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MOVE CITY SPORT 
LO SPORT PER IL BENESSERE, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO PER TUTTE LE ABILITÀ: 

CONCLUSA CON SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE 
 
 
Si è svolta lo scorso 18 e 19 ottobre la prima edizione di MOVE CITY SPORT, il primo evento espositivo e 
culturale dedicato alla creazione dello sport per il benessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità, 
chiamando a raccolta, oltre agli operatori, anche le istituzioni, gli enti di ricerca e il mondo delle professioni 
coinvolte nello strategico sviluppo del settore e riaffermando 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, e organizzato da PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per 
l’Architettura del Paesaggio, Promoberg, Fierecom & Events, e MG Global Services, MOVE CITY SPORT 
con il patrocinio del Coni, Sport e Salute, Regione Lombardia, ha declinato lo sport nella sua accezione più 
ampia. Individuato tra gli asset di interesse del nostro paese, questo settore vive infatti 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 importante momento di rilancio del nostro paese, l’evento ha portato 
in rassegna le proposte degli operatori nei settori della progettazione, realizzazione, riqualificazione ed 
efficientamento delle aree e 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. Di particolare interesse anche la 
collaborazione avviata con EPSI – European Platform for Sport Innovation, che ha organizzato, in 
occasione di MOVE CITY SPORT, il Congresso Annuale “Sports Infrastructure by Europe tackling modern 
challenges: Management, sustainability, financing, polyvalence”, oltre a due iniziative, il Brokerage Event e 
il Matchmaking Event, che hanno rispettivamente esplorato le idee progettuali che possano essere 
sostenute da fondi europei e creato nuove opportunità commerciali e business per tutti i partecipanti. 
“Siamo molto soddisfatti per la ‘prima’ di Move City Sport – commentano Ezio Ferrari, presidente 
Associazione impianti sportivi, e il Ceo di MG Global Services, Giancarlo de Cristofaro – abbiamo raccolto 
commenti molto positivi sia dagli espositori sia dagli operatori, arrivati un poco da tutto il paese. Grazie alla 
collaborazione con Epsi (European platform for sport innovation), hanno partecipato a Move City Sport 
anche sessanta buyer provenienti da tutta Europa, incrementando lo sviluppo concreto di nuove 
opportunità”. “Nel panorama fieristico italiano mancava un evento totalmente dedicato a chi progetta, 
realizza, riqualifica e gestisce gli impianti sportivi: siamo soddisfatti di averlo allestito noi, insieme a un 
team con cui si è sviluppata una proficua sinergia – sottolinea Luciano Patelli, presidente Promoberg – Un 
nuovo evento nazionale che ha richiamato diversi operatori molto interessati e qualificati.” 
“L’idea di unire con Move City Sport le realtà che si occupano di riqualificare il paesaggio con il mondo degli 
impianti sportivi si è dimostrata vincente – spiega Novella Cappelletti, direttore Paysage editore rivista 
Topscape – La manifestazione ha fatto emergere molto chiaramente l’esigenza (espressa da espositori, 
istituzioni e visitatori) di unire il settore produttivo con quello dei servizi, per mettere a disposizione delle 



comunità strutture moderne, ecosostenibili e accessibili a tutti, siano esse private o pubbliche e libere, come 
le aree fitness sempre più diffuse nei parchi.” 
“Abbiamo tagliato il traguardo che ci eravamo prefissati per la prima edizione, ovvero quello di riunire in un 
unico grande evento le variegate realtà che si occupano professionalmente di impianti sportivi – commenta 
Sergio Rossi, presidente di Fierecom & Events – Ho raccolto commenti molto positivi sia tra i visitatori sia 
tra gli espositori, che già ci chiedono le date della prossima edizione”. 
Sono stati infatti oltre 1500 operatori, tra cui in particolare amministratori locali, progettisti, associazioni 
sportive, gestori (pubblici e privati) di impianti sportivi e buyer, giunti da tutta Italia e in parte anche 
dall’estero, che hanno visitato l’area espositiva e dimostrativa, oltre che, partecipato ai numerosi incontri 
formativi. 
 
