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Roma, 30 luglio 2009
II Segretario Generale

Ai Presidenti e ai Segretari Generali
delle Federazioni Sportive Nazionali e
delle Discipline Sportive Associate

Come nota la citra di Milano ospited dal 31 maggio al 31 ottobre 2015 "l'Esposizione Mondiale Milano
2015" dal titolo "Nutrire il Pianeta, Energia per la vita" evento internazionale che presentera il nostro
Paese con Ie Sue eccellenze al mondo.
All'Expo che vedra la presenza di 120 Paesi espositori, un flusso di visitatori di circa 29 milioni ill
persone cd ospited circa 7000 eventi e manifestazioni culturali collaterali e chiamato a partecipare
anche 10 sport oltre all'arte, al teatro, alia musica, al cinema, alia moda e al design con l'obiettivo di
favorire l'incontro di persone e culture diverse.
In occasione del prossimo Consiglio Nazionale vena consegnata la documentazione sulia Mostra.
II CONI con le Federazioni Sportive Nazionali e Ie discipline Sportive Associate avranno una occasione
unica per poter presentare progetti ed eventi con l'obiettivo di diffondere i propri valori.
L'mvito e dunque di voler inserire nei vostri calendari questo appuntamento e di privilegiare nel
semcstrc dell'Expo l'organizzazione di gare, manifcstazione ed eventi a :Milano 0 nelie vicinanze
tenendo informato il CONI attraverso la Direzione Sport e Preparazione Olimpica tel. 06/3685 7347 
7221 - 7055 e-mail sport.preparazioneolimpica@coni.it.
Per opportuna informazione riportiamo di seguito
responsabilita di organizzare e gcs tire l'esposizione:

1

contatti della Sociera Expo 2015 che ha la

Sociera Expo 2015 S.p.A.
Via Ugo Foscolo, 5
20121 Milano
Fax 02 88453334
Amministratore Delegato - On. dott. Lucio Stanca
segreteria tel. 02 88450663 (Ass.te '/ittoria De Martino - vittoria.demartino@expomilano2015.it)
Dircttore Rapporti Istituzionali - Dott Alberto Mina (alberto.mina@cxpomilan02015.it)
Scgreteria tel. 02 88450100/5333 (i\.ss.te Alina Arat)
In attesa di conoscere Ie attiviti che avete programmato fino a questo moment
cordiali saluti.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00194 Roma, Foro Italico
tel. +390636857814 - fax +39 3685 7697
e-mail: segreteriaOconi.it

.e gradito inviare

