PROTOCOLLO D’INTESA
tra
SEVEN STARS ASD
e

il Comune di Misilmeri

PREMESSO

Che, le finalità del SEVEN STARS ASD sono volte all'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività
sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, con particolare riferimento allo sport quale strumento di
partecipazione territoriale, l’area di attività è svolta in un contesto di quartiere periferico e, pertanto
considerabile un contesto difficile. Le attività dell’Associazione si articolano sia a livello agonistico che
amatoriale e ricreativo, per bambini, giovani e adulti, quali azioni che vertono a essere fulcro, non solo di
dinamismi sportivi, ma anche di fervori formativi per il benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino;
VISTO
L’intenzione della SEVEN STARS ASD di partecipare al bando “SPORT DI TUTTI – Quartieri”
come da “AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE E
PER LA PROMOZIONE DI PRESIDI SPORTIVI ED EDUCATIVI IN QUARTIERI E PERIFERIE
DISAGIATE” con attività sia sportive che ludico-ricreative
E
Che, il Comune di Misilmeri, auspica azioni sul territorio comunale in favore dello sport e della convivialità
tra cittadini, per attività e servizi sullo sport, per l’organizzazione e la realizzazione di specifiche iniziative
nel quadro dei progetti territoriali, sia per il periodo estivo che per quello invernale, a copertura delle
esigenze della comunità tutta;

LA SEVEN STARS ASD
CHIEDE

di essere inserita tra le realtà associazionistiche - sportive e ricreative - quali portatori d’interesse
nelle iniziative di prossima programmazione comunali ed attività e servizi per lo sport, per
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l’organizzazione di eventi e iniziative di promozione al benessere e alla salute, come anche per la
realizzazione di specifiche iniziative nel quadro del miglioramento della vivibilità dei quartieri con
azioni di promozione sportiva, culturale e sociale, volte all’ avvio di manifestazione o iniziative per
la cittadinanza, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali, minori con e senza disabilità, anziani e
persone disagiate.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Presidente il sig. Unitario Leonardo nato in Palermo il giorno 17 luglio 1992, codice fiscale
NTRLRD92L17G273J, residente a Misilmeri, in via E. Minoa n. 11 in qualità di Legale Rappresentante
dell’SEVEN STARS ASD
e
Il
residente a
qualità di

nato a

il

in via

e
Cod. Fisc.

in

funzionario/assessore del Comune di Misilmeri

SI IMPEGNANO CONGIUNTAMENTE
ad una reciproca collaborazione per le finalità sotto elencate, così articolate:

Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2
Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti firmatari per la realizzazione di attività sportiva e/o
ludico ricreative, l’uso di parti della struttura necessarie alle azioni secondo convenzione qui sottoscritta,
svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse, possa arricchire la conoscenza del territorio e
migliorare l’integrazione dei cittadini della comunità.
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Art. 3
Principi e finalità
I firmatari concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di contribuire in modo
significativo alla coesione economica e sociale per una società più integrata, promuove, con varie attività
autogestite e ludico-ricreative, un senso comune di appartenenza e partecipazione, sviluppare un’importante
strumento per promuovere processi di integrazione e inclusione sociale, anche di soggetti svantaggiati e/o
disagiati, attraverso iniziative ed attività sportive per il quartiere. L’iniziativa avrà l’intento di coinvolgere
non solo i bambini e i ragazzi, attraverso alcune discipline sportive popolari, ma avvicinare allo sport anche
gli adulti e le famiglie della comunità. Le attività saranno programmate e realizzate nella struttura
dell’SEVEN STARS ASD, con l’ausilio di collaboratori specializzati e tecnici esperti, secondo modalità
organizzative definite dalle iniziative proposte di volta in volta, e secondo parametri stabiliti tra le parti in
fase attuativa del presente accordo.

Art. 4
Destinatari
Il presente “Protocollo d’Intesa” è rivolto a “bambini, giovani e adulti” segnalati dal Comune di Misilmeri
come cittadinanza disagiata, per promuovere lo sport e il benessere psico-fisico nelle aree e secondo
disponibilità dell’Ente SEVEN STARS ASD gestore della struttura ospitante che:

a) concorda una libera collaborazione per l’utilizzo delle aree sportive della struttura secondo reciproca
necessità e/o secondo gestione organizzativa delle attività, con il solo limite di disponibilità;

b) aderisce come fornitore di servizi alla comunità alla programmazione dell’amministrazione secondo
esigenze e opportunità di realizzazione di “attività di promozione sportiva finalizzata al benessere
psico-fisico di giovani e adulti, compresa l’inclusione sociale nella comunità”.

