFERCO ENERGIA – Sig.ra Rosa Rizzitelli – La sostenibilità energetica delle E.S.Co. per co-finanziare la 
riqualificazione degli impianti sportivi 

 UNIPOL ASSICURAZIONI – Assicurazioni: proteggere gli investimenti, le strutture e gli iscritti 

 FONDAZIONE CARIPLO – Senior Director – Elena Jachia Assicurazioni: proteggere gli investimenti, le 
strutture e gli iscritti 

 SPORT & SALUTE – Marco Ducci – Quadro normativo impianti sportivi 

 ENJOY COMPANY – titolare e cofondatore; 5sportconsulting  Matteo Gerli – Il centro sportivo del futuro 

 ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani – Presidente Lombardia Mauro Guerra  

 Intervento a cura di Hauraton  
 
Special Partner 

 

 

19/10/2022 - 14.00/18.00 

MEETING INTERNAZIONALE SPORT CITY: LE 
INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E PER IL MOVIMENTO 
NELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA 
Organizzato da TOPSCAPE 

19 OTTOBRE - 14.00 – 18.00 Sala Caravaggio  
 
 

 
LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E PER IL MOVIMENTO  

NELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA 
 

L’architettura dello sport e la sua progettazione, si confrontano oggi, con temi che coinvolgono il 
ripensamento degli spazi collettivi, le forme e i loro paradigmi. Le nuove infrastrutture sportive 
s’inseriscono in tale contesto culturale, stimolando una risposta moderna in grado di coniugare istanze 
funzionali, ecologiche, politiche, sociali ed economico-finanziarie.  
È sempre più crescente la richiesta da parte delle comunità di spazi da vivere dove praticare attività 
sportive in strutture dedicate o all’aria aperta, tanto da diventare una vera priorità. Molte le 
amministrazioni pubbliche che stanno utilizzando lo sport come strumento di trasformazione, con lo scopo 
di realizzare ricadute positive sulla qualità della vita e sul benessere psicofisico degli abitanti. 
Il Meeting Internazionale SPORT CITY: LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E PER IL MOVIMENTO NELLA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA si pone l’obiettivo di presentare soluzioni progettuali che 
rispondano a queste richieste, ponendo al centro del progetto sia la multifunzionalità delle infrastrutture 
dedicate allo sport sia la riqualificazione paesaggistica di queste aree con focus legati all’applicazione 
dell’inserimento di NBS – Nature-Based Solutions e di SuDS – Sustainable Drainage Systems.  
 
Tra i relatori invitati 
14.00-14.30 Interventi di apertura 

 Regione Lombardia – Direzione sport e grandi eventi sportivi – Simone Rasetti  
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 Comune Di Bergamo – Assessora all’istruzione, università, formazione, sport e tempo libero, politiche 
per i giovani, edilizia scolastica e sportiva – Loredana Poli  

 Andrea Lenzi –  Presidente  CNBBSV - Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 
Scienze della Vita - Presidenza del Consiglio dei Ministri; Direttore UNESCO Chair on Urban Health 

 Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti  Pianificatori e Conservatori – Consigliere – Anna Buzzacchi 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Presidente – Armando Zambrano 
 Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – Presidente – Sabrina Diamanti  
 Ordine degli Architetti di Bergamo – Presidente – Alessandra Boccalari  

 Ordine degli Ingegneri di Bergamo – Presidente – Diego Finazzi 
 
IL PROGETTO DELLO SPORT ENERGIA PER IL PAESAGGIO 

 14.30-14.45 Roberta Rocco – Agri.Te.Co – Parco dello Sport Bellosguardo di Cavriglia nell’ex Area 
Mineraria e Delta Farm - Parco Turistico Sportivo Agroalimentare del Delta Del Po 

