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ALLEGATO “B” 
 
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA 
TABELLA     ALLEGATA AL D.P.R. N. 642/1972 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DEL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA – PERIODO 

05.06.2009/04.06.2024 

SCRITTURA PRIVATA 
L'anno duemilanove il giorno ______________ del mese di 
___________in Vignola, nella Residenza Municipale; 

Con la presente scri t tura privata da registrarsi in caso d'uso ai 
sensi del l 'art .  5, 2° comma del D.P.R. 26.4.1986, n . 131; 

Premesso: 

- che con del iberazione di Consigl io Comunale n. 60 del 

26.6.2000, si disponeva di procedere al l ’aff idamento in 

gest ione del Centro Nuoto di Vignola ad un’Associazione 

Sport iva da individuarsi mediante trat tat iva pr ivata previo 

esper imento di gara uff iciosa; 

- che con determinazione dir igenziale n.  437 del 16.9.2000 si  

dava atto delle r isultanze del verbale del la gara tenutasi in 

data 21.7.2000, disponendo di af f idare la gest ione del Centro 

Nuoto al l ’Associazione sport iva Circolo Pol ivalente Olimpia 

Vignola, con sede in Vignola; 

-  con deliberazione di Giunta Comunale n._____ del ________: 

a) veniva approvata  la concessione in gest ione  del Centro 

Nuoto di Vignola  al l ’Associazione Circolo Pol ivalente Ol impia 

Vignola  a.s.d.,  con sede in Via Casel l ine  168, Vignola; 

b) si autorizzava i l   Funzionario Delegato  del Servizio  Sport e 



 

 2

Promozione Turist ica al la st ipula del la convenzione con 

l ’Associazione  Pol ivalente Ol impia  Vignola  per la gest ione  

del l ’ impianto Comunale  denominato Centro Nuto  di Vignola “ ;   

Tutto ciò premesso:  

TRA 

I l Comune di Vignola - C.F. n. 00179790365 (di seguito 

denominato brevemente " i l  Comune"), in questo atto 

rappresentato dal Sig. Iseppi Francesco,  Funzionario Delegato 

Servizio  Sport e Promozione Turist ica ,   i l  quale agisce 

esclusivamente in tale sua veste ed in esecuzione della 

del iberazione del la Giunta Comunale n. ______ del 

_______________ ed in forza all ’atto di  delega  del Direttore 

del Servizio  Sport/Turismo n° _______ del ________ ____; 

E 

l 'Associazione CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 

A.S.D. con sede in Vignola, Via Casel l ine n. 163 (di seguito 

denominata brevemente "Concessionar ia"),  C.F. N.  

80008730360, part ita IVA N. 02073320364, legalmente 

rappresentata dal Sig. Mont icel l i  Leone, nel la sua qualità di  

Presidente pro-tempore e legale rappresentante, nato a 

Castelvetro di Modena  (MO)  i l   4.3.1956  e per i l  presente 

atto domici l iato presso la sede del l 'Associazione stessa;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
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Art.1 - Oggetto dell ’aff idamento. 

1. La presente convenzione ha per oggetto la 

regolamentazione dei rapport i nascent i  dal lo aff idamento in 

gest ione del l ' impianto sport ivo r icreat ivo comunale "Centro 

Nuoto" di Vignola ubicato in Vignola, Via Portello 1, meglio 

individuato nel le al legate planimetr ie e cost itu ito da: 

* IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO in area verde recintata 

di 30.000 mq. circa:  

a) nr.  1 vasca nuoto ol impica da mt.50x21  

b) nr.  1 vasca scuola da mt.25x10 

c) nr.  1 vasca circolare per bambini con diametro di mt.18 

d) nr.  1 campo da beach vol ley 

e) nr.  1 campo da calcetto 

f )  nr.  1 area giochi per bambini 

g) nr.  2 vasche di recupero acqua 

h) nr.  1 percorso podist ico i l luminato 

i)  area verde, accessi e pert inenze 

* IMPIANTO SPORTIVO COPERTO: 

a) nr.  1 vasca scuola da mt.25x12,5 

b) nr.  1 vasca bambini da mt.12,5x6  

c) nr.  1 tr ibuna 

d) accessi e pert inenze 

*  PALAZZINA DIREZIONE/SERVIZI: 

-  SECONDO PIANO 



 

 4

a) camminamenti cementat i/ lastronati  (solar ium) 

- PRIMO PIANO  

a)  nr.  1  zona atr io con servizio cassa e uff icio direzione 

b)  nr.  2  blocchi spogliatoi  

c)  nr.  2  blocchi servizi/docce    

d)  nr.  1  palestra    

e)  nr.  1  blocco deposito attrezzi  

-  PIANO TERRA 

a)  nr.  2  blocchi  docce/servizi  

b)  nr.  2  spogliatoi e servizi portator i handicap  

c)  nr.  2  servizi uomini/donne est ivi 

d)  nr.  1  infermeria 

e)  nr.  3  spogliatoi personale/ istruttor i 

f )   nr.  1  uff icio  

g)  nr.  1  bar con magazzino e relat ivo plateat ico, coperto e 

scoperto 

h)  nr.  1  centrale di f i l t raggio 

i)    nr.  1  centrale termica 

- PIANO INTERRATO 

a)  nr.  1  magazzino con zone r imessaggio material i  e aree 

dest inate ad installazione sistema di trat tamento acque ad uso 

balneare; 

b)  nr.  1  impianto di  termo-vent i lazione ( impianto coperto) 

Art.  2 - Modal ita'  di gest ione del Centro Nuoto. 

1. La gest ione, f inalizzata al la valor izzazione del Centro Nuoto 
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in quanto luogo di prat ica sport iva r icreat iva intesa come 

opportunità di formazione, tutela della salute, svi luppo del le 

relazioni sociali e miglioramento degl i st i l i  d i vita, deve essere 

aperta a tutte le istanze del terr itor io, garantendo la massima 

f ruizione degl i impianti e tenendo presenti in ordine di pr ior ità: 

-  att ività del le scuole, di ogni ordine e grado; 

- apertura al pubbl ico; 

-  att ività per disabi l i ;  

-  att ività corsist ica natatoria per ragazzi ed adult i ;  

-  att ività societar ia del le società sport ive con att ività natatorie 

present i sul terr itor io; 

-  manifestazioni,  spettacoli,  att ività di carattere culturale  

r icreat ivo non sport ivo,  purchè compat ibil i  con le esigenze di 

conservazione e funzionalità del le strutture e degl i impianti  ed 

a r i levanza pubblica.  

