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ACCORDO DI PARTNERSHIP 2022 

PREMESSA 
L’ASD AIPC, seguendo i propri fini istituzionali, redige un progetto di collaborazione con altre associazion i e società, con scopo la 

diffusione della pratica sportiva folcloristica denominata “Palo della Cuccagna”. I seguenti articoli vanno a definire l’obbiettivo del 

progetto, i soggetti ed i rapporti tra questi ultimi. I rapporti che vengono tenuti al di fuori di questo progetto sono esclusi dall’impegno 

qui preso. 

 
ARTICOLO 1 – OBBIETTIVO 

La cooperazione nasce con l’obbiettivo di diffondere la pratica sportiva folcloristica denominata “Palo della Cuccagna”, questo tramite 

l’organizzazione e/o le partecipazioni ad eventi. Preservando e diffondendo sul territorio nazionale questa cultura sportiva, cerchiamo 

di raggiungere una copertura nazionale. 

ARTICOLO 2 – PARTNER 
Il numero di Partner non è fisso, la cooperazione è accessibile anche a terzi interessati, ed in caso di necessità possono essere ammessi 

ulteriori Partner al progetto. Questi ultimi possono essere sia associazioni che società, i quali devono abbracciare gli obbiettivi ed i 

punti del progetto di Partnership, oltre che essere approvati tramite presentazione di lettera di intenti all’AIPC ASD. 

ARTICOLO 3 – DURATA 
La cooperazione è posta in essere come a lungo termine, si richiede un impegno minimo di un anno, dimostrando la volontà di 

abbracciare il progetto. La durata è un parametro di valutazione di eventuali Partner, un maggiore impegno temporale comporta una 

valutazione positiva degli intenti. 

ARTICOLO 4 – CONTRIBUTO ANNUO 
Per supportare le attività promozionali e organizzative di alto profilo, si richiede un contributo simbolico minimo di 100€. Questo è 

giustificato dalle attività già in essere dell’ASD AIPC, oltre che dalla reputazione costruitasi, sia tramite la tenuta di mezzi di 

promozione come social media e del sito internet, sia per l’organizzazione di un Campionato Nazionale di grande rilievo. 

ARTICOLO 5 – RECESSO 
Essendo un’ASD senza fine di lucro, le attività ed i progetti sono avviati rispetto alle disponibilità economiche ed agli impegni 

economici di tesserati, associati e Partner. Un recesso dal progetto comporta un danno economico allo stesso che si ripercuote anche 

sui Partner. Quindi questo è possibile in qualsiasi momento con il versamento del contributo minimo per gli anni rimanenti. 

ARTICOLO 6 – ESCLUSIONE DI PARTNER 
È possibile l’esclusione di un Partner se questo viola uno degli articoli dell’accordo di Partnership. Considerando questo un danno 

economico al progetto, si richiede il versamento del contributo minimo per gli anni rimanenti. 

ARTICOLO 7 – ORGANIZZAZIONE 
Gli aspetti organizzativi e di coordinamento sono in carico all’ASD AIPC, sia per quanto riguarda la definizione dei ruoli e dei compiti 

dei Partner, sia per la regolamentazione degli eventi e dei risultati degli stessi. 

ARTICOLO 8 – REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ 
Le responsabilità all’interno della cooperazione dipendono dal compito assegnato dall’ASD AIPC. Riguardo gli eventi la responsabilità 

ricade sull’organizzatore dello stesso, ogni altro aspetto di responsabilità verrà valutato dal Consiglio Direttivo dell’ASD AIPC con 

consultazione dei Partner, in caso un soggetto singolo o un Partner arrechi danni economici, sia materiali sia d’immateriali. 

ARTICOLO 9 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA 
I Partner si obbligano alla segretezza assoluta riguardo a tutte le informazioni e conoscenze acquisite sugli altri Partner, sui loro 

collaboratori e sulle loro attività. 

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI CONCORRENZA 
Vi è il divieto di concorrenza tra i Partner, sia riguardo l’organizzazione degli eventi, sia riguardo collaboratori, tesserati o associati. 

Per quest’ultimo gruppo di persone, c’è la possibilità di trasferimento solo previa autorizzazione di entrambi i Partner interessati. 
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ARTICOLO 11 – REGOLAMENTAZIONE DI DIRITTI DI TUTELA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Se attraverso la collaborazione si produce proprietà intellettuale, questa diviene di proprietà dell’ASD AIPC . 

ARTICOLO 12 – REGOLAMENTAZIONE DI CONFLITTI 
In caso di controversia tra i Partner, per evitare una via giudiziale, gli stessi si affidano al Consiglio Direttivo dell’ASD AIPC come 

moderatori dello stesso e si rimettono ad una loro risoluzione previa consultazione degli altri Partner. 

ARTICOLO 13 – SCARICO RESPONSABILITA’ 
Si DICHIARA di fare osservare le seguenti disposizioni a tutte le persone fisiche che parteciperanno ai progetti: 

1. Di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica  (limitato agli atleti) 

2. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività (limitato agli atleti) 

3. Di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope, si non essere sotto 

l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo 

4. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività considerandola potenzialmente 

pericolosa 

5. Di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, 

persone e strutture dallo stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo tenuti in 

occasione ed a causa dell’attività svolta per conto dell’Associazione, così come si assume ogni eventuale rischio per la sua persona 

ed ESONERA fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge l’Associazione da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin 

d’ora ad avanzare contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo 

6. Di tenere un comportamento conforme alle norme 

7. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’ASD AIPC, i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi 

e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla 

mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta per conto dell’Associazione 

8. Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni 

singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e 

che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 

Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8 della presente scrittura. 

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI 
Modifiche o integrazioni necessitano della forma scritta, possono essere proposte da un partner e necessitano di una approvaz ione 

del Consiglio Direttivo dell’ASD AIPC. 

 
Data presentazione domanda ____ / ____ /________ 

 

 

Contributo annuo di € 100,00                     anno solare di affiliazione ____________________ 

Contributo libero di € _______________                  

Data accoglimento domanda ____ / ____ /________ 

 

 

 

Per approvazione dell’ASD AIPC  

 

 

Firma: _________________________________  
               (Firma del Presidente o un membro del Direttivo) 

 

 
Partner 

 

 

Firma: _________________________________  
               (Firma del Presidente o un membro del Direttivo) 


