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ACCORDO DI PARTENARIATO  

TRA 
 

L’ Associazione/Società Sportiva Dilettantistica……GOLF CLUB BIELLA “LE 
BETULLE…………, avente sede legale in …MAGNANO BIELLESE 
(BI)………………………………………………, via…REGIONE 
VALCARROZZA………………………………………………. n°…2……,                                
C.F. …01927060028…………………..…… , affiliata……FEDERAZIONE ITALIANA 
GOLF. ed iscritta al Registro CONI con Codice Affiliazione n°  6,                                             
nella persona di…PAOLA BURATTI…….., legale rappresentante ..(indicare nominativo)                                  
nata a BIELLA   il ……01/08/1945……. e residente a ……VALDILANA 
(BI).…………………..……, via ……CAVALIERI DI VITTORIO VENETO  n° 97……  
CF…BRTPLA45M41A859B......., recapito telefonico…015 679151…………..…. 
email/PEC……golfbetulle@pec.it …………….……….. in qualità di “Soggetto Capofila” 
del Partenariato.  

E 
 
 
ALTRO SOGGETTO (ente locale, istituzione scolastica, istituzioni universitarie o 
ospedaliere, comunità di recupero, istituzioni carcerarie, ecc.)  
Nominativo COMUNE DI BIELLA ragione sociale ……………………… 
C.F./P.IVA……………………………….……………. con sede legale a ……………………, in 
via ……………………………………………….…………………….., e sede operativa          in 
…..............................................(eventuale) nella persona 
di……………………..……………….., legale rappresentante …………………………..…. 
(indicare nominativo) nato a …………….……. il ………………….…. e residente 
…………………., via ……………………..…….. CF……………………………………………., 
recapito telefonico………………………………….. 
email/PEC……………………………………….. in qualità di “Partner” del Partenariato   
 
 
ALTRO SOGGETTO (ente locale, istituzione scolastica, istituzioni universitarie o 
ospedaliere, comunità di recupero, istituzioni carcerarie, ecc.)  
Nominativo ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” ragione sociale 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” C.F.90061100021 con sede 
legale a BIELLA, in PIAZZA MARTIRI 12 e sede operativa          in  BIELLA nella persona 
del Dirigente Scolastico, legale rappresentante MONICA PISU nato a BIELLA il 28/5/1964. 
e residente A BIELLA,IN via GALILEI N.37, CFPSIMNC64E68A859Q, recapito telefonico 
015 22779. email/PEC. ds@icsanfrancescodassisibiella.it  in qualità di “Partner” del 
Partenariato   
 
 
ALTRO SOGGETTO (ente locale, istituzione scolastica, istituzioni universitarie o 
ospedaliere, comunità di recupero, istituzioni carcerarie, ecc.)  
Nominativo ISTITUTO COMPRENSIVO “BIELLA 2” ragione sociale ISTITUTO 
COMPRENSIVO “BIELLA 2” C.F./P.IVA 90061110020 con sede legale a BIELLA in via De 
Amicis n°7, nella persona del Dirigente Scolastico Tiziano Badà nato a Cossato il 05 Agosto 
1966 e residente a VIGLIANO BIELLESE via Felice Trossi n° 76 CFBDATZN66M05D094D, 
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recapito telefonico01521526 email/ PECDIRIGENTE@BIELLADUE.EDU.IT / 
……………………………….. in qualità di “Partner” del Partenariato   
 
 
ALTRO SOGGETTO (ente locale, istituzione scolastica, istituzioni universitarie o 
ospedaliere, comunità di recupero, istituzioni carcerarie, ecc.)  
Nominativo ISTITUTO COMPRENSIVO “BIELLA 3” ragione sociale ISTITUTO 
COMPRENSIVO “BIELLA 3” C.F. 90061120029 con sede legale a BIELLA, in via C.so 
Risorgimento 33/A, e sede operative in BIELLA, nella persona del Dirigente scolastico, 
legale rappresentante Emanuela VERZELLA nata a Torino il 26/01/1963 e residente a 
Cavaglià (BI), via Colombino n.6 CF VRZMNL63A66L219P, recapito telefonico 015401713 
email/PEC ………………………… in qualità di “Partner” del Partenariato   
 
 
 di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,  
 

PREMESSO CHE 
 
 