2. Att ività del le scuole.  

Al le att ività scolast iche devono essere r iservat i,  sul la base e 

nei l imit i  del le r ichieste espresse, i g iorni fer ial i  dal lunedì al  

venerdi compresi nel calendar io scolast ico, dal le ore 8 alle ore 

16. 

I l  gestore del Centro Nuoto deve predisporre i l  calendar io del le 

att ività scolast iche tenendo present i  i  seguenti cr iter i  e 

disposizioni:  

-  i  singol i ist i tut i scolast ici devono presentare r ichiesta di  

ut i l izzo del Centro Nuoto (previo invito del gestore contenente 
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le necessarie indicazioni) entro i l  10 settembre, al  f ine di  

consentire la calendarizzazione delle att ività. La mancata 

r ichiesta nei termini equivale a r inuncia all 'at t ività; in tal caso i l  

gestore può disporre diversamente degli spazi orar i restant i.  

-  g l i  spazi orar i di ut i l izzo sono assegnat i dal gestore secondo 

un calendar io che dà prior ità agl i ist i tut i  scolast ici  dei comuni 

convenzionat i con i l  Comune di Vignola per i l  Centro Nuoto,  

pr ivi legiando la continuità r ispetto agli anni precedent i.  I l  

gestore comunica con tempestività la proposta di assegnazione 

degli spazi al Comune di Vignola quale coordinatore dei 

comuni convenzionat i.  

3. Apertura al pubbl ico.  

I l  Centro Nuoto deve essere aperto al pubbl ico (nuoto l ibero 

con pagamento di biglietto all 'entrata):  

-  come impianto coperto (funzionante continuat ivamente 

almeno dal secondo lunedì di ottobre al terzo sabato di  

maggio, salvo eventual i brevi periodi di  chiusura per fest ivi tà 

natal izie o pasqual i,  coincidenti con le fest ività del calendar io 

scolast ico, che devono essere prevent ivamente comunicat i)  nel 

periodo invernale, almeno due sere al la sett imana 

( indicat ivamente martedì e venerdì) dal le ore 20,30 al le ore 

22,30 ed i l  sabato matt ino dalle ore 10,00 alle ore 12,30 (orari  

di vasca), salvo att ività occasional i precedentemente 

concordate con i l  Comune; 

- come impianto scoperto, nel per iodo est ivo tutt i  i  g iorni  
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indicat ivamente dal l 'u lt imo sabato di  maggio al la prima 

domenica di settembre: l ' impianto è accessibi le dal le ore 9,30 

al le ore 19,30; dal le ore 12,30 alle ore 18,30 le vasche sono ad 

uso esclusivo del pubbl ico (salvo att ività occasional i  

precedentemente concordate con i l  Comune), mentre nelle 

restanti ore ogni vasca dovrà essere dest inata al pubbl ico 

almeno per i l  50%; nei giorni di sabato,  domenica e fest ivi le 

vasche sono ad uso esclusivo del pubblico (salvo att ività 

occasionali precedentemente concordate con i l  Comune). 

4. Att ività per disabi l i .  

Al le att ività per disabil i  (svolgimento di corsi di nuoto e/o 

r iabi l i tazione) devono essere r iservat i  almeno tre spazi la 

sett imana per complessive 6 ore. I l  gestore organizza le 

att ività secondo un calendar io che dà prior ità ai disabi l i  dei 

comuni convenzionati con i l  Comune di Vignola per i l  Centro 

Nuoto. I l  gestore comunica con tempestività la proposta di  

organizzazione del le att ività al Comune di Vignola quale 

coordinatore dei comuni convenzionati.  

5. Att ività societar ie.  

Al le att ività natatorie societar ie del le società sport ive con sede 

sul terr itor io comunale, iscr it te all ’Albo comunale elenco delle 

Associazioni,  aderenti agli ent i nazionali d i promozione 

sport iva ed al le federazioni sport ive F.I .N. e F.I .P.S.A.S. 

devono essere r iservat i i  seguenti spazi:  

IMPIANTO SCOPERTO (nel periodo di apertura): 
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Dal Lunedì al  Venerdì (Vasca Olimpica mt. 50) dalle ore 19.30 

al le ore 22.30 (orar io di acqua) 

IMPIANTO COPERTO (nel per iodo di apertura): 

Dal Lunedì al Venerdì (Vasca mt. 25) dal le ore 17.30 alle ore 

23.00 ad eccezione del le serate di apertura al pubbl ico. 

Sabato (Vasca da mt. 25) dal le ore 14.00 al le ore 17.00 (salvo 

att ività occasionali  precedentemente concordate con i l  

Comune).  

L'assegnazione degl i spazi è effettuata dal Comune che può 

inserirvi Società ed Associazioni regolarmente aff i l iate al la 

F.I .N. od al la F.I .P.S.A.S., Enti  d i Promozione Sport iva,  

Associazioni Disabi l i .   

I l  Comune comunica al gestore entro i l  10 Settembre ( impianto 

coperto) ed entro i l  10 maggio ( impianto scoperto) l 'e lenco 

del le Associazioni e Società autor izzate ad ut i l izzare l ' impianto 

nei giorni ed orar i previst i.  

6. Tarif fe. 

Le tar if fe di ingresso al Centro Nuoto,  s ia nel periodo invernale 

sia nel per iodo est ivo, così come le quote di iscr izione alle 

diverse att ività e le quote per gl i spazi a disposizione del le 

società sport ive, sono f issate annualmente dal gestore e 

comunicate al  Comune, con le modali tà ed eccezioni che 

seguono. 

Nella determinazione delle tar if fe di ingresso i l  gestore deve 

osservare le disposizioni di cui agli art t .  20,22,24 del D.P.R. 
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26.10.1972 nr. 640 e prevedere l ’ ingresso gratuito per le fasce 

d’età da 0 a 5 anni e oltre 65 anni.  

Le tar if fe di ut i l izzo degl i spazi assegnati dal Comune al le 

Società ed Associazioni di cui al precedente punto 5 sono 

approvate annualmente dal Comune su proposta del gestore. 

