PROTOCOLLO D'INTESA
TRA COMUNE DI FIRENZE

E

COMITATO REGIONALE TOSCANA – LEGA

NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI
RIFERIMENTO

REGIONALE

DEL

CALCIO

A

5

PER

LA

PROMOZIONE

DELL’ATTIVITA’ DILETTANTISTICA, GIOVANILE, FEMMINILE, LA FORMAZIONE E
LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI E SEDE DI MANIFESTAZIONI
SPORTIVE.

L'anno ….. il giorno____________________________del mese di________________________
tra
il Comune di Firenze, d'ora in poi denominato per brevità “Comune”, con sede in Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze, rappresentato dalla Dott.ssa Carla De Ponti, in qualità di
dirigente della Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport, domiciliata per la carica in Firenze, P.za
S. Croce n. 1;
e
il Comitato Regionale Toscana – Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C., rappresentato dal Dott. Paolo
Mangini in qualità di Presidente, domiciliata per la carica a Firenze Via G. D’Annunzio 138 - d'ora
in poi denominato per brevità “Lega”;
PREMESSO CHE:

-

la Lega organizza tutta l’attività agonistica e promozionale delle società calcistiche
dilettanti, giovanili, di calcio femminile e calcio a 5, oltre a manifestazioni sportive
provinciali, regionali, nazionale e internazionali;

-

la Lega, inoltre, ha fra le proprie finalità istituzionali la promozione del giuoco fra le giovani
generazioni incentivando, in particolare, la partecipazione delle ragazze;

-

la Lega contribuisce, insieme ad altre componenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio,
alla formazione e all’aggiornamento dei dirigenti, istruttori e tecnici delle Società di calcio,
in particolare per quelli che svolgono attività giovanile;

-

la Lega è interessata alla realizzazione nella città di Firenze di un “Centro di riferimento
regionale del calcio a 5” per lo sviluppo specifico di questa disciplina in ambito
dilettantistico, giovanile, femminile, come sede di corsi formativi di aggiornamento per
tecnici e di importanti manifestazioni sportive giovanili;

-

la Lega non dispone di un impianto sportivo in Firenze;

-

la Lega è interessata, in accordo con il Comune, all’individuazione di un idoneo impianto
sportivo di proprietà comunale che possa rispondere alle esigenze organizzative e di
visibilità che un’iniziativa di questo tipo richiede;

-

il Comune è proprietario di impianti sportivi destinati alla pratica di molteplici discipline
sportive;

-

il Comune è interessato a contribuire alla promozione dell’attività sportiva dilettantistica e
giovanile di entrambi i sessi, anche in ambito scolastico, all’attività formativa ed educativa
finalizzata alla qualificazione degli addetti ai servizi alle persone per la pratica motoria,
ricreativa e sportiva;

-

il Comune è interessato ad ospitare eventi sportivi finalizzati anche alla conoscenza del
patrimonio artistico e paesaggistico della Città di Firenze;

-

il Comune è interessato ad ospitare in uno dei suoi impianti sportivi il Centro di riferimento
regionale del Calcio a 5 e le attività ad esso connesse e per questo ha individuato per la sua
realizzazione il “Complesso Sportivo Giuliano Borsieri”, ubicato in via de Bassi
VISTO

-

la legge della Regione Toscana del 27 febbraio 2015 n. 21 “Promozione della cultura e della
pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli
impianti sportivi;

-

il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii.;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n.

del

con la quale è stato approvato lo

schema del presente protocollo d’intesa;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Generalità
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente protocollo d’intesa.
Art. 2
Oggetto e finalità
Il Comune mette a disposizione della Lega il Complesso Sportivo Giuliano Borsieri, ubicato in via
de’ Bassi – Firenze, per la realizzazione del Centro di riferimento regionale del Calcio a 5 per lo

sviluppo specifico di questa disciplina in ambito dilettantistico, giovanile, femminile.
Il Centro sarà sede delle seguenti tipologia di attività:
a) manifestazioni provinciali, regionali giovanili di entrambi i sessi;
b) corsi formativi e stage di aggiornamento per i tecnici di tutte le società della Regione
c) raduno delle rappresentative regionali maschili e femminili;
d) attività promozionale con istituti scolastici nell’ambito dei progetti formativi realizzati dalla
FIGC tramite la Lega.

Art. 3
Svolgimento dell’attività
Allo scopo di organizzare correttamente l’intera attività del Centro e la sua necessaria
pubblicizzazione, la Lega potrà:
a) utilizzare a titolo gratuito (come meglio sotto specificato), in orario diurno e notturno, gli spazi
sportivi esterni, il palazzetto, i locali ed i servizi ad essi annessi (spogliatoi) e l’impianto audio,
avvalendosi, sempre gratuitamente, della presenza di personale di custodia e/o di altro personale
addetto all’apertura e chiusura dell’impianto e dei locali interni ad esso, facente capo al soggetto
gestore;
b) collocare a sue spese:
- all’esterno dell’impianto, una targa in esclusiva recante la dizione “Centro di riferimento regionale
per lo sviluppo del Calcio a 5” con loghi FIGC e Lega, previa autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale.

Art. 4
Utilizzo dell’impianto
L’utilizzo dell’impianto da parte della Lega (campi di gioco e locali), come sopra indicato, nel
limite max di 40 sessioni (massimo 4 ore) annue, rivedibile al rialzo previo accordo con il
Concessionario del complesso sportivo, dovrà essere sempre concordato con un preavviso di
almeno 15 giorni da inoltrare con semplice lettera o mail e sarà subordinato al calendario delle gare
ufficiali di campionato previste dal Comitato Regionale Toscana LND .

Art. 5
Oneri e esenzioni
Alla Lega non sarà imputabile nessun costo relativo alla manutenzione, sia ordinaria che
straordinaria, alle utenze (gas, luce, acqua), all’impiego di personale comunque inquadrato facente
capo al Concessionario; la Lega, inoltre, sarà sollevata dagli obblighi relativi alle coperture

assicurative (RCT, Incendio, furto), alle certificazioni relative alla sicurezza (documento
valutazione rischi, Certificato prevenzione incendi, licenza pubblico spettacolo, piano di
emergenza) e comunque da qualunque obbligo derivante da convenzioni o regolamenti inerenti la
gestione dell’impianto interamente a carico del soggetto gestore.

Art. 6
Obblighi della Lega
La Lega si assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni a persone o cose che, dall’uso
diretto degli spazi (campi e locali) e delle attrezzature, possono derivare al Comune e al soggetto
concessionario, esonerando gli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità.
La Lega all’inizio di ogni stagione sportiva fornirà gratuitamente alla Società che gestisce
l’impianto un congruo quantitativo di materiale sportivo per le proprie finalità tecniche e formative.

Art. 7
Carta Etica dello Sport
La Lega nello svolgimento delle attività di promozione e formazione previste dal presente
protocollo si impegna, anche in accordo con il Comune e/o con il Concessionario, a diffondere i
principi della Carta Etica dello Sport emanata dalla Regione Toscana con Delibera n. 729/2011.
Art. 8
Durata e rinnovo
Il presente protocollo d’intesa è valido per un periodo pari ad anni cinque, dal 1° luglio 2021 fino al
30 giugno 2026, e potrà essere rinnovato, alla scadenza, per un uguale periodo, previo accordo delle
parti.
Art. 9
Disposizioni finali
Nel caso di assegnazione dell’impianto a terzi, il presente protocollo dovrà costituire parte
integrante dell’avviso pubblico.
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