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MIGLIORIAMO IL FUTURO CON LO SPORT 
Questo lo slogan di  
 MOVECITYSPORT 

 
 
Prende avvio ufficialmente MOVE CITY SPORT, il primo evento dedicato alla creazione dello sport per il 
benessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità. Promosso da AIS – Associazione Impianti Sportivi 
con il patrocinio di SPORT E SALUTE SpA, oltre a CONI, ANCI Lombardia, Regione Lombardia, alle maggiori 
Federazioni e Associazioni Sportive e inserito nel circuito degli eventi europei di EAN, MOVE CITY SPORT si 
svolgerà il 18 e 19 ottobre 2022 alla Fiera di Bergamo, affrontando nel ricco panel di eventi i temi più 
attuali del settore. 
 
MOVE CITY SPORT è il primo evento espositivo e culturale dedicato allo sport per il benessere, il gioco e il 
tempo libero per tutte le abilità. In MOVE CITY SPORT lo sport viene declinato nella sua accezione più 
ampia chiamando a raccolta oltre agli operatori anche le istituzioni, gli enti di ricerca e il mondo delle 
professioni coinvolte nella crescita strategica del settore che riafferma quanto quella dello sport sia 
un’attività primaria per lo sviluppo dell’individuo di tutte le fasce di età e abilità e un diritto la cui 
salvaguardia sia strategica per la salute e per le generazioni a venire.  
Promosso da AIS – Associazione Impianti Sportivi, con il patrocinio del Coni, Sport e Salute SpA, e 
organizzato da Promoberg, Fierecom & Events, PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del 
Paesaggio e MG Global Services, MOVE CITY SPORT si svolgerà nel complesso fieristico di Bergamo il 18 e 
19 ottobre 2022 a un chilometro dall’aeroporto di Orio Al Serio. 
Individuato tra gli asset d’interesse del nostro paese, il settore dello sport vive in questo momento un 
importante sviluppo strategico al quale si sommano favorevoli politiche economiche e contributi finanziari 
che con il PNRR aiutano lo sviluppo dei territori, dei complessi scolastici e delle aree verdi. Con l’obiettivo di 
riportare la centralità del tema all’interno del più ampio panorama della resilienza e dello sviluppo urbano 
sostenibile in questo momento di rilancio dello sport nel nostro paese, l’evento porta in rassegna le 
proposte degli operatori nei settori della progettazione, realizzazione, riqualificazione ed efficientamento 
degli impianti sportivi, delle strutture e delle attrezzature sportive indoor e outdoor, e degli spazi in cui si 
svolgono attività di movimento finalizzate al benessere, alla salute e alla socialità per tutte le fasce di età, 
all’insegna della sostenibilità. 
Il primo e unico evento fieristico professionale in Italia dedicato al settore dello sport, invita tutti gli 
operatori del comparto, i proprietari o gestori pubblici e privati di strutture sportive, i manutentori, i 
professionisti, architetti, ingegneri e paesaggisti e tutti i referenti delle amministrazioni pubbliche a visitare 
MOVE CITY SPORT. 
MOVE CITY SPORT non è solo fiera ma anche FORUM con un ricco calendario d’incontri. A inaugurare 
l’appuntamento la prima giornata del 18 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, sarà il forum di carattere 
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istituzionale, organizzato da AIS – Associazione degli Impianti Sportivi, “MIGLIORIAMO IL FUTURO CON LO 
SPORT” che verterà sullo sviluppo e il sostegno dello sport e dell’impiantistica sportiva rivolto a 
amministrazioni pubbliche e gestori di impianti sportivi progettisti e operatori del settore.  
Tra le istituzioni invitate, il Dipartimento per lo Sport del Consiglio dei Ministri e Antonio Rossi 
Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi di Regione Lombardia cui seguiranno 
gli interventi dell’Avv. Vito Cozzoli Presidente Sport e Salute “Migliorare e potenziare le infrastrutture 
italiane con aperture di credito a comuni e gestori”, di Giovanni Malagò Presidente CONI e Comitato 
Olimpico Italiano “Olimpiadi 2026: prospettive. Il ruolo del Comitato Olimpico per il futuro dello sport”, di 
Marco Riva Presidente CONI LOMBARDIA “I pareri del CONI, obbligo di legge e strumento di controllo” e di 
Andrea Abodi Presidente ICS “I finanziamenti agevolati per la riqualificazione degli impianti sportivi”. A 
seguire il Dott. Carlo Napoleoni Responsabile divisione impresa di BBC BANCA ICCREA interverrà su “Il 
Partenariato Pubblico Privato per finanziare riqualificazioni e costruzione di nuovi impianti sportivi”, 
Loredana Poli Delegato ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e Assessora all’istruzione, università, 
formazione, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva del Comune di 
Bergamo presenterà un intervento relativo a “Il ruolo dell’Amministrazione Pubblica quale apporto sociale 
nella riqualificazione degli impianti sportivi”, Alberto Bichi Presidente EPSI con “I bandi Europei per la 
riqualificazione degli impianti sportivi”. A concludere l’appuntamento inaugurale saranno gli interventi di 
Pierangelo Santelli Presidente Comitato Paralimpico - Regione Lombardia con “I progetti per lo sport per 
tutte le abilità”, di Antonello Sferruzza Referente accessibilità e impiantistica sportiva Comitato Paralimpico 
Regione Lombardia e di Armando De Salvatore Direzione tecnica Centro Regionale Accessibilità e 
Benessere Ambientale di LEDHA con “Sport per tutti: strategie per l’accessibilità, l’inclusione e il benessere 
ambientale” e di Fabrizio Ferrari General Manager Italy con “DIGITAL SPORT INNOVATION: la 
piattaforma di tecnologie e servizi integrati per la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivo”. 
 
