
IL FUTURO DELLO SPORT 

Sport, impianti e territorio 

L’attuale situazione dell’impiantistica sportiva italiana necessita, oggi più che mai, di un’importante 

opera di riqualificazione, sia per allinearci agli standard europei, con strutture nuove e più funzionali, 

sia per rilanciare l’economia dello sport.  

La finalità di questo convegno, organizzato dallo Studio Rӧdl & Partner, è quella di fornire, partendo 

dagli spunti di riflessione provenienti dai principali operatori del settore, una panoramica delle novità 

legislative in tema di riqualificazione e costruzione di impianti sportivi, senza dimenticare 

l’opportunità rappresentata dal partenariato pubblico-privato. 

Data e luogo dell’evento: 19 maggio 2022 – presso la sala Convegni “la Cittadella” della Provincia 

di Padova. Lo svolgimento sarà in presenza, secondo le disposizioni di legge in tema di capienza e 

distanziamento sociale, con possibilità di collegarsi via streaming attraverso apposita piattaforma. 

A chi è rivolto: Ci rivolgiamo a tutti i protagonisti del settore. L’evento sarà quindi rivolto ad istituzioni 

governative e locali, alle società sportive, alle associazioni dilettantistiche, alle società di costruzione 

e progettazione di facilities nonché alle Federazioni Sportive. 

Modalità di svolgimento: Tavola rotonda   Moderatore: Alessandro Baschieri – Vicedirettore  del 

Corriere del Veneto 

Orario: 9.00 – 12.00 

Ore 9.00 – 9:15: Accreditamento e consegna del materiale convegnistico, che sarà comunque 

disponibile sulla piattaforma che sarà condivisa con i partecipanti al termine dell’evento e dal quale 

potranno scaricarlo. 

Ore 9.15 – 9:30: Saluti introduttivi istituzionali:  

o Fabio Bui - Presidente della Provincia di Padova 

o Diego Bonavina - Assessore allo Sport, Comune di Padova 

Round table #1: Il futuro dello sport riparte dalle sue strutture 

• Leone Zillio – Responsabile del Dipartimento Sport dello Studio Rӧdl & Partner 

• Elisabetta Pellegrini -  Direttore Area Infrastrutture, Trasporti, LL.PP., Demanio della Regione 

del Veneto 

• Mario Conte - Sindaco di Treviso e Presidente di ANCI Veneto 

 

Round table #2: Le regole per fare sport   

 



• Anna Maria Desiderà – Responsabile del Dipartimento Diritto Amministrativo dello Studio 

Rӧdl & Partner 

• Leonardo Limatola - CEO di The Step Over (tbc) 

• Giuseppe Pedicini - Presidente Commissioni Impianti, Federazione Ciclistica Italiana 

• Francesco Marinelli – Presidente di EcoAction 

 


