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FOCUSPORT
FVG2019
13-14 settembre

GEMONA DEL FRIULI (UD)

PALESTRA DEL CENTRO PARROCCHIALE GLEMONENSIS
Via Pio Paschini 2

uli Ve ne zia Giu lia
Il fut ur o de gli im pia nti sp or tiv i in Fri

PRESENTAZIONE
EVENTO

Sulla base delle analisi dei seguenti punti:

Alla luce della rilevanza che ha lo sport nel nostro territorio e per le nostre genti, la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia in collaborazione con il CONI FVG, insieme al CIP, ai Comuni, alle Federazioni sportive operanti in ambito CONI, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva del Friuli Venezia
Giulia, e con il supporto di ANCI FVG/ComPA FVG, si
propone di avviare un percorso condiviso, una strategia di gestione e pianificazione delle risorse pubbliche e degli investimenti a favore del patrimonio
infrastrutturale sportivo regionale.
www.facebook.com/regione.fvg.it/
www.facebook.com/regione.fvg.it/
twitter.com/regioneFVGit
https://twitter.com/regioneFVGit
www.instagram.com/regionefvg/
https://www.instagram.com/regionefvg/

1. stato dell’arte dell’impiantistica sportiva ad uso
pubblico nel Friuli Venezia Giulia e della sua fruizione
da parte delle diverse tipologie di sportivi per bacini
di utenza territoriali proposti dal CONI FVG;
2. risorse pubbliche regionali già impiegate per la
manutenzione straordinaria e l’ampliamento degli
impianti;
3. tempi di utilizzo delle risorse e degli ulteriori
fabbisogni da programmare per il prossimo triennio.
Sarà richiesto ai Comuni, alle Federazioni sportive, agli
Enti di promozione e alle Discipline sportive associate
del Friuli Venezia Giulia di co-progettare le priorità per
il futuro dello sport regionale al fine di giungere all’identificazione dei fabbisogni prioritari da soddisfare
con gli stanziamenti finanziari a disposizione (Concertazione Regione FVG-Enti Locali, Bandi sport e periferie,
Bandi Istituto Credito Sportivo, Bandi regionali ecc…).

Con il supporto di

Si ringrazia il Comune di Gemona del Friuli
città capofila del progetto Sportland 2019
per l’ospitalità dell’evento
Comune
di Gemona del Friuli

ANCI
Friuli
Venezia
Giulia

PROGRAMMA
Venerdì 13 settembre
10.00 Welcome coffee e ricevimento dei partecipanti
10.30 Saluti istituzionali dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport,
Tiziana Gibelli
10.45 Saluti del Presidente del CONI FVG, Giorgio Brandolin
11.00 Apertura dei lavori ed excursus sugli strumenti di finanziamento regionale per gli
impianti sportivi, Antonella Manca (Regione FVG - Direzione centrale cultura e sport)
11.15 Descrizione stato di fatto degli impianti presenti sul territorio regionale,
Giorgio Brandolin (CONI FVG)
11.45 Misure di sostegno al finanziamento degli impianti sportivi del Friuli Venezia Giulia
dell’Istituto per il Credito Sportivo, Vincenzo La Morte (ICS)
12.00 Obiettivi dell’evento, Antonella Manca
(Regione FVG - Direzione centrale cultura e sport)
12.30 Costituzione tavoli tecnici territoriali (rappresentanti dei Comuni del FVG,
Federazioni sportive, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva)
13.00 Pausa pranzo
14.30 Avvio lavori tavoli tecnici territoriali
17.00 Conclusione lavori

Sabato 14 settembre
10.00 Saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli
Roberto Revelant
10.15 Saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga
10.30 Presentazione degli esiti dei lavori dei tavoli tecnici territoriali
11.45 Premiazione degli atleti e delle squadre regionali che hanno ottenuto
risultati a livello assoluto nazionale ed internazionale nel 2018
13.30 Conclusioni lavori
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SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
ANCI Friuli Venezia Giulia
Nicoletta Corradini
T. 0432 21374 - info@anci.fvg.it

ComPA FVG
Michela Osualdini
T. 0432 229152 - m.osualdini@compa.fvg.it
bit.ly/FocusSportFVG2019

➜ CLICCA PER ISCRIVERTI

FOCUSPORT
FVG2019
13-14 settembre
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Partecipa al percorso,
sarai coinvolto attivamente
nelle importanti scelte
per il futuro dello sport
della tua regione!

VENERDÌ 13
1

la Regione e il CONI
presentano lo stato dell'arte in merito
agli impianti sportivi e ai finanziamenti

2

la Regione condivide i criteri fino ad ora adottati
per finanziare le opere e la loro manutenzione

3

la Regione presenta le finalità
dei gruppi di lavoro

4

5

i gruppi elaborano
delle proposte

SABATO 14 le proposte
sono condivise in seduta plenaria

le PROPOSTE SCELTE saranno fatte proprie
6

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
nei propri atti di programmazione

