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Prot. N. 011/2018 del 9 gennaio 2018
Oggetto: adesione alla richiesta della SCAIS di partecipazione ad attività formative e promozionali
sul territorio - Anno 2018
Facendo riferimento alla Vs. cortese richiesta di partecipazione alle attività formative e promozionali sul
territorio previste per l’anno 2018, giusta comunicazione Prot. 007/2018 in data 4 gennaio 2018, sono ben
lieto di aderire a nome di UNITEL e mio personale al programma proposto per questo nuovo anno.
Ritengo che la proficua collaborazione instaurata da oltre un decennio tra la SCAIS e l’UNITEL - Unione
Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, abbia prodotto in particolare in questi ultimi anni un
interessante momento di incontro e informazione per tutti i nostri associati che rappresentano le attività
tecniche in circa 4.000 Enti Locali.
Il lavoro capillare informativo svolto, in piena sintonia e collaborazione, ha permesso di portare a
conoscenza a quanti nelle Pubbliche Amministrazioni operano nel settore degli impianti sportivi criteri,
modelli progettuali, esempi di gestione e procedure per accedere ai finanziamenti agevolati.
La possibilità di poter conoscere ed affrontare insieme queste tematiche, con la presenza del CONI nelle
varie sedi regionali e dell’Istituto per il Credito Sportivo, costituiscono un appuntamento importante sul
territorio, così come il confronto con le varie diverse rappresentanze presenti quali l’ANCE, gli Ordini
Professionali, gli operatori del settore e i professionisti.
Siamo quindi ben lieti e disponibili nel continuare nei rapporti già in essere tra la vostra Associazione e il
nostro Ente e aderiamo pienamente all’organizzazione degli eventi programmati nell’anno 2018: Rimini in
data 01/06/2018 e Roma in data 12-13/10/2018.
Siamo altresì disponibili anche per gli eventi in corso di definizione congiuntamente alla FIR e FIN.
Per ogni evento programmato ci impegniamo ad assicurare la massima diffusione tramite il nostro sito e
apposite newsletter per garantire l’ottimale riuscita di ogni evento.
Così come nel recente passato siamo lieti di affiancare la SCAIS nello svolgimento delle suddette attività
garantendo la più ampia partecipazione dei nostri Tecnici degli Enti locali e garantendo la partecipazione in
sede locale di nostri relatori per fornire il migliore contributo possibile a livello informativo sui diversi temi
relativi all’impiantistica sportiva nei Comuni italiani.
Nel richiamare il sicuro interesse dei nostri associati a proseguire la collaborazione già in essere, è gradita
l’occasione per porgere cordiali saluti.

