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CONVENZIONE  

TRA 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT CENTER MESSINA con sede legale a MESSINA 

in Viale PRINCIPE UMBERTO, n.93, CAP 98122, C.F. 02879340830 rappresentata dal dott. ALDO 

CAPRITTI  nato a MESSINA il 12/09/1969 C.F. CPRLDA69P12F158E in qualità di Presidente pro-

tempore, autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione con delibera del Consiglio Direttivo n° 

5 del  30/09/2021 

E 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI”, con sede legale a Messina, in via Oratorio S. Francesco 

98100 Messina – CF 80008020838, rappresentata dal Dirigente Scolastico dott. Domenico Maiuri. 

 

PREMESSO CHE 

a) gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di questo Istituto non dispongono di spazi 

adeguati per lo svolgimento dell’attività motoria; 

b) dall’a.s. 2022-23, per effetto delle disposizioni della legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, 

commi 329 e seguenti, le classi quinte beneficiano dell’attività di un esperto in scienze motorie; 

 

VISTO l'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che individua come Enti del Terzo 

settore le associazioni riconosciute o non riconosciute (come le ADS), costituite per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in 

via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 [...]; 

 

CONSIDERATO che l'art. 5 del Codice del Terzo Settore, tra le attività di interesse generale, 

annovera al comma 1, lettera t), l’organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; 

 

RITENUTO che il percorso sportivo a cura dell’Associazione costituisca attività istituzionale di 

interesse generale in favore della Scuola statuendo un rapporto di sussidiarietà pubblico-privato; 

 

PRESO ATTO della necessità di mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione 

Art. 2- Oggetto 

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dell’uso da parte dell’Istituto Scolastico 

degli spazi e degli altri servizi necessari per lo svolgimento delle attività motorie in orario curriculare 

per gli alunni della Scuola Primaria Plesso “Istituto Sordomuti”, presso la sede operativa 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Center Messina sita a Messina in Viale Principe 

Umberto 93. 
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L’A.S.D. SPORT CENTER MESSINA consentirà, per il periodo dal mese di novembre 2022 al 31 

maggio 2023, l’uso degli spazi e dei servizi e si impegna a realizzare il progetto “Sport a scuola” di 

cui all’allegato 1 che fa parte della presente convenzione. 

Le famiglie degli alunni partecipanti corrisponderanno un contributo di € 25,00 per il primo figlio e 

di € 15 a partire dal secondo valido per l’intera durata della convenzione al fine del tesseramento 

all’ASD SPORT CENTER MESSINA.  

L’ASD SPORT CENTER MESSINA si impegna a tesserare gratuitamente gli alunni delle famiglie 

indigenti. 

Il tesseramento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla firma del presente atto e comunque prima 

dell’inizio delle attività. 

 

Art. 3 - Durata 

La durata della presente convenzione va da novembre 2022 al 31/05/2023 e decorre dalla data di 

sottoscrizione della stessa. 

 

Art. 4 – Obblighi dell’Istituto Scolastico 

Gli alunni saranno accompagnati presso i locali adibiti all’espletamento del progetto dal docente 

dell’ora che sorveglierà lo svolgimento dell’attività stessa. 

 

Art. 5 - Obblighi dell’ASD SPORT CENTER MESSINA 

L’A.S.D. Sport Center Messina concederà:  

1. Campo da calcio a 5 in erba sintetica;  

2. attrezzature sportive (materassi, cerchi, bastoni, palle ecc..); 

3. palestra interna dell’associazione; 

4. presenza di un esperto (tecnico CONI). 

 

La scuola non è in alcun modo responsabile di eventuali danni arrecati ai locali e alle attrezzature di 

cui sopra. 

 

Art. 6 – assicurazione 

L’A.S.D. SPORT CENTER MESSINA nella persona del Presidente pro tempore dichiara che gli 

alunni/tesserati, il tecnico e i dirigenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni. 

 

DATA 19/10/2022  

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico                                                                  IL Presidente 

                                                                                  A.S.D. SPORT CENTER MESSINA 

                                                                                                                      

    ___________________________                                                 _________________________ 


