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Il C.U.S.I. tramite gli organi periferici dei C.U.S. organizza, negli impianti gestiti, l'attività ludico-sportiva universitaria 

(tornei, corsi, Campionati Nazionali Universitari e Federali). Il tesseramento, nominale di  € 15,00 comprensivo di 

assicurazione, per la stagione sportiva (racchiusa nei mesi che vanno dal 1° settembre al 30 agosto dell’anno successivo) 
è conditio sine qua non per l’utilizzo temporaneo e non esclusivo di impianti e/o strutture del centro gestito dal 
C.U.S. regolamentati dalla presente “CONVENZIONE”, valida per gli universitari e non (vedasi Finalità statutarie). 
L’assenza di scopi di lucro nella gestione - stagionale in quanto connessa all’attività ludico-sportiva (diversa per ogni 
disciplina) e aleatoria (pagati solo se utilizzati) - non assicurando continuità escludono per tale natura qualsiasi altro 
negozio giuridico.  
Il tesserato __________________________ o per gruppi di tesserati il rappresentante _____________________________ 
(anche coincidente con il legale rappresentante di una Associazione Sportiva), per l’utilizzo dell’impianto e/o della 
struttura sotto indicato/i barrato/i con una “X”:  

 PALABLU piano Terra Fitness 8   CAMPI TENNIS  21 

 PALABLU 1° piano  8   PALLONE UNIVERSITA’ Pallone 22 

 PALABLU Arrampicata 7   STRUTTURA spogliatoi 23 

 PALABLU Spogliatoi del Palablu 9   STRUTTURA G. Parisi  17 

 PALASANDOLO Pallone comprensivo di spogliatoi 10   SPAZIO libero  24 

 PALAVOLLEY Palestra  comprensivo di spogliatoi 18   STRUTTURA in legno  19 

 CAMPO 1 in erba naturale per calcio 13   STRUTTURA in legno  12 

 CAMPO 2 in erba naturale per rugby 14   STRUTTURA in legno infermeria 11 

 SPOGLIATOI a  servizio Campi 1 - 2 - 3 3   STRUTTURA  ristoro tesserati 2 

 CAMPO 3 in erba naturale per calcio 20   SPAZIO libero  25 

 CAMPO 4 in erba sintetica 15   SPAZIO libero  26 

per la stagione 2019/2020 nel periodo dal ______________ al _____________ nei giorni (già verificati disponibili dal C.U.S. 

nella risposta alla richiesta - barrare con una “X” i gg interessati e completare con gli orari) 

 lunedì dalle ore  alle ore    venerdì dalle ore  alle ore  

  martedì dalle ore  alle ore     sabato dalle ore  alle ore  

 mercoledì dalle ore  alle ore    domenica dalle ore  alle ore  

 giovedì dalle ore  alle ore         

per l’utilizzo impianto e/o struttura prenotata si impegna a rispettare, sottoscrivendole, le seguenti regole : 
a) a pagare per l’uso dell’impianto e/o della struttura come sopra prenotato, con modalità mensili anticipate (entro/ 
non oltre il 5 del mese) €                                     pari all’importo complessivo dovuto di €                                     In caso di 
non pagamento in forma anticipata vi è l’obbligo di fideiussione a garanzia del pari importo complessivo dovuto.  

a pagare, in caso di svolgimento di Campionati/Tornei, l’importo di €                 per ogni Gara. 

a pagare mensilmente (entro e non oltre il 5 del mese) il contributo forfettario di €                                     salvo 
conguagli, per le forniture di elettricità/acqua/riscaldamento (da barrare se connesso a Impianto e/o struttura in 
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cui è prevista tale condizione). 
a svolgere le pulizie dell’impianto e/o della struttura, consapevole che se non saranno confacenti all’igiene e al 
decoro, le stesse saranno eseguite dal C.U.S. e addebitate. Tale comportamento così come il mancato 
pagamento sono considerate inosservanze determinanti la risoluzione della Convenzione (da barrare se 
connesso a Impianto e/o struttura in cui è prevista tale condizione). 

