CONVENZIONE

PER

L’ADESIONE

AL

MODELLO

DEL

PROGETTO EDUCAMP DEL CONI E UTILIZZO DEL “FORMAT
EDUCAMP CONI”
TRA
Il CONI Comitato Regionale _____________, con sede a località –
indirizzo – in persona del Presidente pro-tempore dello stesso, nome e
cognome, (più avanti “CONI-CR”), da una parte
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”), da altra parte
PREMESSO CHE


il CONI in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell’attività
sportiva nazionale, è “autorità di disciplina, regolazione e gestione
delle attività sportive, intese come elemento essenziale della
formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante
dell’educazione e della cultura nazionale” (art. 1 Statuto del CONI);



l’Ente, pertanto, promuove la massima diffusione della pratica
sportiva e coordina le organizzazioni sportive nazionali e
sovrintende ad esse;



il CONI promuove e valorizza l’attività giovanile under 14 attraverso

un percorso educativo sportivo multidisciplinare che accompagna il
giovane in tutto il periodo dell’anno, prevedendo, nella stagione
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invernale, il progetto Centri CONI - Orientamento e Avviamento allo
Sport e, nel periodo estivo, il progetto Educamp CONI. Tale percorso
ha lo scopo di ampliare la base dei praticanti, di incrementare il loro
bagaglio motorio, di seguirli nella ricerca e nell’individuazione del
proprio talento che nel futuro potrà riversarsi in una attività di alto
livello;


a tal scopo il CONI vuole supportare le ASD/SSD in questo difficile
momento per la ripresa dell’attività attraverso la possibilità di
partecipare a un progetto già sperimentato e validato sul territorio
nazionale quale il Progetto Educamp CONI



gli Educamp CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti ai
giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo,
hanno così la possibilità di sperimentare l’attività ludico-motoria presportiva e sportiva con criteri e metodologie adeguate allo sviluppo
della persona;



i risultati raggiunti nel corso delle passate edizioni del Progetto hanno
evidenziato un trend di partecipazione più che positivo ed in continua
ascesa. Il CONI anche per questa stagione e in un momento così
difficile sia per i giovani che per le ASD/SSD ha pensato di attualizzare
tale progetto rendendolo coerente con le linee guida nazionali che
riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio. Si
propone quindi alle ASD/SSD di coniugare al meglio gli obiettivi di
distanziamento fisico con il superamento del distanziamento sociale
attraverso il potente strumento dell’attività motorio - sportiva
utilizzando operatori adeguatamente formati.
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in particolare, il CONI intende uniformare le proposte sportive
multidisciplinari per i più giovani nel periodo estivo con la diffusione
del Format Educamp CONI sul territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE


la ASD/SSD ha manifestato interesse ad aderire al Progetto proposto
dal CONI, presentando al CONI-CR la relativa domanda;



il CONI-CR intende fornire, a titolo gratuito, alle ASD/SSD interessate
il “Format Educamp CONI 2020”, la formazione e l’aggiornamento
erogato dal CR con la sua Scuola Regionale dello Sport per i tecnici e
tutti gli operatori delle Società sportive aderenti al Progetto. L’intento è
quello di riprendere l’attività motorio - sportiva in sicurezza nel rispetto
delle nuove linee guida per la salute e il contenimento del contagio e
aumentare le occasioni e la diffusione della pratica motoria, fisica e
sportiva dei bambini e ragazzi durante il periodo estivo;



il CONI-CR ha valutato conforme ai requisiti richiesti la domanda di
adesione al Progetto 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
presente convenzione (di seguito, la “Convenzione”)
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Art. 2 - Oggetto
2.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il CONI-CR
____________ fornisce a titolo gratuito alla ASD/SSD, che accetta, il
Format Educamp CONI.

2.2 Al fine di consentire alla ASD/SSD di utilizzare il Format Educamp
CONI nel pieno rispetto delle regole sportive e di condotta il CR con la sua
Scuola Regionale dello Sport, competente per territorio, realizza corsi di
formazione obbligatori per gli operatori selezionati dalla ASD/SSD per la
gestione del Progetto in linea ed in ottemperanza a tutti gli obblighi imposti
dalle normative nazionali e regionali in materia di prevenzione e
mitigazione del rischio di trasmissione del contagio.

Art. 3 – Obblighi e responsabilità dell’Associazione/Società Sportiva
Dilettantistica
3.1 Con la sottoscrizione della “Domanda di adesione al Progetto per
l’utilizzo del Format Educamp CONI 2020 (Allegato 2), la ASD/SSD ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del
Format Educamp CONI e, con la firma della presente Convenzione, si
obbliga a mantenerli per tutta la durata della Convenzione.