⮚  In data 10/02/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico (l’”Avviso”) relativo al Progetto “Sport 

di Tutti -  INclusione” (il “Progetto”), promosso dalla società Sport e Salute S.p.A. per il 

sostegno di progetti di sport sociale realizzati dall’associazionismo sportivo di base a favore 

di categorie vulnerabili e soggetti fragili;  

⮚  ai sensi dell'art.6 dell’Avviso, si darà preferenza ai progetti, presentati dalle ASD/SSD, 

che oltre all’attività sportiva prevedano la realizzazione delle attività in collaborazione 

con altri soggetti quali altre ASD/SD, associazioni del terzo settore, servizi sociali 

degli enti locali, strutture di recupero, strutture carcerarie, Enti locali, Istituzioni 

scolastiche, universitarie, ospedaliere, ecc.). 

⮚  possono presentare la domanda di partecipazione più soggetti associati in 

Partenariato, di cui un’ASD/SSD iscritta al registro CONI nel ruolo di soggetto 

capofila, che abbiano formalizzato la partnership mediante specifico accordo (di 

seguito «Accordo di Partenariato» o “Accordo”);  

⮚  con il presente Accordo di Partenariato, pertanto, le Parti intendono formalizzare i 

termini della partnership, al fine di poter presentare la propria candidatura per la 

partecipazione al Progetto. 

 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
 

tra le Parti come sopra rappresentate, si sottoscrive il seguente  
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo  
Con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 
interazione e funzionamento del partenariato, finalizzato alla presentazione della 
candidatura per la partecipazione al Progetto e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché 
gli impegni reciproci, inclusi quelli finanziari.  
Il programma di attività, che le Parti si impegnano a realizzare in base alle indicazioni 
contenute nell’Avviso, dovrà garantire: 
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1. lo svolgimento di attività sportiva gratuita a favore dei Beneficiari (di cui all’art.3 

dell’Avviso) per almeno 2 ore a settimana, per almeno 20 settimane e/o centri estivi. 

 

In aggiunta a quanto sopra indicato, in fase di candidatura la ASD/SSD Capofila può 

proporre azioni di valorizzazione di attività sportivo-educative aggiuntive che siano 

coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento del Progetto. 

 
Articolo 2 – Impegni delle Parti 
Le Parti si impegnano a:  

a) leggere, validare e approvare il Progetto;  

b) realizzare le attività di propria competenza previste rispettando il cronoprogramma, i tempi di 

esecuzione e le modalità definite dall'Accordo di Partenariato, dell’Avviso pubblico e dal 

Progetto;  

c) svolgere le attività  anche all’interno della/e struttura/e indicate in sede di candidatura;  

d) non richiedere e non percepire altri contributi pubblici analoghi a quelli della tipologia 

finanziati;  

e) presentare a Sport e Salute le fatture, quietanzate a giustificazione delle spese sostenute e 

altra documentazione a supporto della rendicontazione;  

f) restituire le somme indebitamente percepite, a seguito di accertamento di sanzioni 

amministrative e riduzioni;  

g) mantenere i requisiti richiesti dall’Avviso per tutta la durata dell’Accordo; 

h) consentire e supportare, in qualsiasi momento, l’attività di controllo e verifica da parte delle 

Strutture Territoriali Sport e Salute o di altri organismi a ciò deputati;  

i) Il Comune di BIELLA, si impegna a concedere a titolo gratuito, per la realizzazione del 

progetto “Golf a scuola” l’utilizzo di uno o più scuolabus con autista, finalizzati a portare gli 

alunni presso il Golf Club “Le Betulle” di modo da sperimentare le pratiche sportive del golf 

presso i campi appositamente strutturati, in date prestabilite e concordate nel periodo da 

inizio marzo a fine maggio. 