 14.45-15.00 Andrea D’Antrassi – Mad Architects – Quzhou Sports Park 
 

CITY PLAY - LO SPORT COME WELFARE SOCIALE 

 15.00-15.15 Elger Blitz – Carve – City Play  

 15.15-15.30 Ciro degl’Innocenti – Comune di Padova; Anna Costa, Architetto e paesaggista – Studio 
Anna Costa La città in gioco 

 15.30-15.45 Piero Bocchetti – Progettare l’inclusività 
 

LO SPORT COME MOTORE DI SVILUPPO PER LA RIGENERAZIONE URBANA 

 15.45-16.00  Carlo Masseroli – Nhood – L’approccio alla riqualificazione urbana attraverso lo 
sport  

 16.00-16.15 Federico Pella - J+S spa   – Sport & Leisure: la qualità del tempo libero in città  
 

LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE PER I GRANDI EVENTI  
Progettare un’infrastruttura sportiva, parallelamente agli specifici approfondimenti tecnici, funzionali, 
distributivi e linguistici, significa oggi dialogare con nuove e flessibili logiche organizzative: gli spazi 
multifunzionali costituiscono nuove forme urbane dell’abitare, capaci di influenzare la mobilità, attirando a 
sé importanti quantità di popolazione, ritmate nei molteplici segmenti di tempo. 
L’inserimento di uno stadio all’interno del tessuto urbano delle città o la riqualificazione di strutture 
preesistenti diventa sempre più l’occasione per la creazione di un sistema fortemente interconnesso, 
capace di raccogliere tutte le potenzialità dell’area e ridefinire nuovi modi di fruizione del quartiere. Dalla 
progettazione della semplice struttura architettonica, lo “stadio” amplia i suoi confini includendo le aree 
limitrofe e definendo nuovi paesaggi urbani, nuovi spazi collettivi multifunzionali e aperti a più livelli di 
fruizione che integrano la natura quale elemento riqualificante e servizio ecosistemico per la città. 
 

LANDSCAPE & STADIUM 

 16.15 -16.30 Serena Girani – ARUP – Ideas, trends & technologies to shape the sport 

 16.30-16.50 Laura Gatti – Fondatore Studio Laura Gatti – Il progetto del paesaggio per lo sport: il 
Nuovo Stadio Franchi, l’Arena Santa Giulia (Pala Hockey), il Nuovo Stadio dell’Atalanta e il 
Vittoria Bike Park 

 16.50-17.05 Emilio Faroldi – Politecnico di Milano – Stadium ‘Scapes 

 17.05-17.20 Silvia Prandelli – Populous – Stadi e Arene del nuovo millennio 

 17.20-17.35 Joan Roig i Duran - Enric Batlle i Durany – Batlle i Roig – Landscape project for sport 
  
LA SOSTENIBILITÀ DEI GRANDI EVENTI 

 17.35-17.50 Edoardo Croci – Università Bocconi  – L’impatto degli eventi sportivi 
 
17.35-17.50 Conclusioni 
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 WORKSHOP E INCONTRI 

 

18/10/2022 - 11.00/13.30 
 

PROGETTARE LA LIBERTÀ: LO SPORT COME DIRITTO… 
PER TUTTE LE ABILITÀ 
Organizzato CSI Centro Sportivo Italiano - Marco Zanetel - Coordinatore Attività 
Terzo Settore e Cittadinanza attiva - CSI Lombardia 
18 OTTOBRE – 11.00 -13.30 Area Move City Sport LAB 

 
Presentazione 
La partecipazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità alle attività sportive cresce di anno in anno, a 
dimostrazione di quanto lo sport sia un’occasione di crescita personale e collettiva. Ma il traguardo della 
totale accessibilità e della piena inclusione è ancora tutto da raggiungere.  
CSI – Centro Sportivo Italiano e LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità stanno unendo le loro 
forze con l’obiettivo di far emergere e contrastare le diverse forme di discriminazione di cui sono ancora 
vittime le persone con disabilità nella nostra società, anche nell’ambito della pratica sportiva. 
 