3.2 Nello svolgimento dell’attività, la ASD/SSD si obbliga a rispettare
quanto previsto dal Format Educamp CONI di cui all’Allegato 1 e ad
operare in piena autonomia, con propria organizzazione, assumendo ogni
rischio e responsabilità nei confronti dei partecipanti al Progetto, del proprio
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personale e di terzi, in relazione alle attività nell’ambito del Progetto,
manlevando espressamente il CONI-CR ed il CONI per eventuali danni e/o
pretese e/o richieste di risarcimento al riguardo.

3.3 La ASD/SSD conferma, anche ai fini di quanto previsto al successivo
art. 3.5, che l’attività relativa all’attuazione del Format Educamp CONI sarà
svolta presso la seguente sede: __________________________

3.4

La ASD/SSD si obbliga inoltre a:
-

realizzare a propria cura e spese il materiale di comunicazione del
Progetto Educamp CONI in base al layout ed alle indicazioni fornite
dal CONI-CR;

-

far partecipare i propri Educatori Tecnico sportivi alle sessioni
formative organizzate dalla Scuola Regionale dello Sport CONI
competente per territorio;

-

richiedere, ove necessario, in relazione agli Educatori Tecnico
sportivi, la certificazione di cui al D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (c.d.
Decreto Antipedofilia);

-

acquisire i certificati medici dei partecipanti al Progetto Educamp
CONI in base alla normativa vigente;

-

rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari, sicurezza per gli
utenti e per gli operatori previsti dalle normative vigenti e in
particolare dalle normative nazionali e regionali e conseguenti linee
guida in materia di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio;
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-

prevedere il rapporto 1 a 1 in caso di iscrizione di bambini
diversamente abili;

-

acquisire, presso i genitori o i titolari della responsabilità genitoriale,
la documentazione e/o autorizzazione eventualmente necessaria per
perfezionare l’iscrizione dei bambini partecipanti; nonché la
documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale e
regionale e conseguenti linee guida in materia di prevenzione e
mitigazione del rischio di trasmissione del contagio;

-

non diffondere né cedere a terzi il Format Educamp CONI, neanche
successivamente alla scadenza della Convenzione;

-

Inviare al CONI-CR il monitoraggio dell’attività con un dato
aggregato sui relativi iscritti;

3.5 Il CONI-CR potrà effettuare controlli senza preavviso presso la sede
della ASD/SSD per verificare la corretta applicazione del Format Educamp
CONI.

Art. 4 – Trattamento dati personali
Nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione,
l’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, in qualità di 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 679/16.
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Art. 5 – Durata della Convenzione
La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione fino al __________.
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. 6 – Utilizzo marchio Educamp CONI
6.1 Il marchio Educamp CONI, unitamente agli eventuali marchi di sponsor
del CONI, potrà essere utilizzato dalla ASD/SSD solo per la realizzazione
del materiale di comunicazione del Progetto, secondo il layout fornito dal
CONI.

6.2 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 che dovranno essere realizzati secondo i layout
forniti dal CONI, riferiti al Progetto Educamp CONI. In detta area, pertanto,
dovranno essere rimossi eventuali altri marchi e/o loghi per tutto il periodo
di svolgimento del Camp.
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 i marchi CONI ed Educamp
CONI.
L’ASD/SSD, inoltre, è autorizzata ad utilizzare l’espressione “Centro
Educamp CONI” o “Struttura abilitata Educamp CONI” con il divieto di
utilizzo di altre espressioni quali “Partner”, “Sponsor”, “Fornitore” e simili
in riferimento a CONI

Art. 7 – Divieto utilizzo marchio CONI
7.1 È fatto divieto alla ASD/SSD di utilizzare il Marchio CONI e/o i cinque
cerchi olimpici e/o qualsiasi altro segno distintivo o parola riferiti o riferibili
al CIO e/o al Movimento Olimpico.

Art. 8 – Risoluzione
La Convenzione si intenderà risolta, previa diffida ad adempiere, qualora la
ASD/SSD non rispetti uno o più degli obblighi assunti con la firma della
“Domanda di adesione al Progetto Educamp CONI per l’utilizzo del Format
Educamp CONI 2020” e della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
Art. 9 - 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 (Inserire Capoluogo di
Regione).
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Art. 10 – Disposizioni finali
Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere espressamente
concordata per iscritto tra le Parti.
Allegati:
Allegato 1 - Format Educamp CONI
Allegato 2 – Domanda di adesione al Progetto Educamp CONI

____________, lì __________
L’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica
nominativo ASD/SSD

Il Presidente

del Comitato Regionale CONI

________________

____________________

(nominativo legale rappresentante)

(nominativo )
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