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Circolare n. 14        Roma, 10 giugno 2022 

 

 

Ai Circoli 

Alle Associazioni e Società aggregate     

    e p.c.         Al Consiglio Federale 

                    Ai Comitati Regionali 

              Ai Delegati Regionali 

           Ai Delegati Provinciali 

    di Trento e Bolzano  

                                             Alla AITG 

                   Alla PGAI 

 

 

Oggetto : Pareri del Coni sui progetti di impianti sportivi  

 

  

 

In ottemperanza alla “Normativa degli Impianti e procedure di omologazione” approvata dalla Giunta 

Nazionale del CONI con deliberazione n. 60 del 9 marzo 2022,  inviata a tutte le ASD e le SSD tramite 

Circolare n. 10 del 2 maggio scorso e pubblicata sul sito www.federgolf.it , si informa che il parere del 

CONI è previsto obbligatoriamente da precise disposizioni di legge e deve essere richiesto dai 

Titolari delle opere per lavori di nuova costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di 

impianti sportivi ed accessori  o sui progetti di impianti sportivi esistenti, riguardanti operazioni di 

acquisto, adeguamento alla normativa e idoneità all’omologazione, soprattutto se le modifiche del 

percorso comportano anche variazioni alle strutture accessorie e di supporto o alla morfologia del 

campo, nonché sui progetti relativi alle strutture Indoor.  

 

Per l’ottenimento di questa tipologia di parere occorre utilizzare unicamente la procedura 

informatica disponibile sul seguente indirizzo : https://cis.coni.it . 

Le procedure di emissione dei pareri sono reperibili sul medesimo portale.  

In base agli importi economici dei progetti (soglia di € 1.032.913,80) la competenza alla emissione 

dei pareri in Linea Tecnico Sportiva è della Commissione Impianti Sportivi  dell’Ente Nazionale 

CONI oppure dei Presidenti dei Comitati Regionali del CONI. 

Qualunque parere espresso dalla Fig sui progetti di realizzazione di opere, non può sostituire o 

surrogare il parere di competenza del CONI. 

 

 

 

http://www.federgolf.it/
https://cis.coni.it/
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Per ottenere l'omologazione gli impianti dovranno rispondere non solo ai requisiti relativi al percorso, 

ma anche a quelli relativi agli spazi accessori al chiuso e alle strutture di supporto, per i quali la Fig 

dovrà esclusivamente verificarne l’esistenza. 

 

Sarà compito dei richiedenti l’omologazione, accertarsi della loro conformità alle Normative di legge 

vigenti e fornirne l’eventuale documentazione rilasciata dalle Autorità competenti. 

 

L’omologazione da parte della Fig riguarda esclusivamente il percorso di golf e la sua attestazione di 

idoneità tecnico sportiva allo svolgimento delle competizioni e all’esercizio della pratica sportiva 

golfistica. 

 

A disposizione per ogni altra informazione si inviano i migliori saluti. 

 

 

 

         Il SEGRETARIO GENERALE 

                    Marta Maestroni 

              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


