
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZI ORARI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE COPERTA 

DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE “SPAZIO REALE” IMPRESA SOCIALE DI SAN DONNINO. 

L’anno duemiladiciannove, questo giorno ……………. del mese di …………………..., in Campi Bisenzio, in una 

delle sale del Palazzo Comunale in Piazza Dante n. 36. 

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti Signori: 

● …………………… Comune di Campi Bisenzio …………………………. 

 

● ________________________, nato a ___________, codice fiscale __________________, Legale 

Rappresentante della Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, con sede Campi Bisenzio, Località 

San Donnino via di San Donnino n. 4/6, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, (codice 

fiscale della Fondazione n. 05483450481) 

 

 

Premesso 

- Che il Comune di Campi Bisenzio,  con Determinazione  del Dirigente del 5° Settore  n…………….del 

…………………., esecutiva, che si conserva in atti, ha stabilito di acquisire l’utilizzo, mediante 

erogazione di un compenso, di spazi per l’attività sportiva all’interno di un impianto polivalente 

coperto posto in San Donnino, via di San Donnino 6, di proprietà della Fondazione Spazio Reale 

Impresa Sociale; 

- Che Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale ha affidato la conduzione degli impianti sportivi alla 

Società Spazio Reale CSI Sporting Campus SSD a R.L. che costituisce il riferimento unico per l’utilizzo 

dell’impianto sportivo oggetto della convenzione. 

- Che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono assunti gli impegni di spesa per tutto il 

periodo di utilizzo tenuto conto delle scadenze indicate dalla presente convenzione. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 

Il Comune di Campi Bisenzio acquisisce l’utilizzo di spazi sportivi all’interno dell’impianto 

polivalente (prioritariamente nel c.d. Campo 3) di proprietà della Fondazione Spazio Reale Impresa 

Sociale e condotto dalla Società Spazio Reale CSI Sporting Campus SSD a R.L., posto in San Donnino, 

via di San Donnino n. 6.  

In tale struttura verranno realizzati principalmente corsi di varie discipline sportive, in particolare 

calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, ginnastica ed altre attività scolastiche e di carattere sociale che 

la struttura sarà in grado di ospitare  i seguenti monte ore: 

 

- Per il periodo dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2023  n. 1.600 ore,   per stagione sportiva, nei 

giorni feriali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 15-23 e n. 200 ore per le gare ufficiali o altri 

eventi senza scopo di lucro, nei giorni di sabato e domenica o festivi; 

Tale monte ore sarà calendarizzato secondo le esigenze delle associazioni sportive autorizzate dal 

Comune di Campi Bisenzio, tenendo eventualmente conto anche di necessità della Società Spazio 

Reale CSI Sporting Campus SSD a R.L.. 

Le richieste eccedenti il monte ore assegnato dal Comune di Campi Bisenzio alle singole società 

sportive saranno escluse dalla presente convenzione come ad esempio centri estivi, stage, eventi, 

corsi non riconducibili ad allenamenti e saggio di fine anno. Le società sportive dovranno farne 

richiesta direttamente alla Società Spazio Reale CSI Sporting Campus SSD a R.L. che determinerà 

orari e prezzi di riferimento.  

Il Comune di Campi Bisenzio avrà la possibilità di richiedere l’utilizzo dell’impianto per iniziative non 

rientranti nella programmazione annuale (eventi particolari rivolti alla comunità,  rassegne ecc.) 

indirizzando formale richiesta  alla Società Spazio Reale CSI Sporting Campus SSD a R.L.  che si 



impegna ad applicare una riduzione del 10% rispetto al tariffario ordinario. 

Le suddette iniziative saranno possibili se richieste formalmente con un preavviso di 5 giorni 

lavorativi da considerarsi termine di natura perentoria. Resta inteso comunque, in tutti i casi,  che 

eventuali necessità di Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale o di Spazio Reale CSI Sporting 

Campus SSD a R.L. avranno la priorità. Fondazione Spazio Reale tramite la Società Spazio Reale CSI 

Sporting Campus SSD a R.L., per garantire comunque lo svolgimento delle attività, dovrà assegnare 

idonei spazi alternativi rispetto a quello normalmente utilizzato. 

