
Normative di riferimento per la progettazione : 

Oltre le normative vigenti in materia di ll.pp. ed Enti preposti  

-Norme CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA del 25 giugno 2008 

-D.M. 18.03.96 e s.m.i. 

-Norme delle federazioni sportive  di competenza a seconda l’impianto da progettare di esercizio o agonistico. 

Richiesta Parere: 

•  Pareri in linea tecnico sportiva : 

Viene rilasciato su progetti almeno di "livello definitivo":  

- Sui progetti di costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi ed accessori (L. n. 
526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni) o sui progetti di impianti sportivi esistenti, riguardanti 
operazioni di acquisto, adeguamento alla normativa e idoneità all’omologazione, nonché sui progetti relativi 
alle palestre e agli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939 n302;  

- Impianti sportivi agonistici (in cui si svolgono attività ufficiali agonistiche ai regolamenti f.n. d.s.a)  

- Impianti sportivi di esercizio (conformi ai regolamenti ff.nn. non destinate all'agonismo)  

- Impianti sportivi complementari (destinati alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle fsn 
dsa aventi anche finalità ludico ricreative e/o terapeutico riabilitative)  

La Richiesta del Parere in linea tecnico sportiva : 

avviene sul portale www.cis.coni.it  

sul portale si trova il manuale utente che serve di ausilio alla compilazione alla domanda. 

Il parere: 

- Per Importi  di lavori fino ad €1.032.913,80 viene emesso dal Comitato Regionale Sicilia 

- Per importi di lavori da €1.032.913,80 viene emesso dalla Commissione Impianti Sportivi Nazionale (CIS) 

 Documentazione da allegare alla domanda di richiesta parere : 

La richiesta deve essere inoltrata dal richiedente o da altra persona avente delega; 

- Relazione illustrativa  

- Disegni in scala opportuna e quotati 

- Computo metrico estimativo dell’intervento e quadro economico 

Gli elaborati devono essere firmati olograficamente dal RUP e dal Progettista e digitalmente dal Progettista 

SPESE PER L’OTTENIMENTO DEL PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA 

Bonifico sul c/c Comitato Regionale :  

a) € 150,00 per importo opere fino a € 1.032.913,80;  

b) per importo opere superiori lo 0,15 per mille, con un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 5.000,00.  


