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 Progetto “Il Panathlon Premia i Genitori”. 

Del Forno ed Angelo Porcaro, delegati del Panathlon Club di Napoli e del 

Panathlon Club Pavia,  in ossequio alle regole del gemellaggio in vigore dal 

2013, con l’intento di intraprendere azioni comuni per la salvaguardia dell’ etica 

e del fair play nell’ambito dello sport, hanno proposto il premio “IL PANATHLON 

PREMIA I GENITORI” da effettuarsi contemporaneamente a Napoli e a Pavia 

nell’arco di tempo che va dal 1/10/2014 al 31/5/2015.  

Regolamento  

“IL PANATHLON PREMIA I GENITORI ”, istituito a Napoli dal Panathlon Club 

Napoli ed a Pavia dal Panathlon Club Pavia, con la collaborazione delle società 

sportive e con il patrocinio dei Comitati Provinciali CONI delle rispettive città,  

deve intendersi quale atto di riconoscenza nei conf ronti di quei genitori che:  

- impegnando tempo e risorse, accompagnano con assiduità i  figli  negli 

impianti sportivi  e si rendono disponibili a collaborare con gli  altri genitori  e 

con gli istruttori per agevolare l’attività e la frequenza ai corsi da pa rte dei 

ragazzi. 

- siano rispettosi della carta dei doveri dei genitori nello sport edita dal 

Panathlon International.  

Modalità di sviluppo 

Nella prima fase temporale verranno contattate, con l'ausilio della segreteria organizzativa e della sezione Marketing dell ’APD 

AGAR SPORT MANAGEMENT, le società sportive  cui verrà  proposta la partecipazione all'iniziativa. Le società aderenti al 

progetto, con i propri istruttori  dovranno segnalare, entro e non oltre la data del 10 maggio 2015, al comitato esecutivo, q uei 

genitori che si siano distinti come da regolamento. Una commi ssione appositamente nominata  

 stilerà per ciascuna società sportiva un elenco di genitori che saranno invitati alla cerimonia di PREMIAZIONE.  

Premiazione 

La premiazione avverrà  in apposita manifestazione a Napoli e a Pavia nel mese di  giugno 2015. 

I riconoscimenti, messi a disposizione dall'organizzazione e dagli sponsor, saranno consegnati ai genitori, ai ragazzi, alle 

società sportive ed agli istruttori in funzione dell'adesione al progetto.  

Tra i premiati verranno estratte a sorte, a Napoli e a Pavia, tre coppie di genitori che insieme al proprio ragazzo/a  sarann o 

invitate ad un incontro da organizzarsi nell'ultima settimana di novembre quando in tutto il mondo si festeggia la  giornata del 

fair play. La Commissione giudicatrice del Panathlon Club Napoli sarà co mposta dal Presidente Domenico d i Martino, 

dal Vice Presidente Francesco Schillirò, dal Segretario Giorgio Poulet, dal delegato CONI provinciale Sergio Roncelli  

e dal delegato Giovanni Del Forno.  La Commissione giudicatrice del Panathlon Club Pavia sarà composta dal 

Presidente Lucio Ricciardi, dal Vice Presidente Maurizio Losi, dal segretario Elio Bigi, dal Delegato CONI Provinciale  

Luciano Cremonesi e dal delegato Angelo Porcaro  

Adesioni 

Le Società che aderiranno al progetto riceveranno dal Panathlon Club un Poster con la Carta dei doveri del genitore 

nello Sport, da affiggere in bacheca e depliant da distribuire ai genitori ed agli atleti.  
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 Spese di sponsorizzazione e contenzioso tributario 

Spese di sponsorizzazione sostenute da parte dello sponsor/impresa: i casi più frequenti oggetto di accertamento e le 

procedure 

Casi concreti, nella fase endoprocedimentale e successivamente in fase giurisdizionale, qualora oggetto d’accertamento siano 

le spese di sponsorizzazione sostenute da parte dello sponsor/impresa. Pur esistendo una specifica normativa a sostegno di 

tale tipologia di spesa e un chiaro indirizzo interpretativo espresso dall’Amministrazione finanziaria, molto spesso,  i predetti 

costi sono oggetto di contestazione, nel corso della verifica.  