I CONVEGNI 
MIGLIORIAMO IL FUTURO CON LO SPORT 
Nell’ambito di MOVE CITY SPORT si sono svolti quattro forum: a partire da il Convegno dedicato a 
MIGLIORIAMO IL FUTURO CON LO SPORT convegno inaugurale dedicato sviluppo e il sostegno dello sport 
e dell’impiantistica sportiva rivolto a amministrazioni pubbliche e gestori di impianti sportivi progettisti e 
operatori del settore. Dopo il saluto degli organizzatori – Carlo Conte, direttore operations di Promoberg, 
Novella Cappelletti, direttore PAYSAGE, Sergio Rossi, presidente di FIERECOM&EVENTS e Giancarlo de 
Cristofaro, CEO di MG GLOBAL SERVICES, e di Ezio Ferrari, presidente di AIS Associazione Impianti Sportivi, 
promotore dell’iniziativa – sono state numerose le associazioni di settore che hanno portato il proprio 
contributo dimostrando il sostegno a questa iniziativa, unica nel panorama italiano. Ad aprire i lavori, Vito 
Cozzoli, PRESIDENTE DI SPORT E SALUTE, con un intervento dedicato ai luoghi e spazi sportivi quali 
strumenti di sviluppo e di crescita delle comunità. A seguire il saluto di Giovanni Malagò, presidente 
Presidente CONI, relativo alle prospettive per le Olimpiadi 2026 e al ruolo del Comitato Olimpico per il 
futuro dello sport, tema affrontato anche da Lara Magoni, ASSESSORE AL TURISMO DI REGIONE 
LOMBARDIA, e Alberto Roscini, entrambi delegati di CONI Lombardia, con un approfondimento sui pareri 
del CONI, gli obblighi di legge e gli strumenti di controllo. Presenti anche gli istituti del credito di riferimento 
del settore, con Alessandro Bolis, vice direttore, direzione commerciale e Marketing dell’Istituto del 
Credito Sportivo, e Carlo Napoleoni, Responsabile divisione impresa di BCC BANCA ICCREA. Anche Alberto 
Bichi, presidente di EPSI – European Platform for Sport Innovation, ha presentato le possibilità che i bandi 
europei offrono per la riqualificazione degli impianti sportivi. Presenti anche le amministrazioni pubbliche 
attraverso il contributo di Loredana Poli, delegato di 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, che ha presentato il ruolo dell’Amministrazione Pubblica 
quale apporto sociale nella riqualificazione degli impianti sportivi. Infine un approfondimento di particolare 
interesse sullo sport per tutte le abilità, a cura di Pierangelo Santelli, Presidente del Comitato Paralimpico 
della sezione Regione Lombardia, Antonello Sferruzza, Referente accessibilità e impiantistica sportiva per il 
Comitato Paralimpico della sezione Regione Lombardia e di Armando De Salvatore, architetto della 
direzione tecnica del Centro Regionale Accessibilità e Benessere Ambientale di LEDHA. A seguire l’incontro 
dedicato alla PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TRA NORME E BUONE PRASSI con una 
panoramica delle diverse norme provenienti sia dalle leggi nazionali che dalle prescrizioni federali, con 
interventi degli studi internazionali Sportium con l’Arch. Giuseppe De Martino, GAU Arena con l’Arch. Gino 
Zavanella e Vittorio & Associati, con l’Arch. Pietro Vittorio. 
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DAL 2023 
Nella seconda giornata, si è svolto inoltre l’importante convegno rivolto a gestori di impianti sportivi e 
Amministrazioni Pubbliche. Il Convegno “LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DAL 2023” ha infatti 
offerto un momento di confronto e dibattito, riguardo al cambiamento dei rapporti di collaborazione 
sportiva presenti nella riforma dello Sport e alle evoluzioni fiscali e amministrative che già cominciano a 
preoccupare le ASD/SSD, oltre a un’attenzione particolare per le opportunità finanziarie messe in campo 
per facilitare la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione degli esistenti. Ad aprire la sessione 
degli interventi Francesco Maria Perrotta Presidente Consorzio Spin con il tema della valutazione dei 
progetti sportivi, a cui sono di Alberto Roscini delegato regionale di CONI LOMBARDIA con il tema dei 
pareri del CONI, obbligo di legge e strumento di controllo, di Alessandro Bolis, vice direttore, direzione 
commerciale e Marketing dell’Istituto del Credito Sportivo con la presentazione dei finanziamenti agevolati 



