CONVENZIONE

PER

L’ADESIONE

AL

MODELLO

DEL

PROGETTO “EDUCAMP CONI Estate 2021”
TRA

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano __________________, con sede
a Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 - 00135, Partita IVA 00993181007 –
rappresentato

dal

Presidente

del

Comitato

Regionale

CONI

_____________________, nome e cognome, munito dei necessari poteri
giusta

Procura

speciale

rilasciata

dal

Presidente

del

CONI

il______________ (più avanti “CONI”),
E
L’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica _____________________
iscritta al Registro Nazionale delle ASD/SSD CONI con sede legale in Via
______________,

città

______________,

Codice

Fiscale

_____________________, in persona del Presidente _______________ (più
avanti “ASD/SSD”) affiliata a __________________________________
di seguito congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO CHE
a. il CONI, nell’ambito della propria competenza statutaria, fornisce il
proprio contributo alla diffusione della pratica motoria ed alla
valorizzazione dell’attività sportiva tra tutta la popolazione, con
particolare attenzione ai più giovani, attraverso la diffusione sul
territorio nazionale di offerte sportive ed interventi formativi
specifici e mirati;
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b. per raggiungere tale obiettivo, il CONI intende coinvolgere gli
Organismi Sportivi (FSN, DSA e EPS) e le Associazioni e Società
Sportive ad essi affiliate;
c. in particolare, il CONI – attraverso i propri Comitati Regionali promuove l’adesione al progetto Educamp CONI - (di seguito, il
“Progetto”), che consiste in un percorso educativo sportivo
multidisciplinare, rivolto ai minori, meglio rappresentato nel
modello Educamp CONI (di seguito, il “Format Educamp CONI”) di
cui all’Allegato 1;
CONSIDERATO CHE
d. per l’edizione 2020/2021 del Progetto, il CONI ha pubblicato un
Avviso pubblico (Allegato 2) per la ricerca delle Associazioni e
Società Sportive interessate all’utilizzo, a titolo gratuito, della
proposta formativa multidisciplinare rappresentata nel Format
Educamp CONI;
e. la ASD/SSD ha manifestato interesse ad aderire al Progetto,
presentando la relativa “Domanda di adesione al Progetto Educamp
CONI” (Allegato 3)
f. il CONI ha valutato conforme ai requisiti richiesti nell’Avviso
pubblico la candidatura presentata dalla ASD/SSD

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse ed Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della
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presente convenzione (di seguito, la “Convenzione”).

Art. 2 - Oggetto
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il CONI fornisce a titolo
gratuito alla ASD/SSD, che accetta, la proposta formativa multidisciplinare
rappresentata nel Format Educamp CONI.

Art. 3 – Obblighi e dichiarazioni della ASD/SSD
3.1 Con la sottoscrizione della “Domanda di adesione al Progetto Educamp
CONI” di cui all’Allegato 3, la ASD/SSD ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti richiesti per la concessione della proposta formativa
multidisciplinare di cui al Format Educamp CONI e, con la firma della
presente Convenzione, la ASD/SSD si obbliga a mantenerli per tutta la
durata della stessa.
3.2 Nello svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione, la ASD/SSD
si obbliga a rispettare quanto previsto dal Format Educamp CONI, ed in
particolare, si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a:
1. far partecipare i propri Educatori Tecnico sportivi alle sessioni
formative obbligatorie organizzate dal CONI attraverso la propria
Scuola Regionale dello Sport competente per territorio;
2. svolgere l’attività all’interno di un impianto sportivo idoneo e dotato
di attrezzature adeguate per l’attività prevista dal Format Educamp
CONI;
3. assicurare la presenza di istruttori in possesso di Laurea in Scienze
Motorie o Diploma ISEF o di Tecnici Federali esperti nell’attività
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giovanile;
4. acquisire i certificati medici dei giovani partecipanti al Progetto in
conformità con la normativa vigente in materia;
5. acquisire, in relazione a ciascuno degli Educatori Tecnico sportivi, la
certificazione di cui al D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (c.d. Decreto
Antipedofilia);
6. acquisire, presso i genitori o i titolari della responsabilità genitoriale
dei partecipanti, la documentazione e/o autorizzazione necessaria per
la partecipazione degli stessi alle attività progettuali, per il
trattamento dei relativi dati personali e per l’eventuale utilizzo delle
immagini nonché ogni altro documento necessario per il
perfezionamento dell’iscrizione;
7. rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza per gli
utenti e per gli operatori previsti dalle normative vigenti;
8. garantire idonea copertura assicurativa prevista per l’esercizio
dell’attività sportiva ai sensi di legge;
9. realizzare, a propria cura e spese, il materiale di comunicazione del
Progetto in base al layout ed alle indicazioni fornite dal CONI;
10. non diffondere né cedere a terzi il Format Educamp CONI, neanche
successivamente alla scadenza della Convenzione;
11. inviare al CONI il monitoraggio dell’attività con un dato aggregato
sui relativi iscritti;
12. rispettare, nell’esecuzione delle attività oggetto della presente
Convenzione, tutte le disposizioni nazionali e regionali, comprese le
conseguenti linee guida, nonché i protocolli degli Organismi Sportivi
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di riferimento, vigenti in materia di prevenzione e contenimento del
rischio di trasmissione del contagio da Covid-19, acquisendo
l’eventuale documentazione richiesta.

