Corso di Formazione

I MANTI ERBOSI ARTIFICIALI, NATURALI RINFORZATI E NATURALI AD ALTA USURA
Tirrenia, 3-4 ottobre 2012

Centro di Preparazione Olimpica

Il corso, organizzato da Coni Servizi – Consulenza e
Formazione, presenta metodologie, strumenti tecnici
e riferimenti normativi per gestire i manti erbosi
naturali ed artificiali ad uso sportivo.

A chi è rivolto
Progettisti, architetti, ingegneri, agronomi, geometri,
periti agrari, ground manager, amministratori e tecnici
pubblici e privati, proprietari e gestori di impianti
sportivi, dirigenti delle società sportive, delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Partendo dalla distinzione tra le diverse tipologie di
specie erbose e di materiali impiegati, verranno
fornite le indicazioni necessarie per progettare,
realizzare e gestire superfici funzionali.

Quando
3-4 ottobre 2012
Dove
Centro di Preparazione Olimpica, Vione dei Vannini,
Tirrenia (PI)
Quota di partecipazione
Euro 400,00 + euro 1,81 (bollo amministrativo). Le
spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei
partecipanti. Al termine del Corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Sono previsti sconti e convenzioni.

Contenuti
MANTI ERBOSI NATURALI
 Specie macroterme ad uso sportivo
 Tecniche costruttive e substrati
 Tecniche di impianto e consociazioni delle
macroterme
 Strategie di gestione
MANTI ERBOSI ARTIFICIALI
 Caratteristiche dei nuovi filati, materiali di
riempimento e tappeti elastici o geodreni
 Criteri generali di progettazione
 Caratteristiche dei sottofondi e sistemi costruttivi
nei nuovi regolamenti LND
MANTI ERBOSI NATURALI RINFORZATI
 Tipologie di tappeti erbosi naturali rinforzati
(manto e substrato)
 Tecniche di gestione
Visita diretta agli impianti del Centro di Preparazione
Olimpica

Modalità di iscrizione
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 26
settembre via fax al numero 06 32723732 o per posta
elettronica all’ indirizzo: formazioneimpianti@coni.it .
Pernottamento
I Corsisti possono pernottare a prezzi convenzionati
presso il Centro di Preparazione Olimpica
(prenotazioni al tel. 050 39451).
Info
Segreteria Corsi
Tel. 06 3685.7257/7670
Fax 06 32723732
E-mail: formazioneimpianti@coni.it
Sito: http://impiantisportivi.coni.it