Tra i relatori invitati 
Introduce e modera: Maurizio Trezzi - Giornalista professionista, esperto e docente di comunicazione 
sociale. Commentatore di Eurosport. Collabora con la Federazione Pallavolo. Ho condotto e coordinato la 
trasmissione "Vincenti" su Sky Sport dedicata allo sport paralimpico è stato caporedattore di Superabile.it, 
sito Inail di informazione sulla disabilità 
 
11.00-11.20 
Interventi di apertura 

 Vittorio Bosio – Presidente – CSI Nazionale 

 Gaetano Paternò – Presidente – CSI Comitato di Bergamo 

 Boisio Carlo – Presidente – CBI Coordinamento Bergamasco per l’Inclusione 

 Video  “ LO SPORT COME DIRITTO” presentazione degli obiettivi e delle collaborazioni  
 

11.20-11.35 
Osservatorio: la realtà del territorio 

http://move.inetflowhosting.it/site/home.xsp


 

  

 Davide Iacchetti – Laureato in medicina, con specializzazione psichiatria, presso Università degli 

studi di Milano, Esponente della commissione CSI Nazionale, attività sportive con disabili: Analisi 

dei dati numerici di livello nazionale e regionale sul tema: disabilità e discriminazione. Il ruolo 

dell’impiantistica sportiva per l’inclusività 

 
 
11.35-12.50 
TAVOLA ROTONDA E INTERVISTE : Esperienze a confronto 

 Intervista con Felicia Panarese – Sport e Salute: Le iniziative a livello regionale 

 Armando de Salvatore Responsabile CRABA – LEDHA: La discriminazione delle persone con 
disabilità. La dimensione culturale, la minore partecipazione alla vita sociale, la mancanza di 
accessibilità alle infrastrutture. 

 Massimo Achini – Presidente – CSI Comitato di Milano e Alessandro Munarini – responsabile 
nazionale delle attività sportive rivolte alle persone con disabilità – CSI: CSI, Uno sport inclusivo… 
uno sport “normale” per tutti  

 Rappresentanti delle Associazioni Sportive Le vere agenzie educative sul territorio, esperienze e 
testimonianze, nella pratica sportiva. Un servizio a “Valore” per le comunità. 

 

12.50-13.05 
CSI Lombardia e LEDHA: un’alleanza preziosa per far crescere la competenze sulla disabilità 
Presentazione del percorso condiviso per fornire nuovi strumenti, tra cui il Vademecum multimediale, per 
un’informazione di base, semplice, per tutti, i Momenti Formativi e informativi, per far crescere l’attenzione, e la 
consapevolezza sulle situazioni di discriminazione, gli interventi di tutela a favore di persone con disabilità, vittime di 
discriminazione, la promozione del network delle collaborazioni sul territorio, per valorizzare le esperienze positive già 
in atto e il contributo al sostegno degli sforzi per rendere sempre più accessibili le strutture sportive.  
 

Intervista con: 

 Paolo Fasani – Presidente – CSI Regione Lombardia  

 Alessandro Manfredi – Presidente – LEDHA 
  

13.05-13.30 
Chiusura evento…. Un messaggio!  
CSI, gli ambasciatori dello sport dilettantistico  

  Daniele Cassioli, campione paralimpico di scii nautico  

  Giusy Versace, campionessa parolimpica di atletica  

 Francesco Messori, capitano nazionale calcio amputati  
 
 

18/10/2022 - 14.00/15.00 
 

LA PROGETTAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DI SCALA 
URBANA E TERRITORIALE.  
Panoramica delle tematiche di settore tra ricerca e progettazione 
Organizzato da TOPSCAPE 
18 OTTOBRE – 14.00-15.00  Area Move City Sport LAB 

 
Presentazione 
Il corso affronta i temi della progettazione delle piste ciclabili dalla scala urbana a quella territoriale, per gli 

spostamenti quotidiani e del tempo libero (escursioni e cicloturismo) attraverso una breve panoramica di 

progetti e ricerche che affrontano tutte le fasi del progetto: dall’ideazione alle caratteristiche tecniche delle 

infrastrutture. 
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Tra i relatori invitati:  