 

ART. 2 

L’utilizzo e gli effetti economici coprono le  seguenti ore di utilizzo: 

- n. 1600 feriali e n. 200 nei giorni di sabato, domenica o festivi dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 

2023; 

 Entro il mese di Maggio 2023 le parti si incontreranno per le opportune verifiche e per definire 

l'eventuale convenzione per il successivo periodo. 

 

ART. 3 

Le parti stabiliscono che il canone annuo per l’utilizzo e il rimborso delle spese che il Comune di 

Campi Bisenzio dovrà corrispondere interamente alla proprietà della struttura ovvero a Fondazione 

Spazio Reale Impresa Sociale, venga fissato in: 

-euro 60.000,00 (sessantamila/00) annuali,   per le ore utilizzabili nel periodo 1 settembre 2019 – 

30 giugno 2023,  da corrispondersi  ogni anno entro il 31 marzo . 

Resta inteso che la mancata fruizione dell’impianto prolungata nel tempo dovuta a cause 

dipendenti da Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, ancorché straordinarie, comporterà la 

corrispondente e proporzionale diminuzione del rimborso spese. 

 

ART. 4 

Saranno a carico della Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale: 

- Le spese per la custodia, pulizia, il riscaldamento, l’energia elettrica e l’acqua relative a tutta la 

durata del periodo; 

- La manutenzione straordinaria e ordinaria dell’impianto, nonché i compiti relativi al riscaldamento 

dei locali; 

- L’indicazione dei riferimenti della Società Spazio Reale CSI Sporting Campus SSD a R.L. conduttrice 

degli impianti sportivi che nulla,  comunque,deve pretendere dal Comune di Campi Bisenzio. 

 

ART. 5 

Sarà cura del Comune di Campi Bisenzio garantire: 

- La nomina e la comunicazione alla Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale e a Spazio Reale CSI 

Sporting Campus SSD a R.L. del nominativo del responsabile della gestione delle attività e delle 

iniziative che saranno svolte nella struttura (nominativo squadre, associazioni, orari, giorni di 

utilizzo ecc.). 

- La fornitura di un calendario puntuale delle attività programmate all’interno del monte ore indicato 

all’art. 1 della presente e la comunicazione formale di qualsiasi variazione in modo tempestivo alla 

società Spazio Reale CSI Sporting Campus SSD a R.L. al fine di ottimizzare utilizzo e consumi 

dell’impianto. 

 

ART. 6 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale e la Società Spazio Reale CSI Sporting Campus SSD a 

R.L. sono esentate da qualsiasi responsabilità inerente la gestione dei corsi e delle varie attività 

svolte da coloro che saranno autorizzati dall’Amministrazione Comunale. 

Fanno per altro carico ad esse eventuali responsabilità e/o danni derivanti da difetti nella 

costruzione e manutenzione dell’impianto, mentre rispondono direttamente le associazioni o 

società o singoli per i danni causati nell’ambiente utilizzato. 

 

 



ART. 7 

Per tutto il periodo di durata dell’utilizzo l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio fornirà, ad 

eccezione degli impianti per il basket e il calcio a 5 già presenti,  le attrezzature tecniche per il 

normale svolgimento delle altre attività sportive, le quali rimarranno di sua proprietà con l’impegno 

di  toglierle dalle strutture se non utilizzate o alla scadenza della Convenzione. 

 

ART. 8 

Rappresenta condizione di efficacia della presente convenzione l’idoneità dell’impianto 

all’espletamento dell’attività sportiva e la sua conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza 

e di igiene. Al momento della stipula della convenzione tali condizioni dovranno essere dichiarate 

dalla Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, proprietaria della struttura, e accettate 

dall’Amministrazione Comunale. Irregolarità sopravvenute saranno segnalate alla proprietà perché 

provveda secondo le necessità del caso. 

 

ART. 9 

E’ fatto salvo il diritto del Comune di Campi Bisenzio di recedere dalla presente convenzione in 

qualsiasi momento dandone preavviso alla Parte Locatrice mediante lettera raccomandata almeno 

3 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

 

ART. 10 

Le spese del presente atto, in forma di scrittura privata e da registrarsi in caso d’uso, sono a carico 

del Comune di Campi Bisenzio che se le assume. Il presente atto viene redatto in triplice originale. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Campi  Bisenzio 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per la Proprietaria degli impianti 

Impresa Sociale Fondazione Spazio Reale 

 

............................................................................................................. 