Il Comune di BIELLA, si impegna a concedere a titolo gratuito, per la realizzazione del 

progetto “Golf a scuola” l’utilizzo dei seguenti spazi:  

● Palestra “ Belletti Bona”  

● Spazi dello stadio adattati alle lezioni di golf per alunni disabili 

I suddetti spazi verrebbero utilizzati il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 

ore 19.00 per realizzare un corso di lezioni di golf per gruppi di bambini e ragazzi delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi di Biella. 

j) Gli Istituti Comprensivi San Francesco d’Assisi, Biella 2 e Biella 3 si impegnano a divulgare 

l’iniziativa tra i propri studenti, genitori e insegnanti, a facilitare la partecipazione al progetto 

da parte dei ragazzi e a dare ampia visibilità agli eventi organizzati per presentare e 

promuovere il progetto. 

 

Articolo 3 – Individuazione del Soggetto Capofila  
Le Parti individuano quale Soggetto Capofila del Partenariato GOLF CLUB BIELLA “LE 
BETULLE” con il compito di eseguire tutti gli adempimenti indicati nell’Avviso necessari alla 
presentazione della domanda di candidatura sulla piattaforma dedicata al Progetto e quale 
responsabile nei confronti di Sport e Salute S.p.A. per la realizzazione delle attività previste 
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dal Progetto stesso, nonché, in caso di ammissione al finanziamento, per svolgere il ruolo 
di coordinamento e di attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi.  
 
Articolo 4 – Responsabilità e compiti del Soggetto Capofila  
La ASD/SSD Capofila avrà il compito di:  

● inserire in piattaforma il calendario delle attività sportive o di altro tipo previste dal progetto e 

comunicare tempestivamente le eventuali modifiche al calendario, utilizzando la piattaforma 

di Progetto; 

● acquisire i certificati di cui al D.lgs. 39/2014 riferiti agli istruttori e/o tecnici impegnati 

nell’attività sportiva, in caso di attività svolta a contatto con minori;  

● acquisire il consenso al trattamento dati del referente del progetto dell’ASD/SSD e 

conservare agli atti della società; 

● acquisire i certificati medici dei beneficiari secondo la normativa vigente; 
● mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva, in coerenza con 

le disposizioni ministeriali e regionali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19;  

● gestire e aggiornare il registro delle presenze attraverso l’ausilio della piattaforma di Progetto; 

● segnalare tempestivamente sulla piattaforma di Progetto eventuali rinunce o l’assenza 

prolungata dei Beneficiari; 

● consentire le visite ispettive da parte dei referenti delle Strutture Territoriali di Sport e Salute 

per verificare la regolarità della documentazione ed il rispetto delle attività previste dal 

Progetto autorizzato; laddove l’attività si svolga presso strutture carcerarie, terapeutiche, 

ospedaliere, ecc., l’ASD/SSD dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni da parte delle 

strutture di riferimento; 

● garantire la partecipazione del referente di progetto e dei propri istruttori ad incontri di 

coordinamento e formazione organizzati dalle Strutture Territoriali di Sport e Salute anche in 

modalità on-line; 

● attenersi alle disposizioni ministeriali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19 

per lo svolgimento di tutte le attività e ai protocolli degli Organismi Sportivi di riferimento; 

● garantire la presenza di idonea copertura assicurativa RCT sull’impianto sportivo utilizzato 

per l’attività; 

● rendicontare le attività svolte sulla base dei format presenti sulla piattaforma di Progetto; 

● compilare un questionario di monitoraggio relativo alle attività del Progetto; 

● dotarsi di un operatore di sostegno in caso di iscrizione di beneficiari diversamente abili; 
● dare visibilità e diffusione ai materiali proposti da Sport e Salute di visibilità e per la 

promozione di corretti stili di vita;  
● caricare sulla piattaforma https://area.sportditutti.it/ la documentazione contabile relativa ai 

costi di progetto preventivamente autorizzati. 

Inoltre, il Soggetto Capofila, in quanto operante in rappresentanza degli altri membri del 
Partenariato e quale unico responsabile nei confronti di Sport e salute S.p.A., è tenuto a:  
● raccogliere e inserire in Piattaforma, in nome e per conto proprio e degli altri Partner, 

tutta la documentazione relativa all’iscrizione dei Beneficiari e tutta la 

documentazione fiscale giustificativa necessaria per la predisposizione della 

rendicontazione;   

● garantire il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, 

ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli 

obiettivi di Progetto e assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi 

lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del Progetto;  
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● assicurare il coordinamento e l’avanzamento finanziario e la rendicontazione del 