 Alessandro Giacomel – Architetto – Piùlento 
Architetto esperto di mobilità lenta. Nel 2022 ha fondato con Diana Giudici la società Piùlento, spinoff del 
Politecnico di Milano, che si occupa principalmente di progettazione di infrastrutture leggere (ciclabili e 
cammini) alla scala urbana e territoriale (www.piulento.it). Per oltre 15 anni è stato il responsabile tecnico del 
laboratorio di ricerca VENTO del Politecnico di Milano che ha ideato la ciclovia nazionale VENTO 
(www.cicloviavento.it), consulente del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nell’ambito 
del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, attualmente si sta occupando della redazione del Piano 
Regionale della Mobilità Ciclistica delle Regione del Veneto e di numerosi progetti di infrastrutture leggere. 
 

 

18/10/2022 - 15.00/16.00 

 

TAPPETI ERBOSI SOSTENIBILI DEL FUTURO PER LE 
PRATICHE SPORTIVE  
Organizzato da TOPSCAPE in collaborazione con ASSOVERDE 
18 OTTOBRE- 15.00-16.00  Area Move City Sport LAB 

 
 Presentazione 
ASSOVERDE, l’Associazione Italiana dei Costruttori del Verde, presenterà in anteprima in occasione di 
MOVE CITY SPORT il nuovo corso professionale per la gestione e manutenzione dei tappeti erbosi che ha lo 
scopo di certificare la qualità delle competenze dei Ground e Turf manager nella gestione e manutenzione 
del tappeto erboso sportivo, sia esso naturale o ibrido.  
Al centro del dibattito le innovazioni del settore: dall’automazione connessa alla sensoristica, sino alle 
specie da utilizzare in funzione del cambiamento climatico e delle operazioni manutentive applicate con 
concetti sostenibili.  
Saranno inoltre presenti alcuni docenti del nuovo corso professionale organizzato da ASSOVERDE che 
prenderà avvio dal mese di gennaio 2023. 
 
Tra i relatori invitati:  

 Michele Bindi – Vicepresidente ASSOVERDE e Presidente ASSOVERDE – Sez. Tappeti Erbosi 

 Stefania Pisanti – Segretario ASSOVERDE 

 Fabrizio Salto – Stadia  

 Giovanni Castelli – Agronomo-consulente Lega Serie A e Lega B 

 Christian Gambini – Grounds manager – FC internazionale Milano   

 

18/10/2022 - 16.00/17.00 
 

VERDE SPORTIVO E PRATI PER LO SPORT  
Organizzato da TOPSCAPE in collaborazione con Marco Volterrani – CeRTES 
Università di Pisa 
18 OTTOBRE – 16.00-17.00 - Area Move City Sport LAB 
 

  
Presentazione 
Nello Sport i tappeti erbosi svolgono nella pratica di alcune attività un ruolo fondamentale. Sono quindi 
numerose le ricerche che permettono di garantire sempre più alte prestazioni. Questo seminario presenta 
le soluzioni e le sperimentazioni per l’uso del tappeto erboso sportivo, sia esso naturale, o misto, con 
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particolare attenzione ai tappeti erbosi dedicati ai principali sport (calcio, rugby, ippica e golf).  
L’incontro è organizzato in collaborazione con l’European Turfgrass Society (ETS), European Turfgrass 
Producers (ETP) e con il Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi (CeRTES) dell’Università di Pisa, con  
l'Università di Bologna Facoltà di Agraria e il Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova. 
  