a) a rispettare alla scadenza la riconsegna dell’impianto e/o struttura che deve essere totalmente lasciata a 
disposizione del C.U.S., nello stato di fatto in cui si trova (e se in possesso delle chiavi di accesso a restituirle). 

b) a rispettare la condizione che l’impianto e/o la struttura rimangono a totale disposizione del C.U.S. al di fuori degli 
orari concessi, ovvero per gli altri utilizzatori, per i Campionati Nazionali Universitari, per eventi e manifestazioni. 

c) ad applicare agli studenti universitari le tariffe preferenziali che verranno concordate con il C.U.S.. 
d) a mantenere buoni rapporti con le Soc./A.S.D./Gruppi che frequentano il complesso e utilizzano l’impianto e/o la 

struttura. 
e) a comunicare al personale del C.U.S. ogni anomalia riscontrata che possa danneggiare il C.U.S.. 
f) ad evidenziare sempre senza eccezioni nella propria pubblicità il nome C.U.S. riferito all’impianto e/o alla 

struttura in cui svolge l’attività (es. Palestra C.U.S. di Arrampicata, Palestra C.U.S. di Fitness, ecc. vedi elenco degli 
impianti riportati a narrativa). 

g) a custodire i beni di proprietà del C.U.S. e di dare immediata comunicazione verbale e per iscritto di ogni bene di 
proprietà del C.U.S. che per qualsiasi motivo dovesse essere danneggiato e/o rimosso dall’impianto.  

h) ad essere consapevole che il C.U.S. non risponde in alcun modo dei “beni” dei terzi (attrezzature, palloni, 
vestiario, ecc.) che vengono lasciati all’interno del complesso sportivo.  

i) a rispettare il divieto di circolazione e parcheggio degli automezzi all’interno del complesso sportivo, fatto salvo, 
per il tempo necessario, l’eventuale trasporto di “materiali non portabili a mano” negli orari da concordare con il 
C.U.S. e percorrendo l’itinerario a passo d’uomo. 

Diritto di controllo  E' riconosciuto al C.U.S. il più ampio diritto di controllo in ordine alla regolare esecuzione della presente 
Convenzione. Il C.U.S. provvederà, a mezzo di proprio personale o di incaricati esterni, alla rilevazione e verifica periodica del 
tesseramento C.U.S.I.  dei fruitori e del puntuale utilizzo della prenotazione oggetto della presente Convenzione.  

Divieto di cessione della convenzione  Non si ha alcuna facoltà di cedere a terzi o a altri, né in tutto né in parte e a nessun titolo, i 
diritti derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione né la Convenzione medesima. 

Risoluzione di diritto della convenzione Il non tesseramento C.U.S.I., il ritardo nel pagamento dei corrispettivi , l’inadempimento 
accertato dal C.U.S. al pagamento del corrispettivo inerente altri impegni intrattenuti, nonché l’inadempimento alle obbligazioni 
previste nella presente Convenzione, costituiscono motivi di risoluzione anticipata della presente Convenzione, senza ulteriori avvisi 
formalità o eccezione alcuna. Più specificatamente la presente Convenzione si intenderà risolta a far data dal giorno di ricevimento 
della comunicazione con la quale il C.U.S. dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, senza che si abbia in tal 
caso nulla a pretendere anche a titolo risarcitorio.  