Progetto;  

● ricevere le risorse dall’Organismo Sportivo di affiliazione e provvedere con 

tempestività alla loro ripartizione ai singoli Partner sulla base delle spese da loro 

effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;  

● in caso di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, informare 

tempestivamente i Partner interessati, provvedendo, eventualmente al recupero delle 

di somme indebitamente percepite e agli eventuali interessi di mora, trasferendo le 

stesse all'Organismo Sportivo pagatore;  

● assicurare il mantenimento del requisito del punteggio minimo nonché i requisiti di 

ammissione al sostegno per tutta la durata dell’impegno;  

● monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner segnalando 

tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere 

sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;  

Articolo 5 - Definizione delle rispettive competenze  
Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una o più 
parti delle attività di Progetto finalizzato al raggiungimento comune degli obiettivi previsti, 
secondo quanto dettagliato nel Progetto e di seguito evidenziato: 

SOGGETTO CAPOFILA 
Ragione sociale GOLF CLUB BIELLA “LE BETULLE” 

Ruolo e compito nella realizzazione del 
Progetto 

CAPOFILA DEL PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
CORSI 
MONITORAGGIO 
RENDICONTAZIONE 
DIFFUSIONE 
 

PARTNER 
 

Ragione Sociale COMUNE DI BIELLA 
 

Ruolo e compito nella realizzazione del 
Progetto 

PARTNER 
CONCESSIONE DI SPAZI E DI 
TRASPORTI 

Ragione Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN 
FRANCESCO D’ASSISI” 

Ruolo e compito nella realizzazione del 
Progetto 

PARTNER 
DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA 
FACILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO “BIELLA 2” 
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Ruolo e compito nella realizzazione del 
Progetto 

PARTNER 
DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA 
FACILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO “BIELLA 3” 

Ruolo e compito nella realizzazione del 
Progetto 

PARTNER 
DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA 
FACILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

 
 