3.3 La ASD/SSD dichiara, anche ai fini di quanto previsto al successivo art.
4, che l’attività relativa all’attuazione del Format Educamp CONI sarà
svolta presso la seguente sede: __________________________

Art. 4 – Attività di verifica e monitoraggio
4.1 Il CONI si riserva il diritto di effettuare visite senza preavviso presso la
sede della ASD/SSD per verificare la corretta applicazione del Format
Educamp CONI e la corrispondenza con i dati forniti in fase di
monitoraggio. A tal fine, l’ASD/SSD si rende disponibile alle verifiche da
parte del CONI.
4.2 Inoltre, ai fini della verifica del rispetto delle obbligazioni assunte ai
sensi del precedente art. 3.2, il CONI si riserva il diritto di effettuare
controlli, anche a campione, di tutta la documentazione e dei certificati
acquisiti dalla ASD/SSD in attuazione della Convenzione.

Art. 5 – Responsabilità della ASD/SSD e manleva
Nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione,
l’ASD/SSD si impegna ad operare in piena autonomia, con propria
organizzazione, assumendo a proprio esclusivo carico ogni rischio e
responsabilità nei confronti dei partecipanti al Progetto, del proprio
personale e dei collaboratori nonché di terzi, in relazione alle attività da essa
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svolta in esecuzione della Convenzione, manlevando espressamente il CONI
da ogni responsabilità per eventuali danni e/o pretese e/o richieste di
risarcimento al riguardo.

Art. 6 – Trattamento dati personali
6.1 Le Parti, in esecuzione della presente Convenzione, si impegnano a
rispettare la normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679
(GDPR) e D. Lgs 196/2003, come modificato e integrato dal D. Lgs
101/2018.
Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, le Parti si
autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali per le
sole finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
6.2 Nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione,
l’ASD/SSD, in qualità di autonomo Titolare del Trattamento dati, si
impegna ad osservare ed a far osservare a chiunque sia incaricato del
trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, le disposizioni di cui al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6.3 La ASD/SSD si impegna ad indicare, nella propria informativa resa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ai partecipanti al Progetto, che i dati
personali raccolti relativi ad immagini fotografiche e video realizzati nel
corso delle attività istituzionali saranno trasmessi al CONI per la
pubblicazione sui propri canali ufficiali per finalità della promozione dello
sport, previa raccolta del consenso degli esercenti la potestà genitoriale.
Ulteriore specifico consenso andrà richiesto per consentire al CONI la
condivisione dei predetti dati con i propri partner sponsor del Progetto.
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Art. 7 – Durata della Convenzione
La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 30 settembre
2021. È esclusa qualsiasi forma di tacita proroga e/o rinnovo della
Convenzione. Alla scadenza della Convenzione, l’ASD/SSD non potrà più
in alcun modo utilizzare il “Format Educamp CONI”, né il Marchio
Educamp CONI.

Art. 8 – Utilizzo marchio Educamp CONI
8.1 Il Marchio Educamp CONI potrà essere utilizzato dalla ASD/SSD solo
per la realizzazione del materiale di comunicazione del Progetto, secondo il
layout fornito dal CONI.
8.2 In particolare, la ASD/SSD si obbliga ad utilizzare il Marchio Educamp
CONI esclusivamente al fine di indicare l’adesione della ASD/SSD stessa al
Format Educamp CONI, evitando ogni utilizzo in qualunque contesto che
determini un accostamento commerciale tra Educamp CONI ed eventuali
altri marchi e/o loghi. La ASD/SSD si impegna ad individuare, all’interno
del proprio centro sportivo, un’area dedicata dove apporre e posizionare i
materiali di comunicazione riferiti al Progetto, che dovranno essere
realizzati secondo i layout forniti dal CONI. In detta area, pertanto,
dovranno essere rimossi eventuali altri marchi e/o loghi per tutto il periodo
di svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione.
L’ASD/SSD, inoltre, si impegna a dare adeguata visibilità al Progetto
Educamp CONI anche nei singoli campi/palestre ove si svolgerà l’attività
sportiva riferita al Progetto, tenendo presente che in tal caso non potranno
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essere accostati altri marchi e/o loghi con il Marchio Educamp CONI.
L’ASD/SSD, inoltre, è autorizzata ad utilizzare l’espressione “Struttura
abilitata Educamp CONI” con il divieto di utilizzo di altre espressioni quali
“Partner”, “Sponsor”, “Fornitore” e simili in riferimento a CONI.

Art. 9 – Divieto utilizzo marchio CONI
È fatto divieto alla ASD/SSD di utilizzare il Marchio CONI e/o i cinque
cerchi olimpici e/o qualsiasi altro segno distintivo o dicitura che possa in
qualche modo dare ad intendere o indicare un rapporto con il CIO e/o con il
Movimento Olimpico.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa
Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione si risolva
di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) in caso di mancato, inesatto o parziale adempimento da parte
dell’ASD/SSD degli obblighi di cui all’art. 3;
b) in caso di mancata presentazione della documentazione attestante lo
svolgimento delle attività previste dal Progetto;
c) in caso di violazione, per fatto proprio o di terzi, delle disposizioni di cui
agli artt. 6 e 9 della presente Convenzione.

Art. 11 - Foro competente
Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione della
Convenzione – qualora non risolta dalle Parti in via amichevole – sarà
riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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Art. 12 – Disposizioni finali
12.1 Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere
espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
12.2 Le Parti danno atto che la Convenzione è stato oggetto di apposita
trattativa durante la quale sono state negoziate tutte le relative clausole e
pertanto non si applicano gli articoli 1341 e 1342 c.c.
Allegati:
Allegato 1 - Format Educamp CONI
Allegato 2 – Avviso pubblico
Allegato 3 - Domanda di adesione al Progetto Educamp CONI.

Luogo, data ________________
L’ASD/SSD

Il CONI

nominativo ASD/SSD
__________________________

_________________________
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