
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONVEGNO: La "rigenerazione" degli stadi di calcio e degli 
impianti sportivi. La possibile via italiana
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Il 31 maggio prossimo, presso l'Auditorium del Palazzo delle Federazioni Sportive Nazi
Tiziano 74, a Roma, lo Studio Tonucci & Partners, con il patrocinio del C.O.N.I. e in collaborazione 
con la Rivista di Diritto Sportivo, riunirà per un'intera giornata rappresentanti del mondo istituzionale, 
sportivo, imprenditoriale e finanziario per fare il punto della situazione su stadi di calcio e impianti 
sportivi in genere in Italia e proporre soluzione per colmare il gap rispetto alle moderne strutture di 
livello internazionale. L'evento sarà un'occasione per condividere le best pract
migliori soluzioni per favorire gli investimenti privati anche sulle tantissime strutture di proprietà 
pubblica esistenti nel nostro Paese.  
L'evento, che si aprirà alle 9:30 con i saluti del Presidente del C.O.N.I., Giovanni Malagò, vedrà 
l'intervento di diverse professionalità coinvolte a vario titolo sull'argomento nonché del management di 
numerose squadre di calcio sia di Serie A che di Ser
La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione attraverso e
mail@tonucci.com entro il 28 maggio. 
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L'evento, che si aprirà alle 9:30 con i saluti del Presidente del C.O.N.I., Giovanni Malagò, vedrà 
l'intervento di diverse professionalità coinvolte a vario titolo sull'argomento nonché del management di 
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