Art. 5
Attività
1 Le attività saranno finalizzate alla promozione sportiva e all’integrazione sociale di bambini, giovani e
adulti;
2. Le attività devrnno inserirsi in contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e
culturale che non richiedano particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità,
attitudini ed intenzioni dei cittadini e dei partecipanti;
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3 Le attività sportive dovranno configurarsi, all’interno della struttura, come azioni svolte al miglioramento
psico-fisico della persona e della sua integrazione nella comunità;
4 Saranno ammessi ad utilizzo della struttura dell’SEVEN STARS ASD n. 10 giovani e adulti, inseriti nel
circuito di calcio a 5, n. 10 giovani e adulti, inseriti nel circuito di calcio a 7 e n. 8 giovani e adulti, gli
stessi inseriti nel circuito di attività ludico ricreative e nei percorsi di tiro con l’arco, questi dovranno
essere sempre accompagnati da specialisti e istruttori per essere tutelati nella sicurezza delle attività e per
una formazione completa, su tecniche e gestione dei tempi e luoghi, anche in funzione delle restrizioni da
pandemia da Covid 19. Il dettaglio delle attività e le corrispondenti modalità di svolgimento saranno
individuate in accordo tra i firmatari, da predisporsi in fase attuativa e secondo necessità delle parti, alla
presente convenzione.

Art. 6
Responsabilità dell’organizzazione/associazione
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’organizzazione/associazione si
impegna a:

a) iscrivere i partecipanti impegnati nelle attività nell’apposito elenco dei “soci”, senza far pagare la
quota associativa e senza caricare alcun onere alla struttura ospitante, comprese le quote assicurative;
b) collaborazione organizzative tra ente gestore della struttura e entità comunale, per la predisposizione
delle attività di cui all’articolo 5 della presente convenzione;
c) garantire la disponibilità di propri operatori e tecnici per lo svolgimento delle attività previste dalla
presente convenzione senza impegnare, oltre necessità oggettive per lo svolgimento dell’attività;
d) fornire a tutti i soggetti coinvolti le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività
previste, nell’ordine di regolamenti e gestione della struttura, regole di distanziamento e sicurezza in
generale compres
Elenco Attività oggetto del Protocollo d’Intesa:
1. Utilizzo Campo da Calcio e Calcetto e relativi spogliatoi o aree attrezzate;
2. Utilizzo Campo da Paddle e relativi spogliatoi o aree attrezzate.
3. Utilizzo Area Libera per attività artistiche e ludico-ricreative

Art. 7
Responsabilità dell’Ente gestore della struttura ospitante
1 Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Ente gestore della struttura
ospitante si impegna a:
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a) segnalare i soggetti disponibili ad effettuare il supporto tecnico alle attività e per l’utilizzo della
struttura;
b) garantire la copertura assicurativa dei fruitori della struttura contro infortuni e responsabilità civile
verso terzi,
c) collaborare reciprocamente per la predisposizione dell’attivazione delle azioni previste all’articolo 5;
d) mettere a disposizione dei fruitori della struttura, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e
quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività previste dalla convezione, nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela della salute, compresa la difesa da Covid 19, con strumenti
monouso e idonei alla sanificazione, distanza sociale e quant’altro si ritenga necessario;
e) fornire a tutti i soggetti coinvolti le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività per il
corretto utilizzo di spazi dedicati e comuni;
f) collaborare con tutti i soggetti firmatari alla risoluzione di eventuali problematiche di varia natura,
qual ora non previste nel presente accordo.

Art. 8
Durata, modifica e rinnovo della convenzione
1 La convenzione ha una durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione e rinnovabile dalle
parti secondo necessità.
2 La convenzione può essere modificata al bisogno previo accordo tra tutti i firmatari e secondo necessità
reciproca.
3 La convenzione è rinnovata per egual periodo, salvo disdetta ad opera anche di un solo firmatario che
intenda impedirne il tacito rinnovo. La disdetta andrà comunicata a mezzo raccomandata almeno 60
giorni prima della data di scadenza della convenzione o del suo tacito rinnovo.
4 La durata della collaborazione non potrà essere al disotto dei 12 mesi, per garantire la fattibilità della
proposta SPORT per tutti QUARTIERI a partire dell’approvazione dell’idea progettuale, come da oggetto
di presentazione.

Art. 9
Recesso
1 I firmatari hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per giustificato motivo,
dandone comunicazione agli altri firmatari a mezzo raccomandata A/R con preavviso di almeno 60
giorni.
2 Il recesso dalla convenzione, comporta automaticamente il recesso dai servizi di cui all’articolo 5.
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Art. 10
Dati personali
1 Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le Parti, presa visione
dell’informativa di cui all’art. 13 del citato Decreto, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati
personali forniti per i fini strettamente connessi all’attuazione della presente convenzione.

Art. 11
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto
applicabili, alle specifiche normative europee, nazionali e regionali vigenti nelle materie oggetto di
convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data
FIRMA E TIMBRO

Il Presidente - Legale Rappresentante
SEVEN STARS ASD
_________________________________________

Il Funzionario/Assessore
Legale Rappresentante
Comune di Misilmeri
_____________________________________________
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