Giova peraltro evidenziare l’innegabile utilità esercitata dalle spese di sponsorizzazione potenzialmente anche su più 

esercizi,  giacché risulta difficile considerata la tipologia di spesa, rapportarla al solo esercizio di sostenimento, considerato che 

lo stesso legislatore fiscale, ex art. 108, co. 2, del Tuir, consentirebbe al contribuente di optare per diverse opzioni (deduzione 

nell’esercizio di sostenimento, ovvero in esso e nei quattro successivi). Mette punto osservare che le spese di sponsorizzazi one 

a favore di società sportive dilettantistiche  sono qualificabili ex art. 90, co. 8, L. 27.12. 2002, n. 289, come spese di 

pubblicità (perciò soggiacciono al medesimo trattamento più sopra tratteggiato). Il soggetto che eroga le somme in argomento 

alle società ed associazioni spor tive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell’integrale 

deducibilità dal reddito d’impresa prevista dall’  art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e 

propaganda. 

L’attività istruttoria è però spesso influenzata da sospetti sull’effettività delle operazioni sottostanti , considerata la 

possibile tassazione forfetaria dello sponsee, spesso rappresentato da un’associazione spor tiva dilettantistica: dietro una 

sponsorizzazione potrebbe celarsi una retrocessione (totale o, più spesso, parziale), allo sponsor, della somma versata. la 

qualificazione tra le spese di rappresentanza, sembrerebbe, quindi, il «rimedio» escogitato dalla c orte di Cassazione, in una 

recente sentenza, per contrastare tale fenomeno.  

In molti casi, bisogna rilevare che il comportamento dello sponsor presta il fianco a possibili rilievi in quanto l’impresa 

molto spesso agisce al di fuori di schemi tipicamente im prenditoriali senza redigere contratti , e inoltre il corrispettivo 

pattuito con lo sponsee non appare in qualche modo collegato, a parametri economici, interni e/o di mercato, per cui l’Uffici o 

finanziario ne contesta l’antieconomicità effettuando raffront i ad esempio con i corrispettivi praticati da altri sponsee, per 

delegittimare la detrazione di detti costi.  

Difese relativamente ai casi più frequenti , oggetto di accertamento, pertanto oltre alla disciplina di riferime nto, e alla 

giurisprudenza del merito e di legittimità il difensore potrà formulare apposita memoria difensiva, ovvero nei casi più contr oversi 

proporre ricorso/reclamo. 

A ben vedere, peraltro, molti rilievi dell’Amministrazione finanziaria potrebbero esse r superati se il contribuente stesso si 

muovesse in un’ottica maggiormente organizzata, producendo, nel corso della verifica, non solo i contratti ovvero la sottosta nte 

documentazione probatoria, in merito all’esistenza stessa dell’operazione, ma si occupasse, come è stato sottolineato in 

più riprese nel testo, di tratteggiare il “quadro complessivo” in cui l’operazione si iscrive,  evidenziandone, già in sede 

contrattuale, le relative determinanti.  

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222654
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 Bando Regione Campania Attrezzature : Defibrillatori in comodato d’uso 

 

La Regione Campania al f ine di verificare l’interesse delle Società Sportive della Regione Campania, che hanno 

perfezionato l'iscrizione al Registro Nazionale CONI, alla ricezione di attrezzatura elettromedicale, consistente in 

defibrillatori semiautomatici, s’intende avviare un’indagine conoscitiva.   

Si chiede alle associazioni sportive interessate di compilare – dal 16 marzo 2015 ed entro e non oltre il  23/03/2015 - 

la manifestazione di interesse compilando la scheda on -line in ogni suo campo e allegando la documentazione 

richiesta. Sul bando si specifica che:  

 Le attrezzature oggetto dell’indagine, finanziate grazie ai fondi strutturali dell’Unione europea, 

relativi al POR Campania FESR 2007–2013, in caso di effettiva attuazione del progetto, verranno 

concesse in comodato d’uso gratuito.  