Decorrenza/ Modifica/Revoca  La Convenzione ha inizio e termine con la prima e ultima data della Prenotazione. Le Parti possono 
consensualmente modificare il periodo, i giorni e gli orari della prenotazione per scambio di corrispondenza. La richiesta dell’Utente 
di modifica della prenotazione dovrà pervenire al C.U.S. almeno 72 ore prima del previsto utilizzo. La rinuncia parziale o totale 
formulata dall’Utente non nei termini appena indicati non produce effetti sul corrispettivo. La rinuncia parziale o totale alla 
prenotazione formulata da ciascuna Parte non produce effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. La Convenzione 
è pertanto: 1) Prorogabile con la modifica delle date della prenotazione oggetto delle Condizioni particolari di convenzione purché 
tali date di proroga rientrino nella stagione ludico-sportiva oggetto della Convenzione. 2) Modificabile per scambio di 
corrispondenza antecedente all’uso; è esclusa la modifica tacita o verbale; 3) Integrabile con la richiesta di servizi extra da 
remunerarsi e da definirsi per scambio di corrispondenza antecedente all’uso; 4) Revocabile dal C.U.S. che può parzialmente 
(sospendere) o revocare totalmente la prenotazione o l’utilizzo pattuiti, con preavviso anche verbale : per effetto di provvedimenti 
della Pubblica Autorità - per ragioni di sicurezza e prevenzione incendio - per ragioni di ordine pubblico - in caso di forza maggiore e 
di cause accidentali - in caso di sciopero - per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di 
manifestazioni organizzati da Federazioni sportive, Enti di promozione, Leghe professioniste e dilettantistiche - per sopravvenute 
esigenze di regolare svolgimento dell’attività didattica delle Istituzioni scolastiche - per sopravvenute esigenze di regolare 
svolgimento di particolari manifestazioni - per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino: la chiusura dei campi di 
gioco scoperti; la chiusura delle piste da fondo; per esigenze tecniche di manutenzione. La revoca parziale o totale formulata dal 
C.U.S. non produce effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. All’Utente per effetto di tale revoca viene 
rimborsata la singola prenotazione o nell’utilizzo per l’intera stagione sportiva 1/30 del contributo mensile.  

Prestazioni escluse dalla Convenzione  La  presente Convenzione non dà il diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi 
comunicazionali o degli spazi pubblicitari dell’impianto sportivo oggetto della prenotazione. Il C.U.S. potrà cedere il diritto allo 
sfruttamento degli spazi pubblicitari e degli spazi comunicazionali interni agli impianti sportivi secondo le modalità indicate nella 
presente Convenzione nonché non dà il diritto a ricevere le prestazioni extra tariffe legate alle prenotazioni di manifestazioni 
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generate per effetto della presente Convenzione, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - gli allestimenti dei campi di 
gioco e dell’impianto disposti dalle Leghe professionistiche o dilettantistiche cui aderisce. Il C.U.S. potrà svolgere le prestazioni 
richieste da Leghe professionistiche o dilettantistiche per l’allestimento del campo di gioco e per l’impianto sportivo con la separata 
fornitura di servizi extra tariffe da concordarsi per scambio di corrispondenza. Agli scambi di corrispondenza aventi ad oggetto la 
fornitura di servizi extra tariffe o il diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari sottoscritti tra le Parti in corso di esecuzione, si 
applicano le norme della presente Convenzione in quanto compatibili e non derogate dagli scambi di corrispondenza. La  presente 
Convenzione non dà il diritto all’esercizio di attività diverse e/o accessorie all’attività ludico-sportiva oggetto della prenotazione. 
In particolare, non si può esercitare, negli spazi interni ed esterni  agli impianti, attività di somministrazione di alimenti e di bevande, 
diretta o a mezzo di distribuzione automatica, ovvero esercitare attività professionali o di vendita al minuto. La presente 
Convenzione non dà il diritto di cedere a terzi e a qualsiasi titolo, l’impianto e/o gli spazi sportivi prenotati. 

