
 
 
Il 18 e il 19 tutto il mondo dell’impiantistica sportiva, del tempo libero e della professione in questo 
ambito si incontrerà a MOVE CITY SPORT, l’appuntamento dove il tema dello sport, del gioco e del tempo 
libero sarà declinato nella sua accezione più ampia, chiamando a raccolta gli operatori, le istituzioni, le 
amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca e il mondo delle professioni legate al progetto delle strutture 
sportive e dell’outdoor. Nutrito il panel di incontri che vedrà l’organizzazione, oltre che dei Forum anche 
una rassegna di seminari, incontri e workshop, organizzati in collaborazioni con associazioni e federazioni 
del settore. 
 
Al fine di approfondire temi centrali e attuali del settore dello sport, del benessere e del gioco, MOVE CITY 
SPORT propone una serie di seminari, incontri e workshop, organizzati in collaborazioni con associazioni e 
federazioni del settore. Nella prima giornata del 18 ottobre dalle 11.00 alle 13.30 si svolgerà PROGETTARE 
LA LIBERTÀ: LO SPORT COME DIRITTO… PER TUTTE LE ABILITÀ organizzato da CSI Centro Sportivo Italiano 
– Marco Zanetel – Coordinatore Attività Terzo Settore e Cittadinanza attiva – CSI Lombardia che affronterà 
la tematica di come la partecipazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità alle attività sportive che cresce 
di anno in anno, a dimostrazione di quanto lo sport sia un’occasione di crescita personale e collettiva.  
Dalle 14.00 alle 15.00, invece si svolgerà LA PROGETTAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DI SCALA URBANA E 
TERRITORIALE. PANORAMICA DELLE TEMATICHE DI SETTORE TRA RICERCA E PROGETTAZIONE organizzato 
da Topscape e da Piùlento, spinoff del Politecnico di Milano, e affronterà i temi della progettazione delle 
piste ciclabili dalla scala urbana a quella territoriale, per gli spostamenti quotidiani e del tempo libero 
(escursioni e cicloturismo) attraverso una breve panoramica di progetti e ricerche che affrontano tutte le 
fasi del progetto: dall’ideazione alle caratteristiche tecniche delle infrastrutture. 
Dalle 15.00 alle 16.00 del 18 ottobre si svolgerà TAPPETI ERBOSI SOSTENIBILI DEL FUTURO PER LE 
PRATICHE SPORTIVE organizzato da Topscape in collaborazione con Assoverde nel corso del quale la 
Sezione Verde Sportivo di Assoverde presenterà in anteprima il nuovo corso professionale per la gestione e 
manutenzione dei tappeti erbosi che ha lo scopo di certificare la qualità delle competenze dei GROUND E 
TURF MANAGER nella gestione e manutenzione del tappeto erboso sportivo, sia esso naturale o ibrido. Al 
centro del dibattito le innovazioni del settore: dall’automazione connessa alla sensoristica, sino alle specie 
da utilizzare in funzione del cambiamento climatico e delle operazioni manutentive applicate con concetti 
sostenibili. Saranno inoltre presenti alcuni docenti del nuovo corso professionale organizzato da 
ASSOVERDE che prenderà avvio dal mese di gennaio 2023. 
E ancora dalle 16.00 alle 17.00 avrà luogo l’incontro organizzato da TOPSCAPE in collaborazione con Marco 
Volterrani – CeRTES Università di Pisa, VERDE SPORTIVO E PRATI PER LO SPORT, nell’ambito del quale si 
parlerà del ruolo fondamentale che i tappeti erbosi svolgono nello sport. Sono quindi numerose le ricerche 
che permettono di garantire sempre più alte prestazioni. Questo seminario presenta le soluzioni e le 
sperimentazioni per l’uso del tappeto erboso sportivo, sia esso naturale, o misto, con particolare attenzione 
ai tappeti erbosi dedicati ai principali sport (calcio, rugby, ippica e golf). L’incontro è organizzato in 
collaborazione con l’European Turfgrass Society (ETS), European Turfgrass Producers (ETP) e con il Centro 
Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi (CeRTES) dell’Università di Pisa, con l’Università di Bologna Facoltà di 
Agraria e il Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova. 
A seguire, dalle 17.00 alle 18.00, Topscape in collaborazione con AITG - Associazione Italiana Tecnici di Golf 
propone il workshop IL PROGETTO DEL VERDE SPORTIVO PER IL GOLF, evento promosso dall’Associazione 
nell’ambito della formazione continua che ha l’obiettivo di portare l’attenzione sulle più recenti tendenze 
della progettazione gestione e manutenzione dei campi da Golf, con particolare riferimento alla 
manutenzione sostenibile dei Campi, alla multifunzionalità e alla progettazione specialistica dei Campi da 
Golf. AITG infatti riunisce Greenkeeper Superintendent, Club e Course Manager, figure inserite nell’Albo 
Professionale riconosciuto dalla FIG, Federazione Italiana Golf. La mission di AITG è quella di offrire agli 



Associati la possibilità di rimanere aggiornati sulle novità offerte dal mercato commerciale e lavorativo, 
confrontandosi personalmente per sviluppare una maggiore crescita professionale, indispensabile in un 
mondo del lavoro in costante cambiamento e crescita. 
 
