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Successo del convegno “Rigenerazione urbana,
edilizia sportiva e modalità di accesso ai fondi”

2 Minuti di Lettura

Venerdì 1 Luglio 2022, 09:43

RIETI - Tenuto nel pomeriggio di giovedì
30 giugno, nella Chiesa di San Giorgio a
Rieti, il convegno Scais & Coni Lazio,
dedicato allo sport e alle strutture sportive.
Evento di grande successo, partecipato sia
dagli ordini professionali, con i corrispettivi
presidenti: Arch. Fabio Miluzzo, Ing.
Vitaliano Pascasi e il consigliere collegio
geometri Alessio Piermarini che da diverse
realtà del mondo sportivo. «Grazie alle
autorità Civili e Militari la vostra presenza è
stata un valore aggiunto a testimonianza del
valore trasversale dell’evento», commenta
Emanuela Perilli, delegata Coni per la
provincia di Rieti.

Momento di formazione e confronto su alcune tematiche, come il recupero e la
valorizzazione degli impianti sportivi nel processo della riqualificazione urbana, rivolgendo
una particolare attenzione alle opportunità per l’impiantistica sportiva della Provincia di
Rieti e alle possibilità di finanziamento poste in essere dal nuovo bando “Sport e Periferie”
e dall’Istituto per il Credito Sportivo.
Ad onorare l’evento la presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell'assessore Regionale
Claudio Di Berardino, dell'assessore a sport e turismo e vicesindaco Chiara Mestichelli, del
Presidente del Comitato Regionale Coni-Lazio dott. Riccardo Viola, e i rappresentanti di
due delle più prestigiose Università del Lazio; il Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Roma – Foro Italico dott. Attilio Parisi e il Coordinatore del nuovo Corso di
Laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” dell’Università degli
studi della Tuscia, il dott. Marco Barbanera.
Relatori: Ing. Dario Bugli, arch.Stefania Montagna- arch. Sara Antonicoli, ing. Massimo
Veronese, ing. Sandro Orlando, avv. David Sebastiani, arch. Franco Vollaro, dott.
Massimiliano Fratini, arch. Raffaele Sebastiani.
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Tenuto nel pomeriggio di giovedì 30 giugno, nella Chiesa di San Giorgio a
Rieti, il convegno SCAIS & Coni Lazio, dedicato allo sport e alle strutture
sportive.

Evento di grande successo, partecipato sia dagli ordini professionali, con i
corrispettivi presidenti: Arch. Fabio Miluzzo, Ing. Vitaliano Pascasi e il
consigliere collegio geometri Alessio Piermarini che da diverse realtà del
mondo sportivo. “Grazie alle autorità Civili e Militari la vostra presenza è stata
un valore aggiunto a testimonianza del valore trasversale dell’evento” –
commenta Emanuela Perilli, delegata CONI per la provincia di Rieti.
Momento di formazione e confronto su alcune tematiche, come il recupero e
la valorizzazione degli impianti sportivi nel processo della riqualificazione
urbana, rivolgendo una particolare attenzione alle opportunità per
l’impiantistica sportiva della Provincia di Rieti e alle possibilità di
finanziamento poste in essere dal nuovo bando “Sport e Periferie” e
dall’Istituto per il Credito Sportivo.
Ad onorare l’evento la presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell’assessore
Regionale Claudio Di Berardino, dell’assessore a sport e turismo e
vicesindaco Chiara Mestichelli, del Presidente del Comitato Regionale CONILAZIO dott. Riccardo Viola, e i rappresentanti di due delle più prestigiose
Università del Lazio; il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma –
Foro Italico dott. Attilio Parisi e il Coordinatore del nuovo Corso di Laurea in
“Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” dell’Università degli
studi della Tuscia, il dott. Marco Barbanera.
Relatori: Ing. Dario Bugli, arch.Stefania Montagna- arch. Sara Antonicoli, ing.
Massimo Veronese, ing. Sandro Orlando, avv. David Sebastiani, arch. Franco
Vollaro, dott. Massimiliano Fratini, arch. Raffaele Sebastiani.
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Tenuto nel pomeriggio di giovedì 30 giugno, nella Chiesa di San Giorgio a Rieti, il convegno
SCAIS & Coni Lazio, dedicato allo sport e alle strutture sportive.
“Grazie alle autorità Civili e Militari la vostra presenza è stata un valore aggiunto a
testimonianza del valore trasversale dell’evento” – commenta Emanuela Perilli.
Momento di formazione e confronto su alcune tematiche, come il recupero e la
valorizzazione degli impianti sportivi nel processo della riqualificazione urbana, rivolgendo
una particolare attenzione alle opportunità per l’impiantistica sportiva della Provincia di
Rieti e alle possibilità di finanziamento poste in essere dal nuovo bando “Sport e Periferie” e
dall’Istituto per il Credito Sportivo.
Ad onorare l’evento la presenza del Presidente del Comitato Regionale Lazio dott. Riccardo
Viola, e i rappresentanti di due delle più prestigiose Università del Lazio; il Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Roma – Foro Italico dott. Attilio Parisi e il Coordinatore
del nuovo Corso di Laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”
dell’Università degli studi della Tuscia, il dott. Marco Barbanera.
Realori: Dario Bugli, Stefania Montagna-Arch.Sara Antonicoli, Massimo Veronese, Sandro
Orlando, David Sebastiani, Franco Vollaro, Massimiliano Fratini, Raffaele Sebastiani.
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Giugno 2022