Mandato per l’accettazione delle richieste di prenotazione di Manifestazioni in cui l’Associazione Sportiva è Ospitante / 
Organizzatrice  E’ conferito  sin d’ora al C.U.S. mandato senza rappresentanza (il mandato si intende a titolo gratuito) a disporre e 
ad accettare per conto del fruitore le richieste di prenotazione di manifestazioni rivolte al C.U.S. da: 1) Federazioni sportive 
riconosciute o associate al Coni; 2) Leghe dilettantistiche o professionistiche; 3) Organi delle Associazioni e degli Enti e destinate 
all’uso di impianti sportivi per manifestazioni in cui è affiliato alle medesime Federazioni/Enti/Leghe, risulti essere soggetto 
ospitante/organizzatore della manifestazione medesima. Il corrispettivo delle prenotazioni delle manifestazioni prenotate da 
Federazioni/Enti/Leghe in cui è soggetto ospitante /organizzatore, sarà posto a carico del medesimo, salvo diversa intesa tra C.U.S. e 
le Federazioni /Enti/Leghe medesime. L’accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni sarà accordata dal C.U.S. se le 
prenotazioni delle manifestazioni cadono nei giorni di sabato e domenica; nei giorni infrasettimanali, le manifestazioni saranno 
autorizzate all’interno degli orari di allenamento del fruitore. La prenotazione per manifestazioni può essere non accolta da C.U.S. 
per ragioni di sicurezza e gestione della prevenzione incendi nonché per ragioni di ordine pubblico. Ai fini di quanto sopra presterà 
al C.U.S. la necessaria collaborazione e disponibilità e fornirà le informazioni richieste. Nella prestazione erogata dal C.U.S. per 
effetto delle prenotazioni di manifestazioni accolte rientrano solo gli oneri per l’allestimento del campo di gioco secondo la 
disciplina dell’ordinamento statale e secondo la sola disciplina tecnica della federazione nazionale del CONI relativa alla disciplina 
sportiva praticata nella manifestazione. Altri allestimenti, quali quelli dei campi di gioco e dell’impianto disposti dalle Leghe 
professionistiche o dilettantistiche cui aderisce o comunque quelli richiesti da specifiche esigenze connesse al tipo di prenotazione o 
per espresse richieste manifestate, potranno essere resi dal C.U.S. in forza di autonomo convenzione di fornitura di servizi extra 
tariffe da concordarsi con per scambio di corrispondenza. Dal presente mandato rilasciato al C.U.S. rimangono espressamente 
escluse tutte le attività che competono a Federazioni/Enti/Leghe e fruitore/i, in tema di organizzazione e di svolgimento di 
manifestazioni sportive. 

Condizioni particolari per lo svolgimento di manifestazioni extra sportive a carattere temporaneo e occasionale Fermo restando 
quanto stabilito dalla presente Convenzione, per le prenotazioni di manifestazioni extra sportive a carattere temporaneo e 
occasionale diverse da quelle ordinariamente previste all’interno del complesso sportivo, è tenuto a comunicare al C.U.S. con 
almeno 45 giorni di anticipo sulla data della prenotazione: 1) la puntuale descrizione delle attività extra sportive svolte durante la 
manifestazione temporanea e occasionale; 2) le attrezzature e i beni mobili propri e di terzi che, all’uopo, intende introdurre 
nell’impianto sportivo; 3) il numero di persone che saranno presenti nel corso della manifestazione temporanea e occasionale e gli 
spazi dell’impianto sportivo che andranno al occupare; 4) il numero del personale e i requisiti tecnico-professionali del personale 
addetto alla pubblica incolumità. 
Il C.U.S. valuterà gli elementi forniti come sopra, disponendo: A) la verifica della idoneità e del piano di emergenza dell’impianto per 
lo svolgimento della manifestazione extra sportiva a carattere temporaneo e occasionale, alle norme indicate per l’esercizio dei 
locali di pubblico spettacolo; B) la conferma della Convenzione se la manifestazione extra sportiva a carattere temporaneo e 
occasionale è compatibile con le norme stabilite dall’ordinamento statale per l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e sicurezza 
nell’esercizio degli impianti sportivi; C) la risoluzione dal Convenzione per impossibilità sopravvenuta non imputabile al C.U.S. se la 
manifestazione extra sportiva a carattere temporaneo e occasionale è incompatibile con le norme stabilite dall’ordinamento statale 
per l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e per la sicurezza nell’esercizio degli impianti sportivi; D) Il fruitore è tenuto a 
rispettare le destinazioni e le condizioni d’uso delle varie zone dell’impianto sportivo. 