Le tar if fe delle att ività scolast iche e delle att ività dei disabil i  

sono approvate annualmente dal l  Comune.   

I l  Comune valuterà,  anche a r ichiesta del gestore, ad ogni 

scadenza annuale, eventual i necessità di adeguamento del le 

tar if fe di  propr ia competenza,  in rapporto al tasso di inf lazione 

ed al l ’andamento dei cost i d i settore. 

I  resident i dei comuni convenzionati  con i l  Comune di Vignola 

per i l  Centro Nuoto hanno dir it to ad una r iduzione del 10% del 

prezzo def inito dal gestore come tarif fa di ingresso in 

abbonamento al Centro Nuoto per i l  nuoto l ibero. 

Tutte le entrate derivant i dal la r iscossione del le tar i f fe 

competono integralmente al gestore,  che deve att ivare 

apposito servizio di r iscossione e di cassa. 

7. Progetto generale plur iennale. 

Onde assicurare la migl iore programmazione e 

pubbl ic izzazione del le in iziat ive, per la gest ione del Centro 

Nuoto i l  gestore deve attenersi,  g ià dall ' in izio del l 'att ività, ai  

contenuti  del progetto generale plur iennale (f inal izzat i  a 

favorire la più ampia partecipazione ed i l  maggior 

coinvolgimento dell 'utenza) presentato in sede di of ferta per 
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l ’af f idamento del la gest ione. Sulla base del progetto generale 

plur iennale e del le var iazioni eventualmente introdotte in 

relazione a diverse esigenze sopravvenute, i l  gestore imposta 

e programma l 'att ivi tà di  gest ione annuale. Precedentemente 

al l 'at tuazione, le variazioni al  progetto generale pluriennale 

devono essere comunicate al Comune ed autorizzate dal lo 

stesso. Al termine di ogni stagione di att ività (est iva od 

invernale) i l  gestore presenta al Comune una relazione 

analit ica del l 'att ivi tà svolta, segnalando gl i eventuali  

scostament i r ispetto al progetto generale ed evidenziando i 

dat i stat ist ic i del le presenze, giornal iere e complessive,  

del l 'utenza (partecipanti suddivis i tra le diverse att ività).  

8. Area Verde. 

L'area verde del Centro Nuoto, con esclusione dei giorni  e 

del le ore di att ività del l ' impianto scoperto nel la stagione est iva, 

mantiene la sua destinazione a parco pubbl ico comunale, salvo 

iniziat ive part icolar i precedentemente autorizzate dal Comune. 

Pertanto l 'area verde deve essere accessibi le ai f requentatori,  

nei giorni di att ività del Centro Nuoto, dal le ore 9,30 al 

tramonto nel periodo ottobre – maggio e dal le ore 19,30 al le 

ore 2 (al le ore 3 nei giorni  di venerdì,  sabato e prefest ivi)  nel 

periodo giugno - settembre. I l  servizio di  apertura e di  chiusura 

è assicurato dal gestore del Centro Nuoto. 

Art.  3 - Durata del l ’aff idamento in gest ione. 

1. La durata dell ’af f idamento in gest ione  è stabi l i ta in anni  15  
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(quindici)  con decorrenza dal 05.06.2009 e termine al 

04.06.2024, data al la quale i l  rapporto s i  intende integralmente 

r isolto di  dir it to senza necessità alcuna di formale disdetta e 

senza possibi l i tà di tacita proroga. 

2. Nel caso in cui i l  gestore present i un progetto di  sviluppo 

del la gest ione del l ' impianto sport ivo da real izzare a propria 

cura e spese, l 'Amministrazione Comunale, valutata  la 

sussistenza di ragioni di convenienza e di pubbl ico interesse,  

può approvare la proroga del l ’aff idamento f ino ad un massimo 

di ulter ior i anni 4 (quattro) dal la data di scadenza. 

Art.  4 - Consegna del Centro Nuoto. 

1. I  local i,  g l i  inf issi,  g l i  impiant i ,  l 'arredamento, le 

attrezzature, le apparecchiature ed i material i del Centro Nuoto 

interamente di proprietà del Comune sono consegnati  al 

gestore nel lo stato d'uso e di dir it to in cui si trovano, ben 

conosciuto dalle part i.   

2. Al l ' inizio dell ’af f idamento i l  gestore e i l  Comune, a mezzo di 

propri rappresentant i ,  provvedono: 

a) al la r icognizione in sopral luogo del l ' immobile, local i,  inf issi,  

impiant i,  arredamento, attrezzature, apparecchiature mater ial i  

ed aree con ver if ica del lo stato d'uso e manutenzione; 

b) al la redazione del l ' inventar io dei beni immobil i e mobil i ,  con 

la col laborazione dei competent i uf f ici comunali.  Le operazioni 

devono  r isultare da apposito verbale in doppio or iginale 

debitamente sottoscr it to dalle part i.  
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3. Al termine, per qualsiasi causa, dell ’af f idamento, i beni 

inventar iat i  devono essere r iconsegnati nel la l ibera 

disponibi l i tà del Comune senza alcun onere a qualsiasi t i to lo, 

l iber i da persone e cose e nelle stesse  condizioni,  salvo i l  

normale deterioramento conseguente al corretto uso ed alla 

vetustà. 

4. Al termine, per qualsiasi causa, del l ’aff idamento, i l  Comune 

si r iserva ogni decisione in ordine al la possibi l i tà di r i levare 

integralmente o parzialmente i beni mobi l i  (attrezzature, arredi 

e simil i)  esistent i  al l ' interno dell ' impianto sport ivo e di  

proprietà del gestore, al prezzo concordato tra le part i.  

Art.  5 - Oneri a carico del gestore. 

1. Nel l 'ambito del la programmazione del le att ività prevista dal 

programma generale plur iennale, i l  gestore è tenuto ad 

effettuare la gest ione del Centro Nuoto individuando progett i 

d' intervento ed azioni f inalizzate al la massima estensione 

del l 'apertura degli impiant i ed al l 'ot t imizzazione del servizio  

attraverso i l  migl ior ut i l izzo degl i spazi e dei tempi di f ruizione. 

2. I l  gestore è tenuto ad ef fettuare, a propria cura e spese,  

tutt i  g l i  intervent i di manutenzione ordinaria, mantenendo 

l ' impianto sport ivo nel la massima ef f icienza e pul izia,  in 

osservanza del le prescrizioni impart ite dai competenti  servizi  

comunal i e nel r ispetto di tutte le norme di sicurezza  stabi l i te 

per legge. 