e facilitazioni per i gestori e Alberto Bichi Presidente EPSI con la presentazione dei finanziamenti europei 
per la riqualificazione degli impianti sportivi. A seguire il contributo di Donato Foresta -
5SPORTCONSULTING relativo all’affidamento degli impianti sportivi nella riforma dello sport, con l’analisi 
delle criticità e delle prospettive del partenariato pubblico privato, mentre Claudio Massa, Founder e Brand 
Ambassador L’Orma, Responsabile 3°settore OPES Lombardia, Membro commissione Innovazione Sociale 
Coni Lombardia, ha presentato il tema dell’innovazione Sportiva, con modelli di gestione sportiva per 
realizzare impatto sociale e l’analisi del Case History “Coach di Quartiere”. Rosa Rizzitelli, di Duferco 
Energia, ha affrontato il tema della sostenibilità energetica delle E.S.Co. per co-finanziare la riqualificazione 
degli impianti sportivi, mentre l’Avv. Valentina Porzia quello delle responsabilità del gestore degli impianti 
sportivi. Infine, a conclusione di questo secondo appuntamento altre interessanti relazioni: Chiara 
Invernizzi, di Invernizzi Assicurazioni per il tema di “Vincere insieme in totale sicurezza”, Marco Ducci di 
SPORT E SALUTE per il quadro normativo impianti sportivi, Leonardo La Rocca per la presentazione del 
censimento degli impianti sportivi a cura della Regione Lombardia, Matteo Gerli titolare e cofondatore 
Enjoy Company con l’analisi del centro sportivo del futuro e la presentazione del Master gestione impianti 
sportivi della 24ore Business School, Mauro Guerra Presidente Lombardia ANCI Associazione Nazionale 
Comuni Italiani ed infine Pasquale Rivellini Presidente Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale 
Lega Nazionale Dilettanti con l’approfondimento relativo alla Certificazione del tappeto erboso sportivo. 
SPORT CITY 
LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E PER IL MOVIMENTO NELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
PAESAGGISTICA 
Particolare interesse è stato suscitato dal Forum internazionale SPORT CITY - LE INFRASTRUTTURE PER LO 
SPORT E PER IL MOVIMENTO NELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA, organizzato da 
PAYSAGE con la rivista internazionale TOPSCAPE, incentrato sull’architettura dello sport e la sua 
progettazione, che si confrontano oggi con temi che coinvolgono il ripensamento degli spazi collettivi, le 
forme e i loro paradigmi. Il Forum ha voluto portare all’attenzione la sempre più crescente richiesta da 
parte delle comunità di spazi da vivere dove praticare attività sportive in strutture dedicate o all’aria 
aperta, tanto da diventare una vera priorità, presentando soluzioni progettuali che possano a queste 
richieste ponendo al centro del progetto sia la multifunzionalità delle infrastrutture dedicate allo sport sia 