Diritti di fruizione e negoziazione spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi Il C.U.S. è titolare del diritto alla 
fruizione e alla negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali negli impianti sportivi; E’ titolare del diritto alla negoziazione 
dei diritti televisivi, radiofonici e fotografici dell’impianto sportivo al di fuori degli orari di svolgimento delle manifestazioni; Non è 
titolare del diritto alla negoziazione dei diritti televisivi o radiofonici delle manifestazione del fruitore. Ove interessato a godere del 
diritto alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali su pareti, pavimenti e altro luogo interno (coperto e 
scoperto) agli impianti sportivi deve rivolgere preventiva richiesta al C.U.S.. Il C.U.S. valuterà la cessione del diritto allo sfruttamento 
con riferimento: 1) al solo spazio e tempo di presenza del fruitore; 2) alla compatibilità del logo o del marchio veicolato dal fruitore 
con gli sponsor del C.U.S.; 3) al prezzo stabilito dal C.U.S., potendo negare/accordare il godimento del diritto alla fruizione e alla 
negoziazione. In caso di accordo sulla cessione del godimento, le Parti sottoscriveranno scrittura privata o scambio di 
corrispondenza. 
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In presenza di violazioni del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi e/o a occupazioni non concordate con il C.U.S. per 
iscritto, il C.U.S. è legittimata sin d’ora a defiggere e/o rimuovere i materiali pubblicitari e comunicazionali affissi anche da terzi 
sull’impianto sportivo, senza che nulla il fruitore o i terzi abbiano ad avanzare al C.U.S. a titolo di risarcimento o indennizzo. 

Obbligo di comunicare le variazioni soggettive della Convenzione che attengono alla natura di persona giuridica o di persona fisica; 
la variazione del legale rappresentanza della persona giuridica; la variazione dei dati anagrafici e fiscali; la variazione della 
condizione di affiliazione a Federazioni sportive o a Enti di promozione. Il C.U.S. si riserva il diritto di accettare o meno il subentro o 
la variazione della Convenzione entro 30 gg. dalla ricezione delle variazioni. 

Norme comportamentali Rispettare la destinazione d’uso e le condizioni disposte dalla presente Convenzione. Rispettare la 
segnaletica e le comunicazioni apposte dal C.U.S. sugli impianti sportivi e osservare le comunicazioni espresse dallo staff incaricato 
della custodia dell’impianto sportivo. Utilizzare l’impianto sportivo, le attrezzature e i beni presenti nello stesso nel rispetto della 
loro destinazione d’uso, nonché nel rispetto delle norme tecniche dell’ordinamento statale, dell’ordinamento sportivo e di quelle 
private (norme UNI o altre) al fine di garantire i beni da danni e di assicurare la tutela della salute dei praticanti e delle persone 
presenti nell’impianto sportivo. L’attività sportiva non deve assumere comportamenti che diano seguito all’irrogazione ed 
applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. 

Controllo e vigilanza dell’attività ludico-sportiva. Figure responsabili  Le attività ludico-sportive che si svolgono sotto il controllo e 
la vigilanza di Associazioni Sportive avvengono sotto la loro responsabilità, anche ai sensi dell’art. 2048 e 2049 del codice civile, per i 
danni subiti o cagionati a tesserati e/o a terzi in genere dai tesserati e dai frequentatori dell’impianto sportivo durante lo 
svolgimento dell’attività ludico-sportiva prenotata. Nel caso in cui le attività ludico-sportive oggetto della presente Convenzione 
interessino o coinvolgano minori, questi ultimi devono essere costantemente accompagnati da persona adulta affidataria. Il C.U.S. 
non svolge alcuna attività di effettiva custodia o vigilanza dei minori presenti all’interno dell’impianto sportivo. Il C.U.S. e il 
personale incaricato della custodia hanno la facoltà di allontanare dall’impianto sportivo i minori non accompagnati dal genitore o 
da persona adulta  affidataria. L’Associazione Sportiva si impegna a garantire la costante presenza sull’impianto di una figura 
responsabile a livello tecnico e organizzativo dell’attività ludico-sportiva praticata. Nel caso in cui l’attività ludico-sportiva praticata 
contempli lo svolgimento di esercizi fisici con l’ausilio di attrezzatura per il fitness, per la pesistica, per lo stretching o comunque 
altra attrezzatura idonea all’esercizio fisico individuale la figura del responsabile dell’Associazione Sportiva dovrà possedere i relativi 
requisiti tecnico-professionali richiesti dall’ordinamento statale e provinciale, dall’ordinamento sportivo ed eventualmente quelli 
consigliati dal costruttore dell’attrezzatura in uso. La figura del responsabile è tenuta, anche per il tramite dell’Associazione Sportiva, 
a segnalare tempestivamente al C.U.S. eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano 
pregiudicare la sicurezza di cose o di persone.  

