
  

 

   

  

 

Il censimento degli impianti sportivi:  

uno strumento al servizio dello sport e non solo 
 

 

    Sala Conferenze Terzo Censi c/o Comitato regionale CONI Marche 

Ancona, martedì 3 maggio 2016 – ore 9.3 

 

Finalità:  Sin dal 2006 il Comitato regionale CONI delle Marche ha rivolto la propria attenzione 

alla situazione dell’impiantistica sul proprio territorio, tanto che nel 2007 ha avviato in 

collaborazione con la Regione Marche la prima rilevazione dei dati sugli impianti presenti in 

Regione. 

Successivamente nel 2010 i dati sono stati riallineati in base alle direttive nazionali. 

Nel biennio 2014/2015, sempre in collaborazione con la Regione Marche, al fine di offrire un 

servizio al sistema sportivo marchigiano, ha progettato e realizzato un portale sugli impianti 

sportivi che consente un continuo aggiornamento ed offre una conoscenza del fenomeno sul 

territorio sia a livello regionale, sia provinciale, sia comunale. Riteniamo che la conoscenza 

dettagliata del proprio patrimonio impiantistico sia una necessità anche per le Amministrazioni, 

considerato che la maggior parte degli impianti sportivi sono di proprietà di queste è parso utile 

rivolgersi ad esse per ottenere le informazioni necessarie al rilevamento. 

Pertanto il portale è stato realizzato attraverso le Amministrazioni locali in due fasi: la prima 

raccolta dei dati è stata effettuata nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti e la seconda fase 

nei centri con una popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti. 

Questo strumento permette in maniera molto semplice un aggiornamento continuo dei dati ed 

un’analisi di essi che opportunamente elaborati consentono di effettuare valutazioni utili per 

programmazioni future in base alla distribuzione degli impianti sul territorio.  

Questo portale è uno strumento che può risultare utile anche per uno sviluppo del turismo 

sportivo sul territorio. 
 

Destinatari: Il corso è rivolto dirigenti di società sportive, operatori nel settore sportivo, 

funzionari pubblici, Sindaci delle Amministrazioni locali e quanti altri abbiano interesse ad 

approfondire tale tematica. 
 

Data: 3 maggio 2016 
 

Sede:  L’ incontro si svolgerà presso la Sala Conferenze Terzo Censi del Comitato Regionale 

CONI Marche, ad Ancona c/o PalaRossini, Strada Provinciale Cameranense 60131 Ancona. 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

Programma 

 

 
 

Ore 9.30  accredito dei partecipanti  
 

Ore 10.00  Inizio dei lavori e saluti istituzionali  

Presidente regionale CONI Marche Germano Peschini 

Presidente Regione Marche Luca Ceriscioli 

Presidente ANCI Marche Maurizio Mangialardi 
 

Ore 10.20 Il progetto del censimento degli impianti del CONI Nazionale  -  

Dott. Alberto Miglietta – Amministratore Delegato CONI Servizi Spa  
 

Ore 10.40  Il progetto Osservatorio impianti sportivi nelle Marche –  

  Prof. Mauro Zallocco – Segretario Comitato regionale CONI Marche 
 

Ore 11.00  Il Geomarketing nelle Marche:  due discipline sportive, il nuoto ed il rugby – 

Dott.ssa Valentina Calvani  - Responsabile nazionale progetto censimento e 

monitoraggio impianti sportivi 
 

Ore 11.30 Interventi 
 

Ore 12.00 Conclusioni a cura di Fabio Sturani componente di Giunta nazionale CONI 
 

Ore 12.30 Light lunch 