Tra i relatori invitati: 
Coordinatore e moderatore: Marco Volterrani – CeRTES, Università di Pisa 
 

 Stefano Macolino, Presidente ETS – Università di Padova Festuca arundinacea: ridotte altezze di 
taglio e possibilità di impiego in superfici ad uso sportivo 

 Simone Magni, CeRTES, Università di Pisa I robot taglieranno nei campi sportivi del futuro 

 Alberto Minelli, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna L’ortoterapia nel verde sportivo: la 
riorganizzazione del CUS Bologna 

 
 

18/10/2022 - 17.00/18.00 

 

IL PROGETTO DEL VERDE SPORTIVO PER IL GOLF 
Organizzato da TOPSCAPE in collaborazione con AITG 
18 OTTOBRE- 17.00-18.00    Area Move City Sport LAB 
 
 

 Presentazione 
Nell’ambito della Formazione Continua, AITG – Associazione Italiana Tecnici di Golf organizzerà un 
workshop di approfondimento sulla gestione dei campi da golf. 
 
 Tra i relatori invitati: 
 

 Davide Maria Lantos – Presidente AITG – La multifunzionalità nel golf 

 Manutenzione 

 Arch. Alvise Rossi Fioravanti (o di Tommaso Franceschi) – il progetto del campo da golf 
 
 
 

19/10/2022 - 9.30/11.30 
 

ASSOPISCINE: SICUREZZA PER L’ACQUATICITÀ 
Organizzato da ASSOPISCINE in collaborazione con TOPSCAPE Rivista 
Internazionale  
19 OTTOBRE – 9.30-11.30  Area Move City Sport LAB 
 

 
Presentazione 
All’interno di MOVE CITY SPORT sarà sviluppato anche un importante approfondimento dedicato 
all’ACQUATICITÀ, con particolare riferimento ai temi della riqualificazione delle piscine sportive o 
pubbliche, sviluppando approfondimenti di maggiore attualità, come il bando, pubblicato proprio in questi 
giorni, per i Contributi a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori. Uno dei focus sarà 
dedicato alla prevenzione e sicurezza in età pediatrica nell’uso delle piscine e all’educazione acquatica 
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nell’ambito della campagna sociale 2022 avviata da Assopiscine e dall’Associazione Acquatic Education 
realizzata in collaborazione con gli esperti del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.  

19/10/2022 - 11.30/13.00 
  

SPORT E FORMAZIONE. IL MASTER IN SPORT DESIGN 
DEL POLITECNICO DI MILANO 
Organizzato dal Politecnico di Milano Graduate School of Management in 
collaborazione con  TOPSCAPE Rivista Internazionale   
19 OTTOBRE – 11.30-13.00  Area Move City Sport LAB 
 

  
Presentazione 
Il workshop presenterà il Master in Sport Design and Management (diretto dal prof. Emilio Faroldi, 
Prorettore del Politecnico di Milano), promosso e organizzato da Politecnico di Milano e POLIMI Graduate 
School of Management in sinergia con le principali istituzioni di governo dello sport nazionale (C.O.N.I., 
F.I.G.C., I.C.S. e LEGA SERIE A). 
 
Il Master affronta e sviluppa, attraverso un approccio multidisciplinare e più di 200 relatori di prestigio 
nazionale e internazionale che ogni anno portano la loro esperienza diretta in aula, il tema dello sport nei 
suoi molteplici aspetti: sport hospitality e aspetti di biomedica, stadium management operations e facility 
management, safety and security management, crowd e mobility management, sport marketing, 
management di eventi sportivi, sport construction management, progettazione architettonica di 
infrastruttture sportive, sport diffuso e inclusione sociale (centri sportivi, oratori), e molti altri temi di 
attualità e in continua evoluzione dell’industria dello sport. 
 
L’incontro approfondirà quindi i temi del Master contestualizzandoli nel panorama italiano attuale, 
caratterizzato da una ormai cronica situazione di arretratezza infrastrutturale e funzionale, ponendo al 
centro del dibattito l’importanza della formazione di una nuova generazione di progettisti e manager di 
elevata e riconosciuta professionalità, in grado di rapportarsi con la complessità del mondo dello sport. 
 