Nella seconda giornata del 19 ottobre, invece, ASSOPISCINE in collaborazione con TOPSCAPE Rivista 
Internazionale ha organizzato dalle 9.30 alle 11.30 l’incontro SICUREZZA PER L’ACQUATICITÀ, un 
importante approfondimento dedicato alle piscine e agli impianti natatori in genere, con particolare 
riferimento ai temi della riqualificazione delle piscine private o pubbliche, sviluppando approfondimenti di 
maggiore attualità, come i finanziamenti pubblici per l’impiantistica sportiva. Uno dei focus sarà dedicato 
alle modalità di efficientamento energetico, a partire dalla progettazione e pianificazione delle 
infrastrutture sportive. Inoltre, sarà approfondito il tema della sicurezza ad ampio spettro nella gestione 
dell’intero impianto, dai sistemi di filtrazione ai parametri da adottare nell’educazione acquatica, come 
analizzato da Assopiscine e dall’Associazione Acquatic Education nell’ambito della campagna sociale 2022 
realizzata in collaborazione con gli esperti del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
L’appuntamento SPORT E FORMAZIONE. IL MASTER IN SPORT DESIGN DEL POLITECNICO DI MILANO 
organizzato dal Politecnico di Milano Graduate School of Management in collaborazione con TOPSCAPE 
Rivista Internazionale avrà luogo dalle 11.30 alle 13.00 e sarà l’occasione per presentare il Master in Sport 
Design and Management (diretto dal prof. Emilio Faroldi, Prorettore del Politecnico di Milano), promosso e 
organizzato da Politecnico di Milano e POLIMI Graduate School of Management in sinergia con le principali 
istituzioni di governo dello sport nazionale (C.O.N.I., F.I.G.C., I.C.S. e LEGA SERIE A). Il Master affronta e 
sviluppa, attraverso un approccio multidisciplinare e più di 200 relatori di prestigio nazionale e 
internazionale che ogni anno portano la loro esperienza diretta in aula, il tema dello sport nei suoi 
molteplici aspetti: sport hospitality e aspetti di biomedica, stadium management operations e facility 
management, safety and security management, crowd e mobility management, sport marketing, 
management di eventi sportivi, sport construction management, progettazione architettonica di 
infrastrutture sportive, sport diffuso e inclusione sociale (centri sportivi, oratori), e molti altri temi di 
attualità e in continua evoluzione dell’industria dello sport. L’incontro approfondirà quindi i temi del Master 
contestualizzandoli nel panorama italiano attuale, caratterizzato da una ormai cronica situazione di 
arretratezza infrastrutturale e funzionale, ponendo al centro del dibattito l’importanza della formazione di 
una nuova generazione di progettisti e manager di elevata e riconosciuta professionalità, in grado di 
rapportarsi con la complessità del mondo dello sport. 
Dalle 15.00 alle 16.00, nell’ambito de LA RIFORMA DELLO SPORT: ASPETTI FISCALI E I RAPPORTI DI 
COLLABORAZIONE SPORTIVA organizzato da AIS in collaborazione con Donato Foresta, si parlerà della 
riforma dello sport che ha delineato degli scenari nuovi cui si dovranno confrontare le associazioni e società 
sportive dilettantistiche. In attesa dell’entrata in vigore, si focalizzeranno le principali novità dagli statuti, al 
nuovo registro delle attività sportive, dalla distribuzione degli utili per le società sportive alla gestione di 
attività “diverse” da quelle istituzionali, dal vincolo sportivo all’allineamento tra sport professionistico e 
sport dilettantistico. Un particolare approfondimento riguarderà i rapporti di collaborazione anche alla luce 
delle recenti sentenze della corte di cassazione. 
Infine, ultimo appuntamento dalle 16.00 alle 17.30 con AIS in collaborazione con Auxologico IRCCS che 
hanno organizzato il workshop PREVENZIONE E CURA NELLO SPORT nel corso del quale saranno presentati 
i vantaggi per la salute e il benessere rappresentati dallo sport e dall’attività fisica in generale, che 
permetto la prevenzione di numerose patologie e la gestione dello stress. L’incontro presenterà inoltre le 
valutazioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva, fino ad arrivare alla riabilitazione 
necessaria in caso di traumi. 
 
Per maggiori informazioni www.movecitysport.com/workshop/  
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