3. Sono totalmente a carico del gestore: 
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-  le spese per personale di:  d irezione, assistenza bagnanti,  

insegnamento corsi,  pul izia, custodia, cassa, somministrazione 

al iment i e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitar io; 

-  le spese per energia elettr ica, acqua, gas, telefono; 

- le spese per acquisto material i per i l  t rattamento dell 'acqua 

ed igiene dei servizi,  spogl iatoi,  p iano vasche ed ogni altro 

locale di pert inenza; 

- le spese relat ive al servizio di assistenza sanitar ia (pr imo 

soccorso, dotazione sala infermeria);  

-  le spese per disinfestazioni generali  su tutte le paret i che 

possono portare infezioni di vario genere (verruche, micosi,  

ecc.) con apposit i  d is infettant i come previsto dalla normativa 

sanitar ia relat iva al numero degl i interventi  ed al t ipo di  

materiale; 

-  le spese per assicurare l ' ig ienici tà e la temperatura 

del l 'acqua secondo le vigenti disposizioni in materia; 

-  le spese di manutenzione ordinar ia al le strutture murarie in 

genere (con part icolare attenzione al le vasche, piani vasca, 

servizi  ig ienici) ,  agli arredi e attrezzature, agl i impianti  

tecnologic i di servizio al Centro Nuoto; 

-  le spese di manutenzione del le aree verdi del Centro Nuoto 

(sfalci,  potature, irr igazione, ecc.);  

-  le spese di funzionamento e pul izia del servizio di  

somministrazione al imenti e bevande; 

- le spese per la st ipula di polizze assicurat ive con una 
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primaria compagnia di assicurazione a garanzia della 

responsabi l i tà civi le verso i terzi e verso prestatori d'opera, per 

tutte le att ività previste dal la convenzione, con massimal i  

adeguati per danni a persone e danni a cose. 

4. Per manutenzione ordinar ia s i intendono tutte le opere di  

r iparazione,  r innovamento e sost ituzione delle f initure degli  

edif ic i e quel le necessar ie a mantenere in ef f icienza gli  

impiant i tecnologic i esistent i (art .  31 legge 5.8.1978 nr. 457). 

5. In caso di violazione degl i obblighi del presente art icolo i l  

Comune, previa dif f ida ad adempiere ed accertamento della 

mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d'uff icio 

con addebito di spese al gestore r ivalendosi direttamente, in 

tutto od in parte, sul deposito cauzionale  di cui al successivo 

art.  19, deposito che deve essere reintegrato nei successivi  

trenta giorni.  

6. I l  Comune si  r iserva come dir it to incondizionato la 

possibil i tà di ut i l izzare gratuitamente o di concedere in uso i l  

Centro Nuoto ( in tut to od in parte) per un numero massimo di 

10 giornate l 'anno, per in iziat ive,  compatibi l i  con la 

dest inazione d'uso dell ' impianto,  dal lo stesso promosse o 

patrocinate e da comunicarsi al gestore con preavviso di  

almeno 30 giorni,  nel r ispetto di un calendar io di att ività 

predeterminato e comunicato al gestore prima del lo inizio della 

stagione di att ività (est iva od invernale). 

Art.  6 - Obblighi gest ional i a car ico del gestore. 
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1. I l  gestore ha l 'obbligo di:  

-  assicurare lo svolgimento di tutte le att ività, gest ionali e di  

manutenzione, nel pieno r ispetto del la normativa vigente in 

materia, munendosi dei necessari  provvedimenti  di  

autorizzazione di esercizio del l ’att ività; 

-  provvedere con proprio personale al  control lo, vigi lanza e 

custodia del Centro Nuoto, facendo r ispettare  le  norme 

igieniche e di comportamento in vigore; 

-  designare un direttore del Centro Nuoto responsabi le 

del l ' intera organizzazione. I l  nominat ivo del direttore sarà 

comunicato formalmente al Comune prima dell ' in izio del la 

att ività. 

-  mantenere sul Centro Nuoto i l  personale qual itat ivamente e 

quantitat ivamente  necessario all 'adempimento degl i obblighi 

inerenti  la gest ione secondo quanto previsto dal la presente 

convenzione, dal la legge e dalle prescrizioni di s icurezza. Per 

l 'esecuzione del le prestazioni oggetto della presente 

convenzione, i l  gestore può avvalersi del lavoro volontar io dei 

propri iscr it t i  o di alt ro personale, sostenendo i relat ivi oner i ed 

esonerando nel contempo i l  Comune da ogni responsabi l i tà. 

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere 

r ispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni 

dei contratt i  col lett ivi nazional i e terr itor ial i  in vigore, sia per 

quanto r iguarda g li aspett i normativi e salar ial i ,  sia per quanto 

r iguarda gl i obbl ighi ed oner i previdenziali  ed assicurat ivi.  I l  
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concessionar io ha pure l 'obbl igo del l 'osservanza delle 

disposizioni in materia di s icurezza e salute dei lavoratori,  

nonchè di disporre adeguati  control l i  sanitar i sul personale.  I l  

Comune può r ichiedere la sost ituzione di unità lavorat ive che 

abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale o del 

rendimento.  

-  predisporre un servizio tecnico di  pronto intervento in grado 

di far f ronte, con le necessarie professional ità e con adeguati  

mezzi,  al l 'esecuzione di intervent i urgenti ed improvvisi per 

consentire comunque, laddove possibi le,  la prosecuzione del le 

att ività in tutta s icurezza. L'ambito di intervento deve 

comprendere, oltre al l 'edif icio principale e relat ivi impianti,  

anche tutte le sue pert inenze qual i l 'area verde, i percorsi  e 

scal inate interne ed esterne. 