Obblighi e responsabilità in materia di idoneità alla pratica sportiva  L’Associazione Sportiva è responsabile dell’idoneità alla 
pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, degli  atleti e praticanti ed è tenuta a svolgere: 1) gli adempimenti previsti dalla 
legislazione vigente in materia di accertamento obbligatorio preventivo della idoneità specifica all’attività sportiva agonistica che il 
praticante e l’atleta svolge; 2) gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di accertamento obbligatorio del buon 
stato di salute per l’esercizio di attività sportiva non agonistica. 

Altri obblighi e responsabilità L’Associazione Sportiva e i suoi coobbligati devono garantire l’assoluto rispetto di tutti gli spazi 
sportivi coperti e scoperti, di tutti i beni mobili di proprietà del C.U.S. o di terzi presenti sull’impianto. Le attrezzature ed il materiale 
costituenti la dotazione dell’impianto sportivo devono essere usati con ogni riguardo, conservati nel massimo ordine. L’Associazione 
Sportiva è responsabile verso il C.U.S. e i terzi per ogni danno a persone, cose o animali che possa derivare dall’esecuzione del 
presente Convenzione anche quando il danno sia procurato dalla squadra ospite e dai suoi coobbligati. L’Associazione Sportiva è 
responsabile verso il C.U.S. e i terzi della custodia e dell’utilizzo dei beni mobili (arredi, attrezzatura sportiva e non, attrezzature 
per l’allestimento di manifestazioni) di sua proprietà o di proprietà di terzi introdotti nell’impianto sportivo per lo svolgimento 
dell’attività oggetto del presente Convenzione. L’Associazione Sportiva rimane responsabile con obbligo di risarcimento, per gli 
eventuali danneggiamenti che abbiano a subire i suddetti beni mobili presenti nell’impianto sportivo. Il C.U.S. non può essere 
ritenuta depositaria e custode delle attrezzature, anche sportive, di proprietà di terzi salvo che non vi abbia espressamente 
acconsentito in forma scritta e preventiva rispetto al momento dell’introduzione delle attrezzature medesime. L’Associazione 
Sportiva o il diverso proprietario del bene mobile autorizzato dal C.U.S. a introdurlo nell’impianto sportivo per lo svolgimento 
dell’attività oggetto del presente Convenzione è tenuto al assicurare i propri beni mobili per ogni tipo di evento dannoso possa 
accadere con esplicita rinuncia al diritto di surrogazione dell’assicuratore dell’Associazione Sportiva nei confronti del C.U.S.. 