 Unitamente al defibrillatore, come previsto dalla normativa di riferimento in materia, verrà erogata la 

relativa formazione ad una o più persone che saranno indicate dai Legali Rappresentanti delle 

società sportive interessate  

 Si evidenzia che la manifestazione di interesse non dà diritto, di per se, alla fornitura del 

defibrillatore; in caso di effettiva concessione di suddetta attre zzatura elettromedicale, le Società 

Sportive interessate saranno preventivamente informate via mail.  

Per poter compilare la scheda cliccare sul link: http://attrezzaturecampania.coni.it/   

 

 

L’Agar Sport Management  sarà a disposizione  di tutti gli associati AGAR mediante i  propri 

consulenti per qualsiasi quesito sulla compilazione del modello di richiesta attrezzatura.  

  

http://attrezzaturecampania.coni.it/
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 Corso di Aggiornamento per docenti scuola primaria e Docenti di Educazione Fisica. 

 

 

Il C.P. Fidal di Napoli comunica che terrà un corso di aggiornamento per docenti 

di Scuole Primarie e per docenti di Educazione Fisica di Scuole Secondarie nei 

giorni 21 e 28 Marzo 2015. 

Al corso parteciperanno i seguenti docenti: 

Prof. Sangiorgio Armando,  Prof. Barba Furio, Prof. Grasso Corrado. 

Il corso sarà suddiviso in n°2 moduli ognuno di 5 ore ciascuno e tratterà i 

seguenti argomenti: 

 Progetto Athletics Ability: finalità pedagogiche e strumenti didattici 

 Sviluppo delle capacità fisiche attraverso le abilità atletiche 

 Gli schemi motori di base e l’apprendimento motorio in Atletica 

Leggera 

 Gioco Atletica: avviamento all’Atletica Leggera in ambito scolastico 

 Esercitazioni pratiche 

 

 

 

SCARICA ALLEGATI 

 Link programma : http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-

content/uploads/2015/03/Corso-di-aggiornamento-docenti.pdf  

 

 

 Link Scheda Adesione: http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-

content/uploads/2015/03/SCHEDA-DI-ADESIONE-AL-CORSO-DI-AGGIORNAMENTO-FIDAL.pdf  

http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-content/uploads/2015/03/Corso-di-aggiornamento-docenti.pdf
http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-content/uploads/2015/03/Corso-di-aggiornamento-docenti.pdf
http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-content/uploads/2015/03/SCHEDA-DI-ADESIONE-AL-CORSO-DI-AGGIORNAMENTO-FIDAL.pdf
http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-content/uploads/2015/03/SCHEDA-DI-ADESIONE-AL-CORSO-DI-AGGIORNAMENTO-FIDAL.pdf
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 Manifestazione Promozionale “Benvenuti al CUS”. 

  

Il Comitato Provinciale Fidal Napoli indice ed organizza per sabat0 28 

marzo 2015 in collaborazione con il CUS Napoli, una manifestazione 

promozionale riservata alle categorie Esordienti m/f, Ragazzi/e e 

Cadetti/e “BENVENUTI AL CUS”. 

  

Regolamento: 

Ogni atleta può disputare al massimo due gare tra quelle previste dal 

programma tecnico. 

Nel Salto in Lungo gli Esordienti effettueranno 2 prove. Nel Vortex i 

Ragazzi avranno 3 lanci a 

disposizione. 

Nel Salto Triplo i Cadetti effettueranno 4 salti. 

Progr. Alto: 

1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31-1.34-1.37-1.40-1.43-1.46-1.48 quindi 

di 2 cm in 2 cm. 

 

 

 

Scarica il programma completo:  http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-

content/uploads/2015/03/Benvenuti-al-CUS.pdf  

 

http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-content/uploads/2015/03/Benvenuti-al-CUS.pdf
http://fidalnapoli.altervista.org/sito/wp-content/uploads/2015/03/Benvenuti-al-CUS.pdf
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 Fondo di Garanzia 

E’ 

finalmente divenuto operativo il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva. 