- vigi lare sul l 'osservanza,  da parte degli utent i  del l ' impianto, 

del le norme del vigente "Regolamento d'uso del le piscine 

comunal i" .  I l  Comune si r iserva di def inire, anche su proposta 

del gestore, ulter ior i norme regolamentari per l 'ut i l izzo del 

Centro Nuoto; 

-  garantire l ' ig ienic ità del l 'acqua ad uso balneare (dal punto di  

vista batter ico e chimico) ef fettuando regolari controll i  nei 

tempi e modi previst i dalle vigent i normative in materia, nel 

r ispetto del le  indicazioni del l 'AUSL Servizio Igiene Pubblica; 

-  annotare i dat i delle anal is i (c loro att ivo e combinato) ed i  

dat i della presenza bagnanti  sugl i apposit i  registr i g iornalier i  a 
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disposizione dell 'Autorità Sanitar ia; 

-  vigi lare aff inché la presenza di utent i nel l ' impianto (presenti  

in acqua e sul le tr ibune coperte) non superi quel la consentita 

dai provvedimenti di autorizzazione di esercizio del l ’att ività; 

-  vigi lare sul la strut tura  al f ine di evitare l ' ingresso di mezzi 

(auto, autocarr i,  ecc.) con un adeguato servizio di 

sorvegl ianza; 

- assicurare come prescrit to per legge, durante l 'orar io di  

apertura del le vasche, la presenza di Assistent i bagnant i,  

abi l i tat i mediante Brevetto F.I .N. Sez. Salvamento o alt ro 

brevetto legalmente r iconosciuto, nel numero di unità previste 

dal D.M.18 marzo 1996, formalizzando l 'apposizione del le f irme 

degli  Assistent i su apposito registro cronologico, pr ima 

del l ' in izio del servizio. In caso di ut i l izzo dell ' impianto da parte 

di altre Associazioni,  i l  gestore dovrà far apporre sul registro, 

pr ima del l ' inizio del servizio, la f irma agli Assistent i Bagnanti  

present i sul bordo vasche. 

- segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o 

guasto comunque r iscontrato nel funzionamento degl i impianti  

tecnologic i esclusi dal la competenza manutent iva del gestore 

( la segnalazione dovrà essere ef fettuata per iscr it to).  I l  gestore 

si impegna inoltre a fornire ogni col laborazione sia ai  tecnic i  

comunal i per la predisposizione di per izie e relazioni,  sia al le 

dit te o altro personale per l 'ef fettuazione di interventi.  

-  att ivare forme di gest ione idonee al contenimento dei 
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consumi energetici;  

-  garantire la gest ione tecnico manutent iva del l ’area verde in 

conformità ai disposti del vigente Regolamento comunale del 

verde pubbl ico e pr ivato, nonché al le buone regole d’arte ed ai 

pr incipi del la lotta biologica. 

2. Al gestore è fatto divieto assoluto di cessione a terzi,  a 

nessun t ito lo e nemmeno parzialmente, della gest ione dei 

servizi del Centro Nuoto, non r i levando a tal f ine quanto 

previsto al comma 2 del l 'art .  10. E' consent ito al  gestore, 

dandone prevent iva comunicazione al Comune, att ivare 

rapport i contrattual i  per l 'esecuzione dei servizi d i pulizia,  di  

manutenzione del le aree verdi,  di manutenzione ordinar ia 

impiant i ed immobil i ,  del servizio cassa e del serviz io 

assistenza e sorvegl ianza. 

3. Al termine di ogni stagione di att ività (est iva od invernale)  i l  

gestore presenta al Comune una relazione anal i t ica 

sul l ’assolvimento dei propri  obbl ighi gest ional i,  segnalando le 

azioni svolte e le cr it ic ità intervenute ed evidenziando proposte 

e soluzioni gest ional i.  

4. I l  Comune si r iserva di accedere al Centro Nuoto e di  

procedere a control l i  sulle modal ità di conduzione del la 

gest ione e di manutenzione (anche ispezionando locali ed 

attrezzature) nonchè sul r ispetto delle disposizioni di legge e 

di convenzione, in qualsiasi momento, a mezzo di propri tecnici  

e funzionar i,  senza obbligo di preavviso e senza che ciò 
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comport i interruzione di att ività. 

5. I l  Comune ed i l  gestore assumono reciproco impegno di dare 

tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi  

causa che possa comportare la sospensione o l ' interruzione 

del le att ività programmate. I l  gestore assume l ' impegno di 

assicurare ai partecipanti  a l le diverse att ività del Centro Nuoto 

la tempestiva informazione su eventual i sospensioni od 

interruzioni,  segnalando di volta in volta la possibi l i tà di  

recuperare in ore diverse le att ività non svolte o di r imborsare 

l 'utenza.  

Art.  7 - Carta dei Servizi 

1. I l  gestore si impegna, al l 'avvio del la gest ione ed a pena di 

decadenza dal l ’aff idamento, a presentare al Comune la Carta 

dei Servizi,  atta a garantire l 'ef fett iva appl icazione dei pr incipi  

di uguagl ianza, di imparzial ità, di cont inuità, di dir it to di scelta, 

di tutela del consumatore, di  partecipazione, di ef f icienza ed 

eff icacia, nei confronti del l 'utenza. 

Art.  8 - Oneri a carico del Comune 

1. I l  gestore è tenuto a segnalare prontamente al Comune ogni 

necessità di intervento di manutenzione straordinar ia. Gl i  

interventi di manutenzione straordinar ia restano a car ico del 

Comune, che provvederà direttamente salvo i l  caso in cui la 

necessità degl i interventi  debba essere considerata imputabi le 

ad uso non corretto,  al lo svolgimento di att ività non consent i te, 

al l ' incur ia od al la trascurata manutenzione ordinaria. I l  gestore 
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può proporre e, ottenuta l 'autor izzazione scrit ta del Comune, 

eseguire in sua vece intervent i d i manutenzione straordinar ia 

nel caso che questi r isult ino urgent i ed improrogabi l i  per mot ivi  

di pubbl ica incolumità, sicurezza / ig ienic ità e funzionalità. In 

tal i casi i l  gestore è indennizzato,  dopo le necessarie 

approvazioni di legge, della sola spesa autorizzata (e 

documentalmente sostenuta). 

2. Resta a carico del Comune pure l 'esecuzione degli interventi  

necessari per l 'adeguamento del Centro Nuoto al le norme in 

materia di ig iene e sicurezza, con part icolare r ifer imento 

al l ' impiantist ica degl i immobil i  in esso compresi.  Al gestore è 

fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modif ica (se non 

previa autorizzazione scrit ta del Comune) sul l ' impiantist ica per 

la quale sussiste apposita cert if icazione di conformità al le 

norme di s icurezza. Tutt i g l i  intervent i post i in essere dal 

gestore devono comunque r ispettare le norme vigenti  in 

materia di s icurezza sul lavoro.  

