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Officina Della Formazione S.r.l.s. 
 
 

(S07-23) SEMINARIO NAPOLI e VIDEOSEMINARIO 
 

IMPIANTI SPORTIVI COSTRUZIONE ESERCIZIO E GESTIONE 
 ALLA LUCE DEL D.lgs. 38 del 2021 

 
14 Febbraio 2023  dalle ore 09,00- alle ore 14,00  

c/o Holiday Inn – centro Direzionale di Napoli Isola “E” 
 

PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI ANCHE DAL TUO PC (videoseminario interattivo) 
Bastano pochi requisiti: Collegamento ad internet a banda larga  - indirizzo posta elettronica  - casse oppure cuffie – 

microfono - Si può  effettuare una prova gratuita prima di definire l'iscrizione 

 
 Presentazione 
Corso: Con il D.lgs. n.38 del 28 febbraio 2021, sono state introdotte una serie di novità in materia di impianti 
sportivi. Il corso intende illustrale le modifiche apportate dal nuovo decreto legislativo fornendo utili 
strumenti per le attività di affidamento e gestione di impianti sportivi.  
 
Programma 

• I soggetti operanti in materia di impianti sportivi 

• Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome 

• Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro 

• Uso degli impianti sportivi 

• Associazioni sportive e convenzioni Consip 

• Le regole tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi 

• Le regole tecniche di funzionalità sportiva 

• Le novità introdotte dal Dlgs n.36/2021 in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche 

• Le nuove tipologie di associazione sportiva 

• Le società sportive professionistiche ed il lavoro sportivo 

• Concessione di servizio pubblico come servizio economico di interesse generale 

• Le ultime sentenze sull’affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale 
 

 

Relatore:  Dott. Ing. Pietro Salomone: Docente Officina della Formazione - Esperto in project management e 
contrattualistica pubblica 
 

MODALITA' D’ISCRIZIONE 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 385,00 €  -  Comprensiva di materiale didattico 
Per Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR n. 633/72 così come dispone l'art.14, comma 10 legge 
537 del 24/12/93 – aggiungere all’importo totale  € 2,00 (Marca da Bollo)  
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: Segreteria Tel 081.19569146 - 348.8048974 

info@officinadellaformazione.it;  www.officinadellaformazione.it 

DESTINATARI: RESPONSABILI ED OPERATORI DEGLI SPORTELLI 
UNICI EDILIZIA. - RESP. UFF..URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 
URBANA   - EE.LL.  – RESPONSABILI GESTIONE DEL PATRIMONIO 
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