Il 19 ottobre, invece dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà l’importante convegno rivolto a Gestori di impianti 
sportivi e Amministrazioni Pubbliche che, sulla scia della nuova legge sullo sport, ha delineato degli scenari 
nuovi cui si dovranno confrontare le associazioni e società sportive. Il Convegno “LA GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DAL 2023”, organizzato da AIS, offrirà un momento di confronto e dibattito. 
Cambieranno i rapporti di collaborazione sportiva presenti nella riforma dello Sport; ci saranno evoluzioni 
fiscali e amministrative che già cominciano a preoccupare le ASD/SSD. L’evento presenterà quindi tutte le 
opportunità finanziarie messe in campo per facilitare la realizzazione di nuovi impianti o per la 
riqualificazione degli esistenti.  
Aprirà la sessione degli interventi Francesco Maria Perrotta Presidente CONSORZIO SPIN con “La 
valutazione dei progetti sportivi: l’esperienza del consorzio Spin” a cui seguiranno i contributi di Federigo 
Ferrari Castellani Componente di giunta regionale CONI LOMBARDIA e di Alberto Roscini delegato 
regionale CONI LOMBARDIA con “I pareri del CONI, obbligo di legge e strumento di controllo”, di Duccio 
Fasanella – Istituto del Credito Sportivo con i “Finanziamenti agevolati e facilitazioni per i gestori degli 
impianti sportivi” e Alberto Bichi Presidente EPSI con “I finanziamenti europei per la riqualificazione degli 
impianti sportivi”. 
All’evento, invitato anche Claudio Barbaro SENATORE DELLA REPUBBLICA con un intervento relativo a “La 
nuova legge sullo sport: intenzioni e obiettivi – opportunità per il 2023”. A seguire il contributo di Donato 
Foresta – 5SPORTCONSULTING con “L’affidamento degli impianti sportivi nella riforma dello sport: criticità 
e prospettive del partenariato pubblico privato”, di Claudio Massa Founder e Brand Ambassador L’Orma, 
Responsabile 3°settore OPES Lombardia, Membro commissione Innovazione Sociale Coni Lombardia con 
“Innovazione Sportiva: modelli di gestione sportiva per realizzare impatto sociale. Case History “Coach di 
Quartiere”, di Rosa Rizzitelli – Duferco Energia con “La sostenibilità energetica delle E.S.Co. per co-

http://www.movecitysport.com/
http://www.movecitysport.com/
mailto:segreteria@movecitysport.com


 MOVECITYSPORT – www.movecitysport.com 
 

 

Promosso da:  
  

Organizzato da: 

  
 

 
 

Landscape Architecture 
 

 
Segreteria organizzativa:  Tel. +39 02 81500609 ● www.movecitysport.com ●  e-mail: segreteria@movecitysport.com 
Segreteria amministrativa e tecnica: PROMOBERG s.r.l.: FIERA di BERGAMO  Via Lunga snc 24125 Bergamo

 
●

 
 Tel. +39 035 

32.30.911 e-mail: info@promoberg.it ● e-mail pec: amministrazione@pec.promoberg.it  

finanziare la riqualificazione degli impianti sportivi” e dell’Avv. Valentina Porzia con “Le responsabilità del 
gestore degli impianti sportivi”. Infine, a conclusione di questo secondo appuntamento altri importanti 
presenze interverranno con interessanti relazioni: Claudio Invernizzi e Chiara Invernizzi – Invernizzi 
Assicurazioni con “Vincere insieme in totale sicurezza”, Elena Jachia Senior Director Fondazione Cariplo con 
“Assicurazioni: proteggere gli investimenti, le strutture e gli iscritti”, Marco Ducci di SPORT & SALUTE con 
“Quadro normativo impianti sportivi”, Simone Rasetti Direzione sport e grandi eventi sportivi Regione 
Lombardia e Luca Vaghi Dirigente Regione Lombardia con “Il censimento degli impianti sportivi a cura della 
Regione Lombardia”, Matteo Gerli titolare e cofondatore Enjoy Company; 5sportconsulting con “Il centro 
sportivo del futuro e Presentazione del Master gestione impianti sportivi della 24ore Business School”, 
Mauro Guerra Presidente Lombardia ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani infine Pasquale Rivellini 
Presidente Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale Lega Nazionale Dilettanti con “La Certificazione 
del tappeto erboso sportivo”. 
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