3. I l  gestore non può opporsi a lavori  di manutenzione 

straordinar ia, modif ica, ampliamento,  miglior ia inerent i  i l  

Centro Nuoto che i l  Comune intenda  fare a propria cura e 

spese, nè può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro 

dal l ’esecuzione dei lavor i medesimi consegua forzatamente 

una temporanea sospensione (parziale o totale) del l ’att ività del 

gestore, dovrà essere concordato tra le part i un recupero del 

periodo di inatt ività.  I  tempi di intervento devono essere 
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previamente comunicat i ( laddove non sussistano evidenti  

ragioni di urgenza,  connesse al la sicurezza ed all ' ig ienicità 

degli impianti e degli edif ici che impongano l ' intervento 

immediato) con un antic ipo di almeno tre mesi e concordat i con 

i l  gestore nel r ispetto del la programmazione annuale 

del l 'att ività del medesimo.  

Art.  9 - Migl iorament i ed addizioni.  

1. Eventual i interventi di carattere migliorat ivo per funzional ità 

ed ef f icienza eccedenti  l 'ordinar ia manutenzione, nonchè 

interventi  volt i  a garantire la buona conservazione delle 

strutture e degl i impianti  che i l  gestore intenda porre in essere 

a propr ie spese, possono essere eseguit i solamente previa 

autorizzazione del Comune e con la sovr intendenza dei 

competent i servizi comunali.  

2. L'esecuzione da parte del gestore di eventual i opere edil izie 

è autorizzata, previa approvazione del relat ivo progetto 

presentato dal gestore stesso, con concessione / 

autorizzazione edi l iz ia di cui resta t i to lare i l  Comune in quanto 

proprietario del bene immobile.  

3. Le opere edi l izie costruite e/o gli interventi di migl ior ia 

strutturale real izzat i accedono gratuitamente al la proprietà. 

4. Nel caso i l  gestore intenda effettuare invest imenti  sul Centro 

Nuoto mediante contrazione di mutui con l ' Ist ituto per i l  Credito 

Sport ivo od altr i  ist i tut i d i credito, può chiedere la r isoluzione 

antic ipata del l ’af f idamento e la st ipula di un nuovo rapporto 
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contrattuale tra le part i,  del la durata necessar ia a consent ire 

l 'ammortamento del prest ito. A f ronte degli invest imenti,  i l  

Comune valuterà anche l ’ ipotesi del la concessione di specif ica 

f ideiussione per l ’assunzione del prest ito da parte del gestore.  

Art.  10 - Facoltà del gestore. 

1. I l  gestore deve ut i l izzare i l  Centro Nuoto per lo svolgimento 

del le att ività per esso previste dal la presente convenzione.  

Altre att ività ( in iziat ive sport ive e non sport ive, r icreat ive,  

cultural i,  tur ist iche, gratuite o a pagamento) purchè compatibi l i  

con i l  normale stato di conservazione del le strutture 

del l ' impianto, potranno essere svolte dal gestore sotto sua 

completa responsabil i tà, previa autor izzazione del Comune. 

Sul le manifestazioni non sport ive r ivolte ad un pubblico 

pagante, i l  gestore del Centro Nuoto deve corr ispondere al 

Comune, a r ichiesta espressa in sede di autorizzazione, una 

percentuale del 5% degli incassi,  al netto dei dir it t i  dovuti a l la 

S.I .A.E., a t i tolo di  contr ibuto al le spese di manutenzione 

straordinar ia del l ' immobile. 

2. Al l ' interno del Centro Nuoto e nei confronti degl i utent i del 

medesimo, i l  gestore può esercitare att ività di  

somministrazione al imenti e bevande (di t ipologia C ai sensi 

del l 'art .  5 comma 1 lettera c e comma 2 del la legge 287/1991). 

L'esercizio del la suddetta att ività è subordinato, previo 

possesso dei requis it i  di  legge, al r i lascio dell 'autor izzazione 

sanitar ia ed al la presentazione della denuncia di  in izio att ività. 
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La gestione del l 'esercizio può essere af f idata a terzi per una 

durata contrattuale non super iore al termine di scadenza del la 

presente convenzione, del la quale segue le sort i in caso di 

revoca, decadenza, recesso o r isoluzione. L'esercizio 

del l 'att ività di somministrazione è operante l imitatamente al  

periodo contrattuale individuato come sopra e non è trasferibi le 

al l 'esterno del Centro Nuoto. Tutt i g l i  oneri,  anche f iscali ,  

del l 'att ività di somministrazione al imenti e bevande sono a 

carico del la gest ione. I l  Comune resta estraneo ad ogni 

possibile controversia insorgente tra gestore del Centro Nuoto 

e responsabi l i  della gest ione del l 'esercizio di  

somministrazione.  

3. Le modal ità gest ional i per la somministrazione al iment i  e 

bevande sono contenute a l ivel lo indicat ivo nel documento 

"Al legato 2)".  

4. Le r isultanze economiche del la gest ione delle att ività di cui 

al presente art icolo effettuata in forma diretta o gl i introit i  

derivant i dal l 'af f idamento a terzi,  concorrono al la formazione 

del bi lancio della gest ione del Centro Nuoto da parte del 

gestore. 

Art.  11 - Canone di aff idamento. 

1. Per l ’af f idamento in gest ione degl i impiant i del Centro Nuoto 

i l  gestore  provvede a versare al  Comune i l  canone 

complessivo annuo di (Euro 650,00) + IVA in due rate 

semestral i (pr ima rata entro i l   31 Dicembre, seconda rata 
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entro i l  30 giugno).  

2. L' importo suddetto verrà adeguato ad ogni scadenza 

annuale nel la misura corr ispondente al tasso di inf lazione 

r i levato dal l ’ ISTAT per l ’anno precedente. 