la riqualificazione paesaggistica di queste aree. Dopo i saluti delle istituzioni e degli ordini professionali 
coinvolti, con Loredana Poli, Assessora all’istruzione, università, formazione, sport e tempo libero, politiche 
per i giovani, edilizia scolastica e sportiva per il Comune di Bergamo, Marzia Pesenti, vicepresidente 
dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, Diego Finazzi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo e 
di Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopeus e Raffaele Verdelli delegato per Regione Lombardia, sul 
tavolo dei relatori si sono alternati numerosi professionisti che operano a livello internazionale. 
Ad aprire la sezione IL PROGETTO DELLO SPORT ENERGIA PER IL PAESAGGIO, Roberta Rocco, dello studio 
Agri.Te.Co, che ha presentato i progetti del Parco Dello Sport Bellosguardo (Focus 1) e di Delta Farm – Parco 
Turistico Sportivo Agroalimentare Del Delta Del Po. A seguire Gabriele Chiaretti di MAD Architects, con la 
presentazione del Quzhou Sports Park, e di Remo Capitanio, dello studio Capitanio Architetti, con la 
presentazione di Bicity, la prima velo stazione a Bergamo. Per la sezione CITY PLAY - LO SPORT COME 
WELFARE SOCIALE, lo studio Carve, con l’Architetto Gaia Glereani in collegamento dall’Olanda, ha 
presentato una numerosa serie di progetti realizzati a conferma dell’approccio innovativo dello studio 
guidato da Elger Blitz. A seguire il Dott. Ciro Degl’Innocenti, Dirigente Capo Settore Verde Parchi e 
Agricoltura Urbana, Comune di Padova, e Anna Costa, Architetto e Paesaggista, hanno presentato i progetti 
della città di Padova in questo settore, citando tra gli altri, l’interessante progetto del Parco Guizza. 
Nella sezione “LO SPORT COME MOTORE DI SVILUPPO PER LA RIGENERAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO” 
Carlo Masseroli, Head of Development and Strategy di Nhoods, ha presentato come lo sport può diventare 
un fattore di creazione di valore nei progetti di rigenerazione urbana, sia per il territorio che per 
l’investitore, mentre Federico Pella, Architetto di J+S spa ha analizzato “Il progetto dello sport come 
motore di sviluppo: dagli skidome ai surf-park, dal leisure al wellness”. 
La seconda parte del forum è stata invece dedicata alle INFRASTRUTTURE SPORTIVE PER I GRANDI EVENTI 
ha fornito invece approfondimenti sul tema della progettazione dell’infrastruttura sportiva: parallelamente 
agli specifici approfondimenti tecnici, funzionali, distributivi e linguistici, il progetto deve oggi dialogare con 
nuove e flessibili logiche organizzative: dalla progettazione della semplice struttura architettonica, lo 
“stadio” amplia i suoi confini includendo le aree limitrofe e definendo nuovi paesaggi urbani. 