Il Fondo di Garanzia è un organismo di garanzia di settore che potrà rilasciare garanzie dirette integrative a tutti coloro che vorranno realizzare 

impianti sportivi e che pur essendo in possesso di progetti economicamente sostenibili non hanno garanzie adeguate. In questi casi il Fondo si 

assumerà i rischi fino a un massimo del 60% del totale del finanziamento richiesto. Potrà essere utilizzato per tutte le operazioni di finanziamento di 

durata superiore a 18 mesi e non superiore a 15 anni che riguardino  la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzatura, il miglioramento o l’acquisto di 

impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree. 

Con l’attivazione di questo fondamentale strumento sarà reso più facile l’accesso al credito per tutto il sistema sportivo italiano; d’ora in poi sarà più 

semplice investire nelle infrastrutture sportive, e questo produrrà un effetto leva di crescita dell’economia dello sport in tutto il nostro Paese; 

aumenteranno gli investimenti in infrastrutture sportive, apriranno nuovi cantieri di edilizia sportiva. 

Il Fondo è amministrato dall’Istituto per il Credito Sportivo; per accedervi o per avere ulteriori informazioni è già attiva la 

mail: infofondodigaranzia@creditosportivo.it oppure chiamate il Numero Verde dedicato 800.108.911. 

 

Criteri di Gestione: 

 http://creditosportivo.it/media/default/10/12692827748485/criteri_di_gestione_g.pdf  

 

MODALITA’ DI GESTIONE: 

http://creditosportivo.it/media/default/10/58650128741267/regolamento_modalit_di_gestione_g.pdf  

 

NOTA DI SINTESI: 

http://creditosportivo.it/media/default/10/68108158533875/nota_di_sintesi_sul_fondo_di_garanzia-rev.pdf  

mailto:infofondodigaranzia@creditosportivo.it
http://creditosportivo.it/media/default/10/12692827748485/criteri_di_gestione_g.pdf
http://creditosportivo.it/media/default/10/58650128741267/regolamento_modalit_di_gestione_g.pdf
http://creditosportivo.it/media/default/10/68108158533875/nota_di_sintesi_sul_fondo_di_garanzia-rev.pdf
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 Corso per istruttore di Base 1° livello “CONI “ 

 

CORSO di FORMAZIONE per ISTRUTTORE di BASE DI 1° LIVELLO 

NAPOLI  / 23 MARZO – 15 APRILE 2015 

 

PREMESSA 

 Il progetto sportivo scolastico “sport di classe” elaborato dal CONI e dal MIUR, responsabilizza ulteriormente il compito del docente 

della scuola primaria. Infatti le ore curriculari di insegnamento dell’educazione fisica previste dal progetto, sono da lui impartite 

direttamente agli allievi previa indicazioni da parte del tutor sportivo scolastico. Il corso mirerà ad ampliare le sue conoscenze e le sue 

competenze in ambito tecnico-scientifico per poter meglio espletare l’insegnamento richiesto. Inoltre la struttura tecnica del corso è 

indicata per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla conduzione e alla preparazione ginnico-sportiva dei bambini.  

 

OBIETTIVI  

Il corso è finalizzato alla formazione di un istruttore capace di organizzare e pianificare attività motorie ricreative e presportive per 

bambini dell’età scolare. 

 

 DESTINATARI 

 Docenti della scuola primaria e dell’infanzia, laureati e laureandi in scienze motorie e a giovani atleti e tesserati delle FSN,DSA,EPS 

che abbiano conseguito un diploma di scuola media di 2° grado. DURATA Il corso avrà inizio il 23 marzo e terminerà il 15 aprile 2015. 

Sarà suddiviso in sei giornate da 4 ore pomeridiane e sarà costituito da 24 ore di formazione suddivise in 20 teoriche e 4 pratiche. 

 

 

 Programma Completo:   http://campania.coni.it/images/campania/03_-_istruttore_di_base_Napoli.pdf 

http://campania.coni.it/images/campania/03_-_istruttore_di_base_Napoli.pdf
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Scuola primaria tra sport e salute: riparte in Puglia il progetto SBAM! 

