
 

 
 
Bando Premi CONI per Impianti Sportivi biennio 2009-2010 
 
 
Il CONI, allo scopo di favorire ed incentivare lo sviluppo dell’impiantistica sportiva su livelli di 
eccellenza e di promuovere le conoscenze e le innovazioni tecnologiche del settore, propone la 
nuova edizione dei “Premi CONI per Impianti Sportivi”. 
 
I Premi si articolano in due sezioni: 
 

1. Impianti realizzati, destinato a progettisti di opere realizzate; la Commissione, sulla base 
dei lavori ricevuti, potrà valutare l’opportunità di suddividere il premio in ulteriori 
sottocategorie (impianti complessi, impianti di base, innovazione tecnologica, architettura, 
etc.) 

 
2. Tesi di Laurea, destinato ai laureati in architettura e ingegneria (lauree specialistiche o 

magistrali); 
 

 
Il Coni istituirà una Commissione giudicatrice composta da professionisti Coni Servizi, professionisti 
esterni e personalità del settore, che valuterà i progetti ponendo l’attenzione sulla qualità 
complessiva della progettazione, tenendo conto degli aspetti più caratterizzanti il progetto, quali 
l’efficienza gestionale, la funzionalità sportiva, la sicurezza, l’innovazione tecnologica, la 
valorizzazione del patrimonio esistente e l’inserimento ambientale, la rispondenza alle normative 
vigenti e le qualità compositive. 
 
Al concorso potranno partecipare:  
per la sezione 1: progettisti e aziende che abbiano concluso la realizzazione delle opere oggetto 
del Premio dal 01/01/2006 al 31/12/2010; 
per la sezione 2: laureati (laurea di 2° livello o paritetica in architettura o ingegneria) che abbiano 
presentato e discusso le opere oggetto del Premio dal 01/01/2006 al 31/12/2010; 
 
Sono esclusi dal bando i lavori di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente con il CONI o 
con le Federazioni Sportive Nazionali. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, completa dei dati anagrafici e 
fiscali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale o altro riferimento fiscale), indirizzo, 
numero telefonico ed indirizzo e-mail, unitamente alla documentazione di seguito indicata, entro e 
non oltre il 31 dicembre 2010 (fa fede il timbro di spedizione) al seguente indirizzo: 
Segreteria dei Premi CONI per Impianti Sportivi, Stanza 244, Stadio Olimpico - Curva Sud, 00135, 
Roma  (ITALIA). 
 
Se il progetto è stato elaborato da più soggetti la domanda deve essere firmata da tutti i progettisti 
e l’indicazione dei dati personali precedentemente indicati dovrà essere fornita per tutti i 
concorrenti. In tal caso, se non diversamente specificato nella domanda, il progetto si intenderà 
elaborato in modo paritetico e l’eventuale premio sarà attribuito congiuntamente. 
 
Per le domande di partecipazione alla sezione 1 dovrà essere prodotta copia del Parere espresso 
dal CONI secondo la Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1378 del 25/6/08. 
Per le domande di partecipazione della sezione 2. dovrà essere allegata copia del certificato di 
laurea o autocertificazione sostitutiva.  
 
 
 



 

 
 
Per la partecipazione alle sezioni 1 e 2, alla domanda dovrà essere allegata la seguente 
documentazione:  

 Da 1 a 3 tavole in formato A1 per la sintesi generale del progetto, da presentarsi su un 
supporto rigido leggero (tipo forex); 

 Fino a 15 tavole in formato A1 in cui presentare e descrivere tutte le principali 
caratteristiche del progetto (planimetria, destinazioni d’uso, prospetti, sezioni, dettagli, 
identificazione degli spazi sportivi, commerciali e di sevizio, sistemi di sicurezza e vie di 
esodo, etc.); 

 Relazione descrittiva del progetto di max. 20 pagine (criteri di scelta e dimensionamento in 
rapporto al territorio ed all’utenza, soluzioni architettoniche, strutturali, costruttive e criteri di 
inserimento ambientale, anche in rapporto all’eventuale polifunzionalità dell’impianto; 
aspetti di funzionalità sportiva, eventuali soluzioni adottate per ridurre i consumi energetici 
ed i costi di gestione, costi di costruzione e di gestione previsti, etc.); 

 CD contenente tutti i documenti presentati in formato elettronico. 
 

La domanda e tutti i suoi allegati dovranno essere presentate in lingua italiana. 
L’assenza di uno o più documenti o la difformità degli elaborati da quanto richiesto comporterà 
l’esclusione. 
  
I dati inviati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy vigente e utilizzati 
unicamente ai fini stabiliti dal presente bando. Le copie inviate potranno essere ritirate entro 90 
giorni dall’avvenuta premiazione. 
 
I Premi saranno costituiti da targhe attestanti la vittoria del Premio Coni per Impianti Sportivi per la 
sezione di appartenenza; per la sezione Tesi di Laurea è previsto un montepremi di € 5.000 che 
potrà essere suddiviso in un massimo di due premi qualora la Commissione ritenga meritevole più 
di uno dei lavori presentati; Coni Servizi offrirà ai vincitori delle singole categorie la possibilità di 
partecipare gratuitamente ai corsi di formazione organizzati in materie di Impiantistica Sportiva. 
 
I lavori che risulteranno vincitori e comunque tutti quelli maggiormente meritevoli potranno essere 
pubblicati sulla rivista Spaziosport e su altre riviste di settore. 
 
I premi di natura economica saranno corrisposti nelle misure nette, in quanto non soggetti a 
ritenuta ai sensi della Risoluzione Ministeriale 8/1251 del 28/10/76. 
 
Tutti i lavori vincenti saranno autorizzati a fregiarsi della dicitura “Vincitore del Premio CONI per 
Impianti Sportivi 2009/10” per la categoria di appartenenza. 
 
I Premi potrebbero non essere assegnati qualora la Commissione non ritenesse i lavori pervenuti 
degni di riconoscimento; peraltro, lavori particolarmente meritevoli, oltre a quelli premiati, potranno 
formare oggetto di particolari segnalazioni da parte della Commissione. 
 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione globale del presente regolamento. 
 
 
Per informazioni:  
www.coni.it 
www.impiantisportivi.coni.it  
formazioneimpianti@coni.it 
 

http://www.coni.it/
http://www.impiantisportivi.coni.it/
mailto:formazioneimpianti@coni.it