Art.   12 - Assicurazione 

1. La Concessionar ia assume l ' intera e diretta responsabi l i tà di  

ogni danno che dal la gest ione possa derivare al Comune od a 

terzi.  La Concessionaria deve pertanto st ipulare,  con pr imaria 

compagnia assicuratr ice, una congrua copertura assicurat iva a 

garanzia del la propr ia responsabil i tà civi le s ia verso i  terzi che 

verso gli eventual i prestatori d'opera dipendenti,  per tutte le 

att ività previste nel la convenzione,  avente le seguenti  

prestazioni minime: 

-garanzia RCT ( responsabi l i tà civi le terzi  ) :  

Massimale unico per sinistro €. 2.582.284,5 

La garanzia deve essere valida  anche per i  danni 

cagionat i a terzi da soci  e/o  volontari e/o persone non 

dipendenti che partecipano al le att ività. 

Nel novero dei terzi  devono  essere inclusi i  partecipant i  

al le att ività, gl i spettatori e qualsiasi  al tro soggetto  trovatosi 

nel l ’ambito del l ’att ivi tà. 

Devono essere previste le seguenti garanzie: 

• Danni da incendio  di cose dell ’assicurato 
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• Danni al le cose trovatesi  nel l ’ambito di esecuzione  dei 

lavori 

• Uti l izzo di lavoratori inter inal i (  se previst i)  

• Cessione di lavor i in appalto  o subappalto ( se previsto)  

• Responsabi l i tà personale dei dipendent i (  compreso i l  

responsabi le della sicurezza – legge 626/94 ) dei t i to lar i  

di posizione di lavoro parasubordinato di  cui al l ’art .  409 

comma 3 del c.p.c.)  e/o dei soci e/o dei volontar i  dei 

lavoratori inter inal i;  

 -Garanzia RCO ( responsabil i tà c ivi le operai )-   

Massimale per sinistro  di €. 1.500.000,00  con l imite di  

€.1.000.000,00 per ogni dipendente  e/o lavoratore  

parasubordinato infortunato.  

Deve essere compreso  i l   c.d.   Danno Biologico  

La concessionaria si  impegna a munirsi di  idonea pol izza 

assicurat iva entro  trenta giorni  dal la sottoscr izione del la 

presente convenzione. Copia della pol izza dovrà essere  

consegnata al Servizio  Sport/Turismo  e dovrà essere 

mantenuta val ida  per tutta la durata del la convenzione stessa.  

I l  Comune resta esonerato da ogni  qualsiasi responsabil i tà 

anche per i danni a persone o cose in dipendenza di tumult i o 

r isse che dovessero ver if icarsi durante gare, allenament i od 

altre att ività espletate o consentite alla Concessionaria.  Resta 
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a carico del Comune la sola responsabi l i tà conseguente a 

danni derivant i dal la sola proprietà degli immobil i e degli  

impiant i.  

Art.  13 - Pubbl ic ità. 

1. Ogni forma di pubblicità al l ' interno del l ' impianto oggetto 

del la presente convenzione è consent ita nel r ispetto del le 

vigenti norme di legge, ad eccezione del la pubbl ic ità sonora. E’ 

comunque consentita la dif fusione sonora di comunicazioni di  

servizio,  di comunicazioni inerenti  l ’att ività del gestore e di  

comunicazioni sul le att ività ist ituzional i del Comune di Vignola 

e dei comuni convenzionati per i l  Centro Nuoto.  

2. I l  gestore ha facoltà e dir it to esclusivo di  instal lare materiale 

pubbl ic itar io e cartel lonist ica, esporre targhe, scrit te ed 

insegne pubbl ic itar ie sul l 'arredo, al l ' interno ed entro i l  

perimetro del Centro Nuoto, per i l  periodo di val idi tà 

del l ’af f idamento. Gl i oner i conseguenti sono a carico del 

gestore. 

3. I  contenut i dei messaggi pubbl ic itar i non devono essere 

contrari a l la morale, restando escluso peraltro qualsiasi forma 

di propaganda a favore di part it i  e moviment i polit ic i e fatto 

salvo quanto disposto dal la legge 10.12.1993 nr. 515. 

4. Nessuna responsabi l i tà fa car ico al Comune per eventual i  

manomissioni del materiale pubbl ic itar io ad opera di utent i o 

comunque di terzi.  

5. I l  gestore ha l 'obbligo di r ichiedere l 'autor izzazione al 
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Comune e di  osservare le disposizioni impart ite dai competenti  

Servizi  comunali  in ordine all 'ubicazione ed al le modalità di  

col locazione e di esecuzione della pubblicità, nonchè di 

attenersi a tutte le prescrizioni che si rendano necessar ie per 

conservare la funzional ità ed i l  decoro del Centro Nuoto. 

6. I l  gestore è tenuto a comunicare di volta in volta al Comune 

l 'avvenuta instal lazione dei cartell i  o pannel l i  pubblic itar i f issi .  

7. Tutta la pubblicità ef fettuata al l ' interno del l ' impianto è 

soggetta al pagamento dell ' imposta di pubblicità a norma delle 

vigenti  d isposizioni di legge nel la misura prescr it ta. In caso di 

conclusione di contratt i  con dit te special izzate per la gest ione 

del la pubblicità,  ta l i  contratt i  non possono avere durata 

super iore a quella del l ’aff idamento. 

8. I  proventi della gest ione pubblicitar ia spettano per intero al  

gestore. 

Art.  14 - Responsabi l i tà. 

1. Ogni responsabi l i tà comunque inerente e dipendente la 

gest ione del Centro Nuoto è espl ic itamente, senza eccezioni e 

per intero, a car ico del gestore che pertanto t iene i l  Comune 

sol levato da ogni e qualsiasi responsabil i tà per danni a 

persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi t i to lo provocati.  

2. E' altresì a car ico del gestore la redazione del piano di 

sicurezza di cui al la legge 626/1994. 

Art.  15 - Revoca del l ’af f idamento. 

1. L’aff idamento in gest ione può essere revocato dal Comune 
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in quals iasi  momento prima del la scadenza,  con decisione 

motivata, qualora gravi ed inderogabi l i  esigenze di pubbl ico 

interesse rendano incompatibi le la prosecuzione del rapporto. 

Art.  16 - Risoluzione del la convenzione. 

1. I l  rapporto contrattuale è r isolto di dir it to, ai sensi e per gli  

effett i  del l 'art .  1456 del Codice Civi le, in quals iasi momento 

prima del la scadenza, senza dir it to del gestore ad indennizzo 

alcuno, nel caso che i l  gestore decada dal la iscrizione (o perda 

i requis it i  necessar i  per l ' iscr izione) al l 'Albo regionale del le 

associazioni.  

