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Trento, 24 agosto 2018
DS/ed
Ai Sindaci dei Comuni Soci
Ai Presidenti delle Comunità Socie
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
Ai Segretari generali
Ai Funzionari competenti
– LL. SS. –
e, p. c.

Egregio signor
Stanchina Romano
Dirigente
Servizio Turismo e Sport
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO (TN)
Gentile signora
Gasperi Tamara
Servizio Turismo e Sport
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO (TN)

OGGETTO: Ricognizione degli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale. Designazione del
referente locale e diffusione avviso di selezione per rilevatori.
Aderendo a richiesta pervenuta da parte della Provincia autonoma di Trento - Servizio
turismo e sport, si segnala che - nell’ambito delle attività previste e finanziate dal fondo “Sport e
periferie”, di cui all’art. 15 d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito in l. 22 gennaio 2016, n. 9 - il
Comitato olimpico nazionale italiano sta conducendo una ricognizione degli impianti sportivi
sull’intero territorio nazionale. Detta ricognizione coinvolgerà anche il territorio della Provincia di
Trento, nell’arco temporale di un anno a partire da ottobre 2018.
Essa verrà condotta da CONI servizi s.p.a. nell’ambito di una convenzione di
collaborazione stipulata con l’Amministrazione provinciale in data 26 gennaio u.s., e con il
coinvolgimento degli Enti locali.
Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a concedere l’accesso dei rilevatori alle strutture
di propria competenza, ed a fornire agli stessi le informazioni necessarie per il completamento
della rilevazione.
Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate, pertanto, di voler comunicare, direttamente a
Coni servizi s.p.a. via email all’indirizzo valentina.calvani@coni.it, il nominativo ed i dati di
contatto di un proprio referente, il quale sarà contattato dagli incaricati nel corso della rilevazione.
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Coni servizi s.p.a. si avvarrà, per lo svolgimento dell’attività in questione, di quattro giovani
collaboratori neolaureati, residenti sul territorio trentino, la cui ricerca è attualmente in corso. Si
pregano, a tal proposito, codesti Enti locali di dare diffusione al relativo avviso di selezione,
allegato alla presente, unitamente all’indicazione che le relative candidature potranno essere
inoltrate direttamente alla Società incaricata, via email all’indirizzo curriculum@coni.it.
Cordiali saluti.

La Direzione Generale
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