Articolo 6 – Modalità organizzative  
 
Per realizzare questo progetto, la nostra Associazione si pone come capofila per offrire 
attività sportive agli alunni, ai docenti e alle famiglie degli Istituti Scolastici biellesi coinvolti. 
Il progetto si svilupperà nell’anno scolastico 2021-2022 coinvolgendo, in orario extra-
curricolare 3 Istituti Comprensivi della Provincia di Biella per un totale di 69 classi (Quinta 
Primaria e tutte le classi della Secondaria  per ciascun Istituto). 
Visto l’attuale periodo storico, si prevede un protocollo specifico per permettere a tutti di 
esercitare le attività sportive nel pieno rispetto della normativa vigente legata al 
contenimento dell’epidemia da COVID-19. 
Il progetto vuole offrire un corso di avvicinamento al golf, realizzato in parte presso una 
palestra del Comune e in parte presso la sede dell’Associazione, alcuni eventi sportivi, 
realizzati presso la nostra sede e i relativi costi di trasporto, per permettere a tutti gli alunni 
di sperimentare nuove attività legate al mondo del golf, che prescindono da quelle 
maggiormente diffuse e praticate. Si è scelto infatti di offrire le lezioni di golf poiché ogni 
individuo entra, pur mantenendo la propria individualità, in una comunità sportiva, con regole 
e comportamenti specifici che contribuiscono ad aumentare il senso di responsabilità 
individuale e collettiva.  
Verrà predisposto anche un programma di formazione e avvicinamento agli sport per gli 
insegnanti di attività motoria e i genitori interessati, all’interno del quale verranno affrontati 
gli aspetti generali delle attività proposte con incontri teorici e pratici dinamici e coinvolgenti. 
L’Associazione, già impegnata in collaborazioni con le scuole, già attive sul territorio, nel 
potenziamento, sia negli alunni che nei docenti, delle competenze sportive, vuole 
sperimentare nuove modalità di didattica per motivare i ragazzi a confrontarsi con il mondo 
del golf.  
Le proposte di attività saranno coerenti con le specificità dei diversi fruitori e delle differenti 
fasce d’età degli studenti a cui si rivolgeranno, mirando a coinvolgere in particolar modo gli 
alunni più fragili, soprattutto coloro che hanno una disabilità.  L’obiettivo primario del nostro 
progetto è promuovere uno stile di vita sano e stimolare comportamenti che migliorino il 
benessere psicofisico dei singoli e delle famiglie, con una particolare attenzione a rendere 
accessibili le attività motorie alle persone con disabilità sia come sportivi che come 
spettatori, perché lo sport deve appartenere a tutti, nessuno escluso. 
Avvicinare i giovani allo sport, aumenta la consapevolezza che un’etica sportiva contribuisca 
a costruire un’etica personale, con ricadute positive sulla società; il progetto vuole 
trasmettere i valori costitutivi dello sport, in particolare lo spirito sportivo, l’onestà, il fairplay, 
la responsabilità personale, rappresentando un mezzo per prevenire e contrastare il 
bullismo e il disagio giovanile, promuovendo uno stile di vita all’insegna dello sport, anche 
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per ragazzi con disabilità, e coinvolgendo le famiglie nella diffusione della cultura del rispetto 
e dell’inclusione. 
Il calendario delle attività, gli eventi, i materiali, le buone pratiche realizzate per il progetto 
saranno inseriti in uno spazio dedicato all’interno del nostro sito e dei siti delle scuole 
coinvolte. I risultati di questo progetto, quindi, non saranno destinati solo alle istituzioni 
scolastiche coinvolte, ma anche all'esterno, rendendo i materiali disponibili ed utilizzabili da 
enti, associazioni, altri plessi ed istituzioni scolastiche, oltre che dai cittadini e da chi voglia 
approfondire i temi trattati.  
Questo conferisce al progetto un potenziale di sviluppo molto ampio e, allo stesso tempo, 
può essere una base di partenza per progetti complementari, con l’auspicio che venga 
favorita la replicabilità. Gli esperti, i tecnici sportivi e i docenti coinvolti in questa attività si 
renderanno disponibili a informare i colleghi sui progressi e le esperienze positive degli 
alunni coinvolti. A tal scopo, al termine del progetto, verrà raccolta tutta la documentazione 
prodotta, soprattutto i questionari di gradimento e di valutazione delle attività svolte, in modo 
da trarre le conclusioni rispetto alle scelte compiute e alle decisioni prese e misurare le 
distanze tra gli obiettivi previsti e i risultati ottenuti.  
 
 
Articolo 7 – Decorrenza e Durata  
Il presente Accordo di Partenariato, allegato alla domanda di partecipazione al Progetto, 
decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30/6/2022 (si precisa che la validità 
dell’Accordo di Partenariato dovrà essere garantita almeno fino alla conclusione del 
Progetto).  
 
Articolo 8 – Erogazione dei contributi  

L’importo massimo erogabile dalla società Sport e Salute S.p.A. alle ASD/SSD Capofila per 
il progetto approvato è pari ad € 15.000,00.  

 
Articolo 9 – Responsabilità e Recesso 
Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che gli obblighi 
e impegni previsti dall’Avviso pubblico per la realizzazione del Progetto, gravano 
singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a 
carico del Capofila.  
Le Parti convengono che in caso di recesso di una delle Parti dall’Accordo, il soggetto 
recedente dovrà essere sostituito, previa approvazione di Sport e Salute. In caso di recesso, 
la parte recedente non avrà diritto a percepire alcun compenso e dovrà mettere a 
disposizione degli altri Partner quanto eventualmente già corrisposto da Sport e Salute.  
 
ART. 10 – Trattamento dati personali 
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte 
in virtù del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. 101/2018. Ai fini esecutivi dell’Accordo, i flussi informativi tra le parti, in 
modalità telematica o cartacea, saranno improntati al rispetto della vigente normativa in 
tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate 
dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso 
telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei 
soggetti coinvolti. 
 
ART. 11 – Disposizioni finali  
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Ogni modifica o integrazione dell’Accordo dovrà essere espressamente concordata per 
iscritto tra le Parti. 
Le Parti dichiarano che l’Accordo è stato oggetto di espresse pattuizioni e che, pertanto, allo 
stesso non si applicano gli artt. 1341 e 1342 del codice civile. 
 
Biella, ……………………. 
 
 
FIRME CAPOFILA E PARTNER 
 
 
 
 
 

 

 


