
La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario
inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di discenti.
A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Cagliari: http://webadmin.alboweb-ing.net/WebAdmin/Public/Login.aspx

per gli altri Professionisti: http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Lista.aspx?f=1 (tasto “ISCRIVITI”)

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso. La disdetta deve avvenire unicamente tramite mail 

(info@formazioneoic.it) entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento. In tal caso verrà restituita al partecipante la 
quota versata mediante bonifico bancario. Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti, pertanto 

qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata, 
né all’utilizzo della stessa come fondo per successivi eventi a pagamento.

IMPIANTI SPORTIVI INDOOR

ORDINE INGEGNERI CAGLIARI Via Tasso 33, CAGLIARI 

25 MAGGIO 2017
15:00 > 18:00 - Pianificazione e gestione <

Leonardo Zizzi

18:00 > 19:00 - Norme CONI <
Gianfranco Moro

8 GIUGNO 2017
15:00 > 19:00 - Impianti per il basket, volley e calcio a 5 <

Vincenzo Scionti

15 GIUGNO 2017
15:00 > 19:00 - Impianti natatori <

Sonia Greco

22 GIUGNO 2017
15:00 > 17:00 - Pavimentazioni <

Gabriele Perrone

17:00 > 18:00 - Gradonate <
18:00 > 19:00 - Esame progetti CONI <

Gianfranco Moro

29 GIUGNO 2017
15:00 > 19:00 - Impianti per il fitness <

Alberto Zanetta

OBIETTIVI:
La progettazione degli 
impianti sportivi è un tema 
complesso e articolato. I 
tecnici che se ne occupano 
devono districarsi tra 
norme nazionali, regionali e 
locali, ma soprattutto tener 
conto di norme specifiche 
meno consuete e note. 
Oltre alla rispondenza 
ai criteri generali di 
progettazione occorre 
difatti riferirsi alle norme 
CONI ed agli indirizzi delle 
Federazioni competenti, 
al fine di ottenere 
impianti omologabili per 
competizioni ufficiali e la 
regolare pratica sportiva. 
Gli impianti sportivi
devono essere realizzati 
rispettando i criteri 
dimensionali e funzionali 
degli spazi destinati 
al pubblico, all’attività 
sportiva nonché a servizi 
di supporto, senza 
dimenticare la necessità di 
consentirne l’uso da parte 
di atleti diversamente abili.
Questo ciclo di seminari
e gli altri di prossima 
programmazione intendono 
dare una risposta alla 
necessità formativa 
specifica della categoria.

COSTI:
La quota di partecipazione 
a ogni singolo seminario è 
20€+IVA, per l’intero ciclo 
di seminari 80€+IVA.

CON IL PATROCINIO:

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento 
per la formazione 
continua, agli ingegneri 
che parteciperanno a ogni 
singolo seminario saranno 
riconosciuti 4 CFP.