Tra i relatori invitati 

 Emilio Faroldi – Prorettore del Politecnico di Milano, Direttore del Master in Sport Design and 
Management 

 Davide Allegri – Architetto-Ph.D., Coordinatore didattico Master in Sport Design and Management 
 

 

19/10/2022 – 15.00/16.00 
 

LA RIFORMA DELLO SPORT: ASPETTI FISCALI E I RAPPORTI DI 
COLLABORAZIONE SPORTIVA 
Organizzato da AIS  in collaborazione con Donato Foresta   
19 OTTOBRE – 15.00-16.00  Area Move City Sport LAB 
 
Presentazione 
La riforma dello sport ha delineato degli scenari nuovi cui si dovranno confrontare le associazioni e società 
sportive dilettantistiche. In attesa dell’entrata in vigore, si focalizzeranno le principali novità dagli statuti, al 
nuovo registro delle attività sportive, dalla distribuzione degli utili per le società sportive alla gestione di 
attività “diverse” da quelle istituzionali, dal vincolo sportivo all’allineamento tra sport professionistico e 

http://move.inetflowhosting.it/site/home.xsp


 

  

sport dilettantistico. Un particolare approfondimento riguarderà i rapporti di collaborazione anche alla luce 
delle recenti sentenze della corte di cassazione. 
 
Tra i relatori:  
Introduzione a cura di Ezio Ferrari – Presidente – AIS Associazione impianti sportivi  

 Donato Foresta – 5sportconsulting – La riforma dello sport: aspetti fiscali e i rapporti di 
collaborazione sportiva 

 

19/10/2022 – 16.00/17.30 
 

 

PREVENZIONE E CURA NELLO SPORT 

Organizzato da AIS  in collaborazione con Auxologico   
19 OTTOBRE – 16.00-17.30  Area Move City Sport LAB 
 

 
Presentazione 
Lo sport rappresenta un vero, sostenibile e fondamentale strumento per promuovere e migliorare la salute 
di tutti. In questo workshop, organizzato in collaborazione con Auxologico IRCCS, saranno presentati i 
vantaggi per la salute e il benessere rappresentati dallo sport e dall’attività fisica in generale, che permetto 
la prevenzione di numerose patologie e la gestione dello stress. L’incontro presenterà inoltre le valutazioni 
necessarie per lo svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva, fino ad arrivare alla riabilitazione necessaria 
in caso di traumi.  
 
Tra i relatori:  

 Prof.ssa Daniela Lucini –  Responsabile Servizio Medicina Esercizio Fisico Auxologico IRCCS, 
Professore Ordinario in Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport Università di Milano Sport come 
strumento di benessere per tutti: quale, quanto,  come e perché. 

 Dott. Massimo Tanzi – Specialista in Medicina dello Sport Auxologico IRCCS Maestro di sci alpino 
Coll. Reg. Maestri Sci Lombardia Quali valutazione ed esami eseguire per fare sport in sicurezza? 

 Dott. Antonio Robecchi Majnardi –Specialista in Medicina fisica e riabilitativa Auxologico IRCCS 
Istruttore nazionale di Spada – Federazione Italiana Scherma Sport, traumi, riabilitazione e 
prevenzione 

 Dott.ssa Nicoletta Manestrini – presidente Associazione produttori olio del Garda I benefici 
dell’olio nello sport 

 
 