 

  

  

 
Era molto atteso da alunni e genitori delle 

scuole primarie pugliesi. E finalmente il via 

libera è arrivato: dalla settimana prossima 

riparte, approdando quest’anno nelle quinte 

classi delle tantissime scuole aderenti il 

progetto “SBAM!”, acronimo di Sport, Benessere, Alimentazione, Mobilità. Lanciato tre anni fa dalla Regione Puglia per 

promuovere a scuola lo sport e i corretti stili di vita, è ormai il principale progetto scolastico a cui collabora il Coni, e parte 

la settimana prossima inben 289 plessi di tutte le province regionali - 75 a Bari, 68 a Lecce, 53 a Foggia, 35 a 

Taranto, 30 nella Bat e 28 a Brindisi - per un totale di 712 classi e quasi 15mila alunni coinvolti.  

“Seppure nella parte finale dell’anno scolastico - commenta il presidente del Coni Puglia Elio Sannicandro - il ciclo 

triennale previsto dal progetto della Regione riesce a concludersi, e con l’apporto determinante del Coni. Dunque, una 

giovane generazione pugliese è stata accompagnata per tre anni, dalla terza alla quinta elementare, da un progetto che 

fonde scuola, sport e salute. E tutti sappiamo quanto nella scuola primaria, senza il supporto di istruttori qualificati, 

l’attività motoria sia la prima ad essere sacrificata. Eppure fare correttamente ginnastica, usare la bici, nutrirs i di frutti di 

stagione, educano a una migliore qualità della vita e combattono l’obesità”.  

Le attività Coni saranno proposte in forma ludica per un’ora a settimana dai più di cento operatori formati ad hoc, in un 

percorso che - comprendendo anche attività di valutazione - si snoderà dagli elementi base dell’atletica leggera agli sport 

di squadra, ovviamente tenendo conto di ragazzi con patologie per cui predisporre attività personalizzate.  

Il progetto è nato in collegamento col Programma interassessorile di “Educazione ai corretti stili di vita” della Regione 

Puglia, e ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e correggere le abitudini sbagliate dei minori. E’ stato redatto d’intesa 

da cinque assessorati regionali (Sport, Politiche della Salute, Risorse Agroalimentari, Diritto allo Studio, Mobilità), avendo 

come partner, oltre al Coni, il Dipartimento di Prevenzione delle Asl, l’Ufficio Scolastico Regionale-Miur, Arem e le 

Università di Bari e Foggia - Facoltà delle Attività motorie e sportive. 
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 Luoghi di Sport 

 

 

 
Luoghi di sport  è il progetto nazionale 

del CONI che nasce dall’idea messa in 

campo da un gruppo di lavoro 

nazionale composto da Federazioni 

Sportive Nazionali, Discipline Sportive 

Associate e Enti di Promozione 

Sportiva per favorire la promozione 

della pratica sportiva in quei Territori 

privi o con scarsa presenza di 

Associazioni e/o Polisportive.  

 

Il Luogo di Sport può essere qualsiasi Luogo in cui un animatore/operatore, formato ed aggiornato presso le Scuole Regionali dello sport del Coni,  

fa vivere il progetto. Un luogo d’incontro e socializzazione per i bambini ed i ragazzi, per lo svolgimento di attività motoria per gli anziani, 

aggregazione per le comunità locali. 

 

Per l’anno sportivo 2014-2015, è stata avviata una prima sperimentazione su alcune Regioni Pilota Piemonte, Liguria, Abruzzo, Molise, 

Basilicata e Calabria, individuando 4 Comuni per singola Regione. Successivamente, grazie al grande successo riscontrato ed alla massiccia 

adesione nelle singole realtà comunali, il Progetto è stato esteso anche alle restanti 15 Regioni. 
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Defibrillatori, protocollo d’intesa tra ASP Reggio Calabria e Coni 
regionale – Corsi per l’utilizzo agli operatori Sportivi provinciali. 