CONVEGNO 'RIGENERAZIONE URBANA,
EDILIZIA SPORTIVA E MODALITÀ DI
ACCESSO AI FONDI'

convegni
Giovedì 30 giugno p.v. dalle ore 15:00 alle ore 19:00 si terrà a Rieti presso la Sala Polifunzionale della Fondazione Varrone (ex Chiesa San Giorgio) un
convegno dal titolo “Rigenerazione urbana, edilizia sportiva e modalità di accesso ai fondi”.

L’evento è organizzato dalla SCAIS - Società Consulenza e Assistenza per l’impiantisca Sportiva - in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio e la
Delegazione del CONI di Rieti ed è patrocinato dal CONI Lazio, dal Comune di Rieti, dalla Fondazione Varrone e dai locali Ordini Professionali di Ingegneri,
Architetti e Geometri.
Sarà un importante momento di formazione e confronto su alcune tematiche di attualità quali il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi nel processo
della riqualificazione urbana, rivolgendo una particolare attenzione alle opportunità per l’impiantistica sportiva della Provincia di Rieti e alle possibilità di
finanziamento poste in essere dal nuovo bando “Sport e Periferie” e dall’Istituto per il Credito Sportivo.
La partecipazione dà diritto a crediti formativi.
Ad onorare l’evento la presenza del Presidente del CONI Comitato Regionale Lazio Dott. Riccardo Viola, e i rappresentanti di due delle più prestigiose
Università del Lazio: il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma - Foro Italico, il Dott. Attilio Parisi e il Coordinatore del nuovo Corso di Laurea
in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” dell’Università degli studi della Tuscia, il Dott. Marco Barbanera.
La partecipazione all’evento è gratuita ma con obbligo di pre-iscrizione, inviando un’ email all’indirizzo segreteria@scais.it e per conoscenza a rieti@coni.it.
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Tenuto nel pomeriggio di giovedì 30 giugno, nella Chiesa di San Giorgio a Rieti, il
convegno Scais & Coni Lazio, dedicato allo sport e alle strutture sportive.
Evento di grande successo, partecipato sia dagli ordini professionali, con i corrispettivi
presidenti: architetto Fabio Miluzzo, ingegnere Vitaliano Pascasi e il consigliere collegio
geometri Alessio Piermarini che da diverse realtà del mondo sportivo. “Grazie alle
autorità Civili e Militari la vostra presenza è stata un valore aggiunto a testimonianza del
valore trasversale dell’evento” commenta Emanuela Perilli, delegata Coni per la
provincia di Rieti.
Momento di formazione e confronto su alcune tematiche, come il recupero e la
valorizzazione degli impianti sportivi nel processo della riqualificazione urbana,
rivolgendo una particolare attenzione alle opportunità per l’impiantistica sportiva della
Provincia di Rieti e alle possibilità di finanziamento poste in essere dal nuovo bando
“Sport e Periferie” e dall’Istituto per il Credito Sportivo.
Ad onorare l’evento la presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell’assessore Regionale
Claudio Di Berardino, dell’assessore a sport e turismo e vicesindaco Chiara
Mestichelli, del Presidente del Comitato Regionale Coni- Lazio Riccardo Viola, e i
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rappresentanti di due delle più prestigiose Università del Lazio: il Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Roma – Foro Italico Attilio Parisi e il coordinatore del nuovo
corso di laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” dell’Università
degli studi della Tuscia, Marco Barbanera.
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