2. I l  Comune può disporre la r isoluzione del rapporto 

contrattuale, ai  sensi e per gl i ef fett i  del l 'art .  1456 del Codice 

Civi le, in quals iasi  momento pr ima del la scadenza,  senza 

dir it to del gestore ad indennizzo alcuno, nei seguenti casi:  

A) cessione a terzi di servizi senza la preventiva 

autorizzazione del Comune;  

B) grave imperizia o negligenza, tale da compromettere la 

qualità del servizio, o gravi violazioni di legge o degli obbl ighi 

assunt i contrattualmente, o gravi inadempienze nell 'esecuzione 

dei contenuti del progetto generale plur iennale. 

Al la r isoluzione del rapporto contrattuale si  procede dopo che 

i l  gestore, dif f idato, non abbia r ipr ist inato, nel congruo termine 

assegnato, le condizioni contrattualmente previste. 

3. In caso di intervenuta r isoluzione del rapporto contrattuale è 

fatto salvo i l  d ir i t to del Comune di ottenere i l  r imborso del le 
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spese per una nuova procedura di aff idamento, mediante 

r ivalsa sul deposito cauzionale. 

Art.  17 - Recesso dall ’af f idamento. 

1. I l  gestore può recedere ant ic ipatamente dal rapporto in 

qualsiasi momento,  previa disdetta da inviarsi con lettera 

raccomandata almeno centoventi  g iorni  pr ima del la data del 

recesso. 

2. Anche in caso di recesso del gestore,  è fatto salvo i l  d ir i t to 

del Comune di ottenere i l  r imborso delle spese per una nuova 

procedura di af f idamento, mediante r ivalsa sul deposito 

cauzionale. 

Art.  18 - Penal i.  

1. In caso di inadempimento agl i obbl ighi contrattual i da parte 

del gestore per: 

a) mancata realizzazione di att ività prevista dal progetto 

generale plur iennale senza prevent iva comunicazione al 

Comune ed all 'utenza; 

b) inadempienza di obblighi gest ional i previst i dal la 

convenzione; 

c) brevi chiusure del Centro Nuoto o di part i d i  esso in per iodi 

non prevent ivamente segnalat i e concordati con i l  Comune; 

d) mancato r ispetto degli orari d i apertura e di chiusura; 

e) mancata messa a disposizione del materiale per 

l ’al lest imento del l ' impianto secondo le necessità e le r ichieste 

del le società sport ive e degl i utent i nel r ispetto del le norme 
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federali;  

f ) mancata attuazione di interventi d i manutenzione ordinaria,  

anche nelle aree verdi;  

i l  Comune ha facoltà di appl icare una  penale contrattuale 

compresa discrezionalmente, secondo gravità, da Euro 300,00 

a Euro 1.000,00. 

2) La sanzione è applicata, r ivalendosi  per la somma 

corr ispondente sul deposito cauzionale di cui al successivo art.  

19: 

a) previa contestazione al gestore del l ' inadempienza o abuso 

r i levato, qualora le giust if icazioni addotte in proposito nel 

termine f issato non siano r itenute plausibil i ;  

b) nel caso di mancata attuazione di interventi d i manutenzione 

ordinaria, previa f issazione di un termine per provvedere 

al l 'e l iminazione delle cause che hanno or iginato la 

contestazione, dopo l ' inut i le decorso del termine f issato, 

3. Al verif icarsi  del la quinta violazione contrattuale, i l  Comune 

può recedere dal l ’af f idamento con provvedimento adottato con 

almeno trenta giorni di preavviso ed incamerare con semplice 

r ichiesta la cauzione versata a garanzia degl i impegni 

contrattuali.  

Art.  19 - Cauzione. 

1. A garanzia del la rest ituzione del bene in condizione di 

integrità salvo i l  normale deter ioramento d'uso, del l 'esatto 

adempimento degl i obblighi assunt i ed a copertura dei danni 
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comunque arrecati  al la struttura in conseguenza del la 

gest ione, i l  gestore, al l 'at to della st ipula della convenzione,  

presenta cauzione per complessive  Euro 103.291,38 in uno 

dei modi indicat i dal la Legge 10.6.1982 nr. 348. 

2. Ogni qualvolta i l  Comune si r ivalga sul deposito cauzionale,  

per qualsiasi  motivo, i l  gestore è tenuto a reintegrare la somma 

depositata entro trenta giorni.  

3. Entro sei mesi dal la r isoluzione del rapporto contrattuale,   

accertato l 'adempimento a tutte le obbligazioni der ivant i dal 

rapporto, i l  Comune provvede allo svincolo del la cauzione. 

Art.  20 - Def inizione del le vertenze. 

1. le vertenze che abbiano da insorgere  tra la 

concessionar ia ed i l  Comune ,  cosìdurante la gest ione 

come al suo termine,quale che sia la loro natura 

(economica,tecnica,amministrat iva e giuridica), nessuna 

esclusa, sono def inite dal Tribunale Ordinario di Modena 

Art.  21 - Elezione di domici l io. 

1. Per qualunque comunicazione o not if icazione, s ia 

amministrat iva che giudiziale, concernente i l  contratto ed 

eventual i contestazioni ad esso relat ive, i l  gestore deve 

eleggere domici l io in Vignola. 

2. I l  Comune elegge domici l io presso la sede comunale. 

Art.  22 - Rinvio. 

1. Per quanto non espressamente  previsto dal la  presente  

convenzione si r invia alle specif iche disposizioni di legge 
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vigenti in mater ia e alle norme del Codice Civi le in quanto 

applicabi l i .  

Art.  23 - Modif iche. 

1. Le part i danno atto che alla convenzione in oggetto 

potranno, con i l  consenso del le stesse, essere apportate le 

var iazioni che si r i terranno opportune per la migl iore gest ione 

del Centro Nuoto, nel r ispetto del le competenze relat ive. 

Art.  24 - Spese. 

1.Tutte le spese inerenti,  conseguent i e comunque connesse 

al la st ipulazione e registrazione del la concessione sono a 

carico del gestore.  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

per i l  CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA A.S.D. 

IL PRESIDENTE ( Monticel l i  Dr. Leone ) 

per IL COMUNE DI VIGNOLA 

IL FUNZIONARIO DELEGATO SPORT-TURISMO  

(Iseppi Francesco ) 


