
PROGETTO IMPIANTO SICURO

LA CASA DELLO SPORT
Iniziativa patrocinata da



ATTESTATO - QUALITA’ IMPIANTI SPORTIVI

Molti sono i cambiamenti che hanno investito il settore dell’ impiantistica nell’ ultimo decennio ,
da una gestione puramente familiare e amatoriale ad un orientamento caratterizzato dall’
avvento di norme specifiche del comparto, più attento e soprattutto di tipo aziendale se pur
collocato in ambito sportivo.
Pertanto un sistema di gestione della qualità dei servizi agli utenti, capace di elevare il livello di
offerta della struttura ,in termini di sicurezza generale e diversificazione delle attività , si rivela
oggi decisione strategica in termini di riscontri e risposte coerenti ed esaustive alle aspettative
del frequentatore abituale dei Centri Sportivi. .
Con questa iniziativa l’ Associazione di Categoria degli Impianti Sportivi della Regione Lazio ,
vuole attraverso delle procedure volontarie coinvolgere i Gestori/concessionari degli impianti
Sportivi Pubblici e Privati Associati nella compilazione del Questionario di Certificazione
Conformità Impianti predisposto.
Un documento che al suo interno prevede una serie di parametri legati al Sistema di Gestione
applicato e in funzione all’ interno della Struttura o non .
Il risultato finale supportato dalle documentazioni comprovanti e dalle dichiarazioni del
Gestore determinerà la Qualità 3 – 4 – 5 Star G dell‘intero Complesso Sportivo .



Cosa bisogna fare per rientrare nella Classificazione 
di – Qualità Impianti Sportivi  GE.SI.S Lazio?

SEMPLICE … Compilare in forma libera e volontaria con il supporto di un nostro responsabile
il Questionario di Qualità Impianti Sportivi GE.SI.S Lazio .

Tale documento determinerà attraverso dei parametri oggettivi di riferimento, la Valutazione
che sarà attribuita agli Impianti , dando loro un titolo di riconoscimento che attesta la
creazione, l’applicazione ed il mantenimento di un Sistema Gestionale ed Organizzativo
conforme a specifiche Norme di riferimento, valide a livello nazionale ed internazionale.

Tale processo dimostrerà oggettivamente che il Gestore / Concessionario ha deciso di
incentrare la propria attività su canoni gestionali universalmente riconosciuti come distintivi e
qualificanti.



IMPIANTO TRE STAR G
( dotato di personale competente e di strutture adeguate all’attività principale praticata,
efficiente e con buoni margini di ampliamento, miglioramento sia strutturale, organizzativo che
di sicurezza ).

IMPIANTO QUATTRO STAR G
(dotato di strutture più che adeguate alle attività svolte, buon livello di sicurezza e di
organizzazione. Il personale competente impiegato ed il buon sistema economico-gestionale e la
diversificazione delle attività presenti nel Centro, nonché i servizi per gli utenti (quali Bar –
Ristoro) permettono al Centro una collocazione alta nella Classificazione, considerando
pertanto la fruibilità e il benessere del cittadino che ama fare sport ).

IMPIANTO CINQUE STAR G
(dotato di strutture ed edifici moderni, in alcuni casi dotati di energie alternative per
l’abbattimento dei costi energetici, servizi quali bar, ristoranti, sala convegni ed altro, spazi
capaci di ospitare eventi sportivi di livello regionale. Sistemi di sicurezza avanzati e regolarmente
idonei all’intero svolgimento delle attività praticate, SISTEMA economico ed organizzativo in
linea con tutte le nuove direttive. Una grande e sistematica diversificazione delle attività,
supportate da uno staff di lavoro altamente professionale.)

TABELLA CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI



SICUREZZA 
DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO

GESTIONE 
ECONOMICA E 
FINANZIARIA

CARATTERISTICHE 
DEL’IMPIANTO 
SPORTIVO



SICUREZZA 
DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO



D.Lgs. 81/2008
Defribillatore 
Sala medica

Polizza assicurativa G.D.P.R. 679/2016

Conformità impianti 
elettrici D.P.R. 151/2011



GESTIONE
ECONOMICO

FISCALE



Retribuzione dipendenti sportivi mediante 
ricevuta per attività sportiva dilettantistica 

ai sensi art.67,c.1lett.m)D.P.R.917/86 o 
assunzione a tempo indeterminato

Sistema economico generale applicato 
all’interno, basato sulla legge 398/1991



CARATTERISTICHE 
DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO



IL QUESTIONARIO
1. SICUREZZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

2. ADEMPIMENTI FISCALI E NORMATIVI

3. STRUTTURA E SERVIZI DELL’IMPIANTO SPORTIVO

- Conformità impianto elettrico
- Impianto antincendio
- Impatto Acustico Ambientale

- Sistema economico L.389/91
- Retribuzione collaboratori sportivi DPR 917/86
- Sicurezza Dati Personali (PRIVACY) GDPR679/16
- Barriere architettoniche
- Normativa vigente in materia di impiantistica sportiva

- Servizi e strutture  multidisciplinari per più attività sportive.
- Parcheggio
- Istruttori qualificati
- Presenza psicologo
- Strutture ed eventi dedicati per inclusione sociale

- Omologazione strutture
- Polizza assicurativa
- Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008)




