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ACCORDO PER
PROMOZIONE ATTIVIT A' SPORTIVA
Tra

il Comitato Italiano Paralimpico Emilia Romagna, di seguito denominato CIP CRER, con sede a
Piacenza in Via Rodolfo Boselli, n. 59, P. lVA 02150891006 e CF. 97006060582, nella persona del
Reggente Regionale e legale rappresentante Melissa Milani
e
il Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale Emilia Romagna, di seguito denominato CSI,
con sede in Reggio Emilia Via Agosti, n. 6/b, C.F. 80081430375 nella persona del Presidente e
legale rappresentante Lamberto Menozzi
e
la Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa (Onlus ai sensi dell'articolo 10 comma 8 D. Lgs.
460/97 ex articolo 27 BIS TAR DPR 642/72 e s.m.i.) di seguito denominata Coopselios, con sede legale
in Reggio Emilia (RE), Via Antonio Gramsci n. 54/s, nella persona del Presidente Guido Saccardi
PREMESSO

-

-

-

-

che il CIP CRER, unitamente alla Federazioni e Discipline Paralimpiche e agli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti, promuove, diffonde e disciplina, in modo specifico ed
esclusivo l'attività sportiva dal livello promozionale fino ai più alti livelli internazionali per
atleti con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva-relazionale;
che con la Legge dello Stato n. 189/03 collabora a tutti gli effetti con il CONI per l'attività
paralimpica di alto livello;
che lo sport, oltre a garantire una crescita psicofisica armonica, che migliora il grado di
socializzazione e la partecipazione emotiva di ogni individuo, costituisce un mezzo privilegiato
di sviluppo e ricostruzione dell'identità personale, ma anche di compensazione degli effetti
organici e psicologici della disabilità;
che il CIP CRER svolge un'attività collaudata e molto utile nell'integrazione dei disabili
attraverso l'attività sportiva promuovendo diverse Discipline Sportive;
che il CSI organizza capillarmente sul territorio, con continuità, attività sportiva e ricreativa
di base, che è riconosciuto dal CONI e convenzionato con il CIP per l'attività sportiva delle
persone con disabilità fisica e relazionale;
che Coopselios gestisce, direttamente o attraverso le proprie reti e consorzi di cui fa parte, nel
territorio regionale Centri Socio Riabilitativi Diurni e Residenziali per persone portatrici di
disabilità e che ha, tra le proprie finalità, l'integrazione sociale e il benessere delle persone nei
servizi gestiti dalla Cooperativa.
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Tutto ciò premesso, le parti
STIPULANO

E CONVENGONO

QUANTO

SEGUE

Art. 1 -Finalità
Le parti condividono la finalità di promuovere l'attività sportiva, ricreativa e di tempo libero per le
persone disabili, intendendo lo sport come strumento di salute psicofisica, di integrazione e di
valorizzazioIie della persona.

Art. 2 - Attività previste
Le parti si impegnano a sviluppare ed elaborare, in modo armonico e coordinato, per la promozione
progetti per l'attività ricreativa e di tempo libero, coordinati dai rispettivi Comitati e sedi
territoriali.
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Art. 3 - Impegni del CIPCRER
Il CIP CRERsi impegna a:
- progettare interventi, in collaborazione con Coopselios, in funzione dei bisogni emersi sul
territorio regionale nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;
- mettere a disposizione personale tecnico qualificato delle Federazioni e Discipline
Paralimpiche per l'attività con i disabili, con adeguata copertura assicurativa;
- facilitare la relazione tra le parti per organizzare in modo continuativo la pratica sportiva delle
persone disabili attraverso i Comitati territoriali e le società affiliate al CSI.

Art.4 - Impegni del CSI
Il CSIsi impegna a:
mettere a disposizione le proprie strutture organizzative territoriali per lo svolgimento di
attività sportiva in genere, per l'attività ricreativa e di tempo libero;
dare continuità alle iniziative occasionali e, quindi, permettere una reale programmazione
per realizzare i progetti di cui sopra;
fornire assistenza assicurativa e burocratica per lo svolgimento delle attività programmate;
permettere la partecipazione delle persone disabili seguite da Coopselios alle proprie attività,
anche con altri istituti e/o centri di assistenza;
in collaborazione con CIP CRER, progettare e attuare percorsi di formazione per operatori
sportivi e per tutti coloro che sono parte attiva dei progetti educativi.
Art. 5 - Impegni di Coopselios
Coopselios si impegna a:
- fornire i dati necessari e condividere la rete di collaborazioni e consorzi di cui fa parte sul
territorio regionale, al fine di progettare interventi rispondenti ai bisogni emersi, in
collaborazione con CIPCRERe CSI;
.
-

-

mettere a disposizione i locali e gli spazi delle strutture per persone disabili che gestisce,
necessari per poter effettuare l'attività concordata;
fornire la dovuta copertura assicurativa per le persone disabili che intendono partecipare
all'attività, anche attraverso apposito tesseramento con società affiliate al CSI;
mettere a disposizione personale di supporto al tecnico specializzato durante la pratica
sportiva;
mettere a disposizione mezzi attrezzati per il trasporto delle persone disabili al fine di poter

esercitare la pratica sportiva anche al di fuori dei centri stessi. c0
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Art. 6

- Risorse

Le parti convengono che l'organizzazionedelle attività, prese in esame dal presente accordo e definite
nei singoliprogetti sottoscritti, sarà sostenuta economicamente da Coopselios.
Art. 7 - Durata
Il presente accordo avrà durata fino al completamento del quadriennio OlimpicofParalimpico (20122016), qualora non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata da inviare almeno tre
mesi prima della data di scadenza e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Art. 8 - Clausola finale
. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle parti, l'accordo viene annullato
immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto,

Reggio Emilia, il 27 aprile 2015

CIP Emilia Romagna
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