  

Un piccolo, grande passo verso la sicurezza dello sport e degli sportivi. 

Tale può essere considerato il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Azienda sanitaria provinciale di 

Reggio Calabria e il Coni Calabria per l’attivazione di corsi di primo soccorso cardio-rianimatorio 

per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, previsti dal decreto Balduzzi. 

Il protocollo è stato firmato nei giorni scorsi dal direttore generale dell’Asp Ermete Tripodi e dal 

presidente del Coni Calabria Mimmo Praticò e individua tre forme di collaborazione tra i due enti: 

 lo svolgimento di corsi di formazione sull’emergenza sanitaria; 

 l’organizzazione di corsi di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, con il rilascio delle relative certificazioni di legge 

(cosiddette BLSD e P-BLSD); 

 la promozione di una cultura della sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso convegni, dibattiti e tavole 

rotonde. 

Per l’utilizzo dei defibrillatori, la cui presenza entro 30 mesi dal varo del decreto Balduzzi (24/04/2013) sarà obbligatoria anche nelle competizioni 

dilettantistiche, fatta esclusione per quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, è necessaria una specifica formazione degli operatori “laici” (cioè 

non appartenenti alle professioni sanitarie). 

Nasce proprio per questo l’accordo tra Asp e Coni, che consentirà di formare i cosiddetti “first responders”, indicati dalle società sportive per 

l’impiego di tali fondamentali strumenti salvavita. Una competenza che potrà essere utilizzata non solo nell’ambito dello sport ma anche nella vita di 

tutti i giorni. 

I corsi, per i quali la Regione Calabria, con proprio decreto (17290 del 17/11/2005, Programma della Regione Calabria per la diffusione dei 

defibrillatori semiautomatici esterni, Circolare del Ministero della Salute del 20/05/2014), stabilisce che il “118” è l’unico ente autorizzato alla 

formazione ed abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico da parte dei laici, si svolgeranno a Taurianova presso il Centro di Formazione e 

Simulazione dell’ASP provinciale di Reggio Calabria. 

Questo servizio che, grazie al protocollo d’intesa stipulato con l’ASP di Reggio Calabria, il Coni Regionale Calabria ha ritenuto di offrire è a 

disposizione di tutte le Società Sportive del Reggino. 

Tutte le Società Sportive, che sono tenute o che intendono dotarsi di DAE, seguendo le indicazione del Decreto Balduzzi, devono darne 

comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, al n. telefonico 0966-610184 specificando il numero di apparecchi, la 

specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato, utilizzando la scheda allegata 

(Scheda registrazione defibrillatore semiautomatico) ove saranno annotate le verifiche periodiche del DAE (batterie, placche … ). Ciò al fine di 

rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive, nell’ambito del Progetto 

PAD (pubblico accesso alla defibrillazione organizzato dall’ASP in collaborazione con altre associazioni). 

Il Coni Calabria che intende dare il proprio contributo partecipando attivamente ad iniziative che mirano a divulgare, in ambito sportivo, la cultura 

della prevenzione, soprattutto, come in questo caso, delle malattie cardiovascolari e del primo soccorso cardiorianimatorio, ringrazia l’ASP di 

Reggio Calabria per aver aderito alla proposta di offrire un prezzo sociale (€ 25,00 per ciascun partecipante) affinché l’iniziativa possa essere 

utilizzata dalla maggior parte degli operatori delle società sportive, in un momento economico difficile come quello che stiamo vivendo. 

Il pagamento della quota avverrà tramite bonifico bancario direttamente sull’ IBAN: IT66Z0100516300000000218050 dell’ASP, con la causale 

Protocollo ASP-CONI Corso di Formazione BLSD. 

Le iscrizioni dovranno pervenire, utilizzando il modello allegato (Modulo iscrizione al Corso di abilitazione all’utilizzo del DAE con rilascio di relativa 

certificazione a norma di legge:BLSD e PBLSD addetto al primo soccorso), debitamente compilato, presso il seguente indirizzo e-

mail:srdscalabria@coni.it. 

