COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI MONTESCUDO E L’”ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MONTESCUDO” PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI MONTESCUDO.
L’anno duemilatredici, addì

…. del mese di …. nella Residenza

Municipale, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da
valere ad ogni effetto di legge, fra i Sigg.ri:
1) Anna Angela Maria Salvatori, nata a Milano l’08/07/1964, la quale
dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Responsabile del
Servizio Amministrativo del Comune su intestato, e quindi in nome,
per conto e nell’esclusivo interesse del Comune medesimo,
Domicilio Fiscale Montescudo, Piazza Municipio, 1 – P.IVA:
00737260406;
E
2) ……….., nato a Montescudo il ……., domicilio fiscale Via …….
n.5, C..F.: ……., il quale dichiara di intervenite nel presente atto in
qualità di Vice Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Montescudo, con sede in Via Roma, 4 in Montescudo, di seguito per
brevità indicata come “Società sportiva”;
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Montescudo è proprietaria
degli impianti sportivi del Capoluogo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra l’Amministrazione Comunale di Montescudo , rappresentata dal
Responsabile del Servizio Amministrativo, Sig.ra Anna angela Maria

Salvatori,

e

l’Associazione

Sportiva

Dilettantistica

Montescudo

rappresentata dal Sig. Guiducci Carlo, si conviene e si stipula quanto segue:
1)il Comune di Montescudo cede alla predetta Società Sportiva
“Associazione Sportiva Dilettantistica Montescudo” per anni 5 (cinque) la
gestione diretta dell’impianto sportivo “Don Giocondo Magnani” sito a
Montescudo e così composto:
a)campo di calcio, di proprietà comunale, degli spogliatoi e dei servizi con i
relativi arredi compresi i materiali e le attrezzature inventariate presenti nel
suddetto impianto, siti in Via Peschiera,
b)Campo calcetto in “erba sintetica”;
c)Area esterna di accesso alle strutture di cui alle lettere a) e b);
alle condizioni che seguono.
2) la Società Sportiva “Associazione Sportiva Dilettantistica Montescudo”
deve gestire direttamente l’impianto sportivo “Don Giocondo Magnani”
sotto la propria responsabilità e sono a suo carico:
a. taglio erba, annaffiare il prato, manutenzione e pulizia spogliatoi e
rigatura del campo;
b. manutenzione e pulizia dopo ogni manifestazione sportiva ed
allenamento e quando risulti necessario dei settori riservati al
pubblico, degli spogliatoi e dei settori riservati agli atleti ;
3) l’impianto sportivo “Don Giocondo Magnani” deve essere utilizzato
dalla Società sportiva, come sopra identificata, secondo un calendario
preventivo di massima ufficiale della F.G.C.I..
Dovranno essere disputate solo gare di campionato, partite disputate dal
settore giovanile e gare amichevoli. Queste ultime possono tenersi dietro

ulteriore favorevole consenso dell’Amministrazione Comunale, che si
riserva di decidere insindacabilmente , valutate le condizioni di agibilità del
campo e riscontrare la disponibilità dello stesso.
4)L’Amministrazione Comunale di Montescudo, per contribuire a tutti gli
oneri derivanti alla Società sportiva predetta per la gestione degli impianti
sportivi, si impegna ad assumere a proprio carico le spese per le utenze
dell’impianto per un importo massimo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)
annue, per cinque anni , a partire dall’anno 2013;
6)Altresì l’Amministrazione Comunale si impegna a destinare per lavori di
manutenzione al campo o di altro tipo che si renderanno necessari, l’attività
lavorativa di una unità dipendente presso l’impianti sportivo per n.6 (sei)
ore mensili.
7)La Società sportiva si impegna a diffondere ed a coinvolgere nell’attività
sportiva anche a livello non agonistico tutte le componenti presenti sul
territorio comunale.
8)La Gestione dell’Impianto sportivo viene affidata esclusivamente per
l’attività sportiva. La Società sportiva è responsabile :
a) dell’uso dell’impianto sportivo, nonché delle attrezzature avute
in uso che devono essere utilizzate secondo la loro destinazione
in base a limiti e prescrizioni stabilite dal Comune;
b) dell’osservanza, da parte sua e di terzi, di tutte le prescrizioni
divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, e dalle norme vigenti
in materia fiscale e previdenziale, nonché delle normali regole di
prudenza per evitare incendi, danni o infortuni;

c) dell’efficienza dell’impianto sportivo, del contegno e disciplina
del pubblico, degli atleti sia durante le manifestazioni sportive
che durante gli allenamenti;
d) la Società sportiva tiene indenne il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero nascere dall’attività della
Società o derivare a persone e cose in dipendenza dell’uso degli
impianti.
9)E’ consentito l’accesso al pubblico nelle apposite aree;
10)La Società Sportiva ha stipulato con la compagnia Ras apposita polizza
per la R.C. n°045742812, con massimale di € 1.033.000,00 per la copertura
di eventuali danni agli impianti ed alle strutture esistenti e sinistri alle
persone.
11)La revoca della presente convenzione si avrà con l’inosservanza anche di
uno solo dei vincoli di cui alla presente convenzione.
12)La durata della convenzione è fissata in anni 5 (cinque).
14)Allo scadere dei 5 (cinque) anni, senza obbligo di disdetta da parte degli
interessati, la convenzione può essere rinnovata a condizioni che possono
discostarsi da quelle indicate nella presente.
13)Le parti, d’intesa, stabiliscono che la presente convenzione sarà registrata
in caso d’uso, con spese a carico della Società sportiva.
14)Per eventuali controversie, da risolversi amichevolmente, ogni decisione
è demandata ad un lodo arbitrale ai sensi art.808 bis del Codice di Procedura
Civile.
15)Per quanto quivi non previsto si rinvia alla normativa vigente che
disciplina la materia.

IL RESP. DELL’AREA AMM.VA
Anna Salvatori

p. A.S.D. MONTESCUDO
Guiducci Carlo