Deposito e Custodia dei beni e dei valori  Gli  indumenti ed effetti personali dell’Associazione Sportiva, dei suoi tesserati e dei 
frequentatori devono essere depositati, ove esistenti, negli appositi armadietti e nelle apposite cassette di sicurezza e in ogni caso, 
indipendentemente dal sistema di chiusura degli armadietti e delle cassette, chi ne fa uso deve verificare che l’armadietto e la 
cassetta di sicurezza usati siano stati accuratamente chiusi con l’apposita serratura prima di allontanarsi dallo spogliatoio e durante 
tutta la permanenza nell’impianto sportivo. La chiave o altro sistema equivalente di chiusura degli armadietti e delle cassette di 
sicurezza deve essere conservata e custodita a cura di chi se ne serve. Gli armadietti e le cassette di sicurezza sono a rotazione e non 
personali. Il C.U.S. sconsiglia di portare all’interno dell’impianto sportivo cose di valore. Il C.U.S. non prende in consegna le cose 
portate dall’Associazione Sportiva, dai suoi tesserati e dai frequentatori all’interno dell’impianto e non può essere ritenuta 
depositaria e custode delle cose inserite negli armadietti e nelle cassette di sicurezza. Il C.U.S. non è responsabile del 
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deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose portate dall’Associazione Sportiva, dai suoi tesserati e dai 
frequentatori nell’impianto sportivo. 

Obblighi in tema di ordine pubblico e di primo soccorso  L’Associazione Sportiva, in proprio o per il tramite della Federazione 
sportiva o dell’Ente di promozione o della Lega cui aderisce:  A) E’ Responsabile (prima, durante e dopo) dell’ordine e della pubblica 
sicurezza dell’evento sportivo in soggetto ospitante/organizzatore, secondo la disciplina dell’ordinamento statale e secondo le 
specifiche disposizioni emanate da Federazioni sportive, Enti di Promozione e Leghe professionistiche o dilettantistiche cui aderisce; 
B) Ha l’obbligo dell’attivazione della Forza Pubblica; C) E’ Responsabile, in quanto utilizzatore dell’impianto sportivo, dell’esecuzione 
degli adempimenti posti in capo all’organizzatore di manifestazioni dal D.M. 18.3.1996 e s.m.i.; D) E’ Responsabile dei compiti 
connessi all’art. 8 bis e alla presenza di personale addetto alla pubblica incolumità di cui all’art. 19 quater del D.M. 18.3.1996 e 
s.m.i.; E) E’ Referente dell’acquisizione di ogni autorizzazione, licenza o altro provvedimento della Pubblica Autorità necessario al 
corretto e diligente svolgimento della manifestazione in luogo di pubblico spettacolo di cui è soggetto ospitante/organizzatore; F) E’ 
Referente dell’onere di adempiere alle disposizioni in materia di autorizzazioni, di compensi e diritti in tema di protezione ed 
esercizio del diritto d’autore (c.d. autorizzazioni e diritti SIAE); G) E’ Responsabile del primo soccorso e pronto soccorso dei praticanti 
e di ogni altro soggetto entrato nell’impianto sportivo durante la prenotazione, fatti salvi i casi in cui la legge disponga che le attività 
del primo soccorso e del pronto soccorso sono poste in capo al gestore dell’impianto. 
Il C.U.S. può fornire a chi ospita la Gara federale o di lega il defibrillatore, previo verbale di custodia.  

Consenso al trattamento dei dati personali per le finalita’ istituzionali legate all’attività ludico-sportiva La Soc. o A.S.D. nella sua 
qualità di interessata dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79: 
(a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; (b) dell’identità e dei dati di contatto del Responsabile 
della protezioni dei dati; (c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; (d) delle finalità del trattamento; (e) delle 
modalità del trattamento; (f) del diritto alla revoca del consenso. Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la 
sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 acconsente, 
liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. 
L’Informativa al Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679) è affissa all’ingresso del complesso sportivo. 

 Il Tesserato _________________________________________  C.F. ______________________________________  

Indirizzo e CAP ______________________________________  Cell.  ________________________ 

 Per il gruppo dei Tesserati il rappresentante anche coincidente con il legale rappresentante di una Associazione Sportiva 

_______________________________________  C.F. e/o P. I.V.A. ________________________________________  

Indirizzo e CAP __________________________________ Cell. referente ________________________ 

Da siglare in ogni pagina e sottoscrivere. 

L’Aquila lì             

           Il Tesserato o il Rappresentante dei Tesserati                                       Il Presidente del C.U.S. L’Aquila  

 


