
20137 Milano, Via Piranesi, 46 Telefono + 39 02 733622 + 39 02 76115239 Fax + 39 02 76003404 lombardia@coni.it 

 

 

 

Milano,10 giugno 2020 

    

 

 

      Ai  Sindaci 

                                                                      Agli Assessori alle Opere Pubbliche 

                                                                      Agli Assessori al Bilancio 

      Agli Assessori allo Sport                                                                                                                              

                                                                      Ai Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali 

                                                                      Ai Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali 

      LORO SEDI 

 

I 

Oggetto: si è aperta la stagione dei bandi per gli interventi sull’impiantistica sportiva.  

 

 

L’avvio della Fase 2 e la riapertura di molti impianti sportivi dopo l’emergenza COVID hanno 

riportato l’attenzione sulla necessità di intervenire con progetti strutturali sui nostri impianti 

sportivi.  Non può esistere lo Sport senza un’adeguata impiantistica sportiva. 

 

In questa prospettiva voglio ricordare una importante opportunità per intervenire sin da subito 

sugli impianti sportivi del nostro territorio: sono infatti ripartite il 14 maggio le iniziative a tasso 

zero a sostegno dell’impiantistica sportiva degli Enti Territoriali da parte dell’Istitutp per il 

Credito Sportivo. 

Sono pubblicati sul sito dell’ICS (www.creditosportivo.it) i bandi Sport Missione Comune, 

Comuni in Pista e Sport Verde Comune, dedicati specificatamente agli Enti Pubblici e aperti 

fino ai primi di dicembre 2020. 

 

Ricordiamo che per l’accesso ai bandi è obbligatorio il parere del CONI e a tal fine si invitano 

i soggetti interessati a prendere contatto tempestivamente con il Servizio Impianti Sportivi del 

CONI Regionale (arch. Alberto Roscini 349 4655431- alberto.roscini@gmail.com) per evitare 

ritardi ed intoppi nell’iter della pratica. 

 

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione ai bandi dell’Istituto per il Credito Sportivo, 

in attesa di poter tornare ad organizzare incontri ad hoc su questi temi, si forniscono le 

coordinate della dott.ssa Silvia Rosa, che è disponibile sin da ora ad incontrare i soggetti 

interessati: 347 4110510 – silvia.rosa@creditosportivo.it 

 

Nella certezza di lavorare sempre a favore dello sport e degli sportivi auguro a tutti buon 

lavoro 

 

  

                                                                       Il Presidente Regionale del CONI Lombardia 

                                                                                                 Prof. Oreste Perri 
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