Modello iscrizione corsi ASP CONI 2014-2015 

Registrazione Defibrillatori 

 

 

mailto:srdscalabria@coni.it
mailto:srdscalabria@coni.it
http://calabria.coni.it/images/calabria/Modello_iscrizione_corsi_ASP_CONI_2014-2015.doc
http://calabria.coni.it/images/calabria/Registrazione_defibrillatori.doc
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 Presentata la prima edizione di SPORT IN, la Fiera dello Sport Veneto 

Due Fiere già consolidate - MondoMare ed Expocamper, una piccola e 

interessante vetrina dedicata al mondo dell'elettronica -Tronica - e una "start 

up", SportIn, che parte con le migliori premesse. PadovaFiere saluta l'inizio della 

primavera - da venerdì 20 a sabato 22 marzo 2015 - con quattro proposte 

dedicate al mondo delle passioni e del tempo libero (Fiera di Padova, via 

Tommaseo, 59). 

Se Mondomare ed Expocamper, che raccolgono insieme oltre 200 espositori, 

propongono le migliori marche del mondo della nautica e del camper - SportIn, che 

nasce dal gioco di squadra fra PadovaFiere, Coni Veneto e Assessorato allo 

Sport del Comune di Padova, presenta l'offerta di oltre 40 fra federazioni, enti di 

promozione sportiva e associazioni. 

«Pensiamo da sempre che lo sport debba uscire dagli impianti e farsi conoscere 

sul territorio in tutte le sue forme - spiega Gianfranco Bardelle, presidente del 

Coni Veneto - Quando abbiamo proposto questo progetto alle federazioni abbiamo 

avuto una grande consenso con quaranta adesioni. Tanti sport per dare sempre più opportunità ai ragazzi e poter combattere la sedentarietà». 

In particolare il Coni Regionale promuove all'interno della fiera tre momenti di riflessione culturale sul mondo dello sport: un convegno dedicato 

all'alimentazione sportiva (sabato 21 marzo, ore 10.30-11.30), una sessione informativa sulle tecniche di primo soccorso organizzato in 

collaborazione con i medici dell'Ordine di Malta (sabato 21 marzo, ore 15.30 - 17.30) e la tavola rotonda sul tema "I valori dello sport nel turismo" 

per fare il punto sull'indotto dello sport per quanto riguarda i flussi turistici (domenica 22 marzo, ore 10.30-12.30). 

Quattro kermesse che segnano anche un ulteriore passo verso un nuovo modo di concepire la proposta fieristica, non soltanto "vetrina espositiva", 

ma grande evento capace di coinvolgere - in forme diverse - il territorio, per uscire dai confini del polo di via Tommaseo. «Va in questa direzione - 

spiega l'amministratore delegato di Padova Fiere  Daniele Villa - la scelta di organizzare un Fuori salone che si affianca a Mondo mare, con 

escursioni lungo il fiume e visite guidate dedicate alla scoperta della storia di Padova città d'acque». 

La concomitanza di quattro fiere diverse - ma con numerosi "punti di contatto" - consente inoltre di mettere a punto sinergie nuove e raggiungere 

diverse fasce di pubblico: il visitatore che arriva in Fiera spinto dallo specifico 

interesse per uno dei saloni, con lo stesso biglietto può scegliere di 

"esplorare" anche le altre proposte. 

Le fiere di primavera sono anche occasione per rafforzare - e sperimentare 

con nuove formule - la doppia vocazione degli spazi di via Tommaseo, 

sempre più spesso anche "teatro" di grandi appuntamenti musicali: così, 

sabato 21 a partire dalle 19 Padova Fiere offre a tutti i visitatori ed espositori 

una serata speciale - per salutare insieme l'inizio della primavera - con il 

concerto inaugurale del tour europeo dei Pink Sonic, una delle cover band più 

accreditate a livello internazionale. Una proposta cui si potrà accedere, al padiglione 11, con lo stesso biglietto delle fiere, senza alcun costo 

aggiuntivo. 

 

 

 


