PROTOCOLLO D'INTESA TRA CONI MARCHE E CENTRO SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO DELLE MARCHE

TRA
Il Coni Marche con sede ad Ancona qui rappresentato dal suo presidente e legale rappresentante Sig. Fabio
Sturani

E
l'Associazione Vo lontariato Marche (A. V .M.) ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato delle
Marche (CSV) con sede ad Ancona qui rappresentata dal suo presidente e legale rappresentante Sig.
Marcolini Enrico
PREMESSO

1. che il Centro di Servizio per il Volontariato ha come scopo istituzionale quello di sostenere e
qualificare le

organizzazioni di volontariato

ed

al

contempo informare e

promuovere la

partecipazione dei cittadini ad attività di volontariato;
2.

che il Centro di Servizio per il Volontariato è presente con i suoi uffici e con i suoi servizi su tutto il
territorio della Regione Marche;

3.

che il Coni Marche ,diretta espressione, nelle Marche, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha
come missione prioritaria quella di promuovere ed attuare iniziative mirate al perseguimento dei fini
istituzionali dell'ente e di coordinare l'attività delle delegazioni provinciali e vigilare sull'andamento
generale delle rispettive attività;

4.

che il Coni Marche è presente con i suoi uffici nel capoluogo di Regione e con i suoi servizi su tutto
il territorio della Regione Marche, anche tramite la Scuola Regionale dello Sport per la formazione
dei dirigenti e dei tecnici delle società sportive iscritte al registro nazionale del Coni;

5.

che le risorse umane volontarie sono parte prevalente ed essenziale nella gestione delle società
sportive iscritte al registro nazionale del Coni, rappresentando quindi una parte rilevante e preziosa
dell 'azione volontaria in Italia e nelle Marche;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell'accordo

1. Coni Marche e C SV collaboreranno per la realizzazione di iniziative comuni rivolte alla cittadinanza
ed in particolare ai giovani in età scolare e non e finalizzate alla diffusione degli alti valori etici che
accomunano il volontariato al mondo dello sport;
2.

Coni Marche e CSV collaboreranno per la realizzazione di iniziative comuni finalizzate a misurare,
valorizzare e riconoscere l'indubbio contributo garantito dai volontari impegnati nella gestione delle
società sportive e nell'organizzazione di eventi correlati;

3. Il CSV garantirà a tutte le società sportive iscritte al registro nazionale del Coni la partecipazione
gratuita ai propri corsi di formazione, fatto salvo il rimborso delle spese relative ad eventuale vitto,
materiale didattico e spese di segreteria.
4. Il Coni Marche garantirà a tutte le associazioni accreditate dal CSV la partecipazione gratuita ai
propri corsi di formazione, fatto salvo il rimborso delle spese relative ad eventuale vitto, materiale
didattico e spese di segreteria.
5. Il CSV metterà gratuitamente a disposizione di tutte le società sportive iscritte al registro nazionale
del Coni le proprie sedi per incontri , riunioni, corsi di formazione, etc ...
6. Il Coni Marche metterà gratuitamente a disposizione di tutte le associazioni accreditale dal CSV le
proprie sedi per incontri, riunioni, corsi di formazione, etc ...
7. 11 Coni Marche metterà gratuitamente a disposizione del CSV una volta l'anno l'auditorium della
sede regionale.
8. Il CSV ed il Coni Marche condurranno un'azione comune nei territori provinciali per il reperimento
di idonee sedi a condizioni vantaggiose che ospitino i rispettivi uffici.
9. Il CSV, attraverso le proprie sedi provinciali, garantirà a tutte le società sportive iscritte al registro
nazionale del Coni l'erogazione di alcuni servizi, secondo i contenuti e le condizioni agevolate
riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo.

Art. 2
Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di dodici mesi dalla data di stipula. Lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato
di anno in anno qualora una delle parti non comunichi all ' altra la propria diversa volontà in proposito entro i
30 (trenta) giorni precedenti la scadenza.

Art. 3
Modalità di svolgimento delle attività oggetto dell'accordo

Le attività indicate all'art. l si svolgeranno secondo appropriate modalità da concordarsi tra le parti.

Art. 4
Controversie

In merito ad eventuali controversie chc dovessero insorgere

In

ordine alla interpretazione, esecuzione e

validità del presente accordo sarà competente il foro di Ancona.

Per l'A.V.M.

Per il Coni regionale

Il Presidente

Il Presidente

ENRICO MARCOLINI

FABIO STURANI