EVENTI AREA EPSI 

18/10/2022 – 14.00/18.30 
 

BROKERAGE EVENT 
Organizzato da EPSI  
18 OTTOBRE – ORE 14.00-18.30   Area EPSI 
 

 
Presentazione 
Il Brokerage Event di EPSI (European Platform for Sport Innovation) è dedicato all’esplorazione di possibilità 
di finanziamento europee e al lancio di idee progetto che possano essere sostenute da fondi europei. Nel 
corso dell’evento interverranno Massimo Rinaldi (Warrant Hub) ed Elena Razzano (European Space Agency) 
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per presentare, rispettivamente, il programma LIFE della commissione europea dedicato alla sostenibilità 
ambientale e le nuove call for proposals che la European Space Agency lancerà nell’ambito sport e 
innovazione. Durante l’incontro verrà inoltre presentato il progetto Erasmus+ Alliance for Sport Engineering 
Education (A4SEE). 
A seguire, i partecipanti potranno effettuare dei brevi pitch delle proprie idee progetto al fine di 
presentarle ai presenti. Queste idee progetto verranno poi concretamente sviluppate tramite una serie di 
tavole rotonde (brokerage table) coordinate da EPSI e finalizzate a gettare le basi per lanciare nuovi 
progetti europei. Per partecipare all’evento, aperto sia agli associati EPSI sia a esterni, è necessario iscriversi 
attraverso il seguente link. 
 

Tra i relatori invitati:  
14:00-15:00 

 Massimo Rinaldi – Warrant hub, il programma LIFE della commissione europea dedicato alla 
sostenibilità ambientale 

 Elena Razzano – European Space Agency, nuove call for proposals per lo sport e l’innovazione 
dell’European Space Agency  

 Presentazione dei progetti A4See  
 
15:00-16:00 – Project ideas – Pitching sessions 

 Elena Ciarlo – Sport & Development. 

 Marc Van Der Zande – Innovation Hub for sports + vitality. 

 Bruno D’Hulster – SportKompas EU+projects. 

 Adrian Geissel – Prescribing Activity for Better Health. 

 Juha Antikainen and Samuli Liinpaa – Erasmus Sport Exchange for athletes, coaches + sport 
students. 

 
16:00-16:30 – coffee break and networking  
 
16:30-18:30 – brokerage round tables for new pitched projects + projects to be resubmitted 
 
 

19/10/2022 – 14.00/18.30 

 

MATCHMAKING EVENT 
Organizzato da EPSI  
19 OTTOBRE – ORE 14.00-18.30  Area EPSI 
 

 

Presentazione 
L’EPSI Matchmaking Event è finalizzato alla creazione di opportunità commerciali e business per tutti i 
partecipanti. Grazie alla possibilità di avere contatti bilaterali diretti con tutti gli altri partecipanti, EPSI mira 
a mettere i presenti in condizione di entrare in contatto con potenziali business partner. Nel corso 
dell’evento interverranno Jan Debet (Business Angels Europe) e rappresentanti della società di venture 
capitalist Fil Rouge per esplorare le possibilità di finanziamento privato disponibili nell’ambito dello sport e 
innovazione. 
I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di effettuare brevi pitch delle proprie idee di business di fronte 
ad una platea di potenziali investitori e clienti.  
In parallelo agli eventi descritti sopra si terrà inoltre una sessione di matchmaking co-organizzata da EPSI e 
Enterprise Europe Network (EEN) tramite la piattaforma online B2Match. I partecipanti avranno la 
possibilità di prenotare tramite tale piattaforma dei brevi incontri, sia fisici sia virtuali, con gli altri iscritti al 
fine di discutere e sviluppare potenziali partnership, commerciali e non solo.  
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Per partecipare all’evento, aperto sia agli associati EPSI sia a esterni, è necessario iscriversi attraverso il 
seguente link. 
 
 Tra i relatori invitati:  
14:00-15:00 

 Jan Debets – Business Angel Europe – Angel investing in Sports Tech. 

 Gérôme Vanherf – SporTech Belgium -Leansquare 
 

15:00-16:00 Pitching sessions for business creation 

 Lingatech 

 Surpassport 
 
16:00-16:30 – coffee break and networking  
 
16:30 – 18:30: matchmaking events through B2 Match  
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POSTA ELETTRONICA 
segreteria@movecitysport.com 
marketing@movecitysport.com 

press@movecitysport.com 
 

Per amministrazione:  
move@promoberg.it 

 

RECAPITI TELEFONICI 
Segreteria Organizzativa  

 +39 02 8150 0609 
 

INDIRIZZO 
» Fiera di Bergamo « 

Via Lunga 
24125 Bergamo 
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