A portare la propria expertise in questo campo, Alejandro Gutierrez, Director di Integrated City Planning di 
ARUP, che ha presentato il tema di “Sport, cities and sustainable infrastructures”. A seguire Laura Gatti, 
fondatore dello studio Laura Gatti, che ha presentato diversi progetti in fase di realizzazione o appena 
conclusi, tra cui il Nuovo Stadio Franchi, l’Arena Santa Giulia (Pala Hockey), il Nuovo Stadio dell’Atalanta e il 
Vittoria Bike Park, mentre Emilio Faroldi, Prorettore del Politecnico di Milano, ha presentato il tema dello 
Stadium’Scape. A chiudere la sessione, Silvia Prandelli, ingegnere dello studio Populous che ha presentato 
diversi Stadi e Arene del nuovo millennio, tra cui lo stadio La Meinau di Strasburgo. 
 
WORKSHOP 
Ad ampliare l’offerta culturale proposta da MOVE CITY SPORT, sono stati organizzati numerosi incontri di 
approfondimento su tematiche specifiche, organizzati in collaborazione con le associazioni, gli organismi 
sportivi, le università e i centri di ricerca di riferimento del settore. 
• 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, ha approfondito 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. 
• LA PROGETTAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DI SCALA URBANA E TERRITORIALE 
Organizzato da Topscape e da Piùlento, spinoff del Politecnico di Milano, a cura di Alessandro Giacomel, il 
workshop dedicato alla 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. Tre, inoltre, sono stati gli incontri dedicati al tema del tappeto erboso, materiale vivo e 
centrale per la realizzazione di campi sportivi in numerose discipline: 
• TAPPETI ERBOSI SOSTENIBILI DEL FUTURO PER LE PRATICHE SPORTIVE 
Organizzato da Topscape in collaborazione con Assoverde, ha presentato 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. 
• VERDE SPORTIVO E PRATI PER LO SPORT 
Coordinato da Marco Volterrani – CeRTES Università di Pisa, nel corso di questo appuntamento sono state 
presentate le ricerche che permettono di garantire sempre più alte prestazioni, 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 stato 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. 
• IL PROGETTO DEL VERDE SPORTIVO PER IL GOLF 
A chiudere la prima giornata di incontri, il workshop promosso da AITG – Associazione Italiana Tecnici di 
Golf nell’ambito della formazione continua. L’evento ha avuto 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, alla multifunzionalità e alla progettazione specialistica nel 
settore. 
• SICUREZZA PER L’ACQUATICITÀ 
La seconda giornata si è aperta invece con l’incontro organizzato da Assopiscine in collaborazione con 
Topscape dedicato alla Sicurezza per l’Acquaticità, con un importante approfondimento dedicato alle 
piscine e agli impianti natatori in genere, e 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 è stato dedicato alle modalità di efficientamento energetico,  a 
partire dalla progettazione e pianificazione delle infrastrutture sportive. 
• SPORT E FORMAZIONE. IL MASTER IN SPORT DESIGN DEL POLITECNICO DI MILANO 



L’appuntamento organizzato dal Politecnico di Milano Graduate School of Management in collaborazione 
con TOPSCAPE Rivista Internazionale è stato 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). 
• RIFORMA DELLO SPORT: ASPETTI FISCALI E I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SPORTIVA 
Di particolare attualità e interesse, l’incontro organizzato da AIS in collaborazione con Donato Foresta, che 
ha approfondito i nuovi scenari con cui si dovranno confrontare le associazioni e società sportive 
dilettantistiche. In attesa dell’entrata in vigore della nuova legge sullo sport, i focus sono stati dedicati alle 
principali novità dagli statuti, al nuovo registro delle attività sportive, alla distribuzione degli utili per le 
società sportive, alla gestione di attività “diverse” da quelle istituzionali, fino al vincolo sportivo di 
allineamento tra sport professionistico e sport dilettantistico. 
• LA PREVENZIONE E LA CURA NELLO SPORT 
Organizzato da AIS in collaborazione con Auxologico IRCCS, ha presentato i vantaggi per la salute e il 
benessere offerti dallo sport e dall’attività fisica in generale, che permette la prevenzione di numerose 
patologie e la gestione dello stress. L’incontro ha inoltre presentato le valutazioni necessarie per lo 
svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva, fino ad arrivare alla riabilitazione necessaria in caso di traumi. 
 
LIVE FUTURE SPORT 
A completare l’offerta innovativa di MOVE CITY SPORT, all’interno della fiera sono state inoltre realizzate 
dimostrazioni di molti nuovi sport emergenti o conosciuti solo in altri Paesi, grazie alla collaborazione di CSI 
Bergamo,  Federazione Italiana Teqball, FICIT – Federazione Italiana Citytennis, Didattica & Sport, FIDS –
Federazione Italiana Danza Sportiva, Officine D’Amico, Safitex, Safelog, Ceta spa, AIS, Sporty People ssd, 
Palapadel, Centro Sportivo Osio Sport, Padel Academy Manenti e Malgaroli e Triform. Tra gli sport 
presentati, acrovertical, urban surf, tchoukball, disc golf, blaze pod, single padel, teqball, ficit, pickleball, 
oltre functional fitness e dimostrazioni di danza sportiva. 
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