CONVENZIONE TRA U.N.V.S. E S.I.S.S.

L'Associazione benemerita del Coni Unione Nazionale dei Veterani
Sportivi (U.N.V.S.) nella persona del suo legale Rappresentante,il
presidentepro tempore Gian Paolo Bretoni nato a Barga (Lu) il 18101/1937
e per la sua cafica domiciliato presso la sede della stessaAssociazione,
autorizzatoalla sottoscrizione del presenteatto .ed in prosieguo denominata
soloU.N.V.S.

E
La SocietàItalianadi Storiadello Sport (S.I.S.S.),con sedein Firenze,
pro temporeAngela
Via di Ripoli,88cap 50126,in personadel Presidente
Teja,nataa Yicenzail29lllll95l, residentea Roma,in via Marucelli12
00135, è attorizzata alla sottoscrizionedel presenteatto in prosieguo
denominata
soloS.I.S.S.
PREMESSOCHE
- I' U.N.V.S. tra i compiti istituzionaliha anchela conservazione
della
memoriastoricadello sport italiano e la S.I.S.S.ha tra i suoi compiti
statutarila divulgazionedella storiadello sporttra i giovani,inspecienelle
scuolee nelleUniversità;
- la S.I.S.S.ha in corsoun progetto"Lo sportnegliarchivi"per il recuperoe
la salvaguardia
degli archivi dello sportin Italia;
- le Parti hannointeressea svilupparerapportidi collaborazionesu temi di
interessecomung e pertanto intendono stipulare una convenzioneper
regolaretalerapporto;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE.
ART. l
Finalità della Convenzione
L' U.N.V.S. e la S.I.S.S.si impegnano
a collaborare
nellaformulazione
e attuazionedi progetti comuni di divulgazionedella storia e della cultura
pressoi giovani.La S.I.S.S.si mettea disposizione
dellosportin particolare
con i propri storici ed espertiper una consulenzascientificasecondole
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modalità che di volta in volta si presenteranno (semplice consulenza,
irnpegno con relazioni nei congressi, scrittura di testi,orgarrizzazionedi
mostreecc.).
Si impegnano inoltre ad attivare una collaborazione per il recupero e la
salvaguardia della documentazione cartacea e visiva di interesse storico
dello sport italiano.
Le Parti, in particolare, effettuerarìno attività di ricerca, censimento,
ordinamento e inventariazione frnalizzate alla definizione di una mappa
degli archivi, delle raccolte pubbliche e delle collezioni private di materiale
documentariosportivo e alla pubblicazioni di lavori di ricerca storica.
Le Parti concordano inoltre di realizzare manifestazioni e convegni su
temi di interessecomune volti alla diffusione della conoscenzae della difesa
della memoria storica dello sport italiano.
ART.2
Modalità
L' U.N.V.S. e la S.I.S.S.collaborerannocon risorsee professionalitàallo
svolgimento delle attività di comune interesse.
In particolare la S.I.S.S. si impegna a mettere a disposizione la
documentazione già realizzata per le finalità previste nella presente
convenzione.

ART.3
delleParti
Responsabili

i

I coordinatori responsabili designati dalle Parti per la gestione delle
attività oggetto della presenteconvenzionesono:
a) per I' U.N.V.S. il presidenteGian PaoloBertoni;
b) per la S.I.S.S.la presidenteAngela Teja.
La designazione di altri eventuali collaboratori sarà decisa di comune
accordo.
ART.4
Sicurezzz ambienti e tutela dati personali
Ogni attività prevista nella presenteconvenzionesi esplicherà'nelrispetto
della normativa vigente sulla sícurezzadegli ambienti di lavoro e su quella
specifica a tutela dei dati personali ( d.lvo n.19612003)e dei beni culturali
(d.lvo n.4212004).
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ART.5
Modalità della divulgazionee utilizzazionedei risultati
I risultati degli studi svolti in collaborazionesecondolo spirito del
presenteaccordopotrannoesseredivulgati e utilizzati da ciascunaParte,in
tutto o parzialmente,con precisamenzionedella collaborazioneoggettodel
presenteaccordo e previo assensodell'altra Parte, nel rispetto della
normativacitata.
In particolarele Parti si riservanodi pubblicarei risultati delle ricerchee
dei progetticomunisui propri siti istituzionali.
Qualorala S.I.S.S.elo I' U.N.V.S. intendanopubblicaresu riviste
nazionalied internazionalii risultati delle ricerchein oggettoo esporli o
farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili,
comunicheranno
i termini ed i modi delle pubblicazioninei singoli atti
esecutividi cui ai precedentiarticoli e, comunque,saftrnnotenutea citare
I'accordonell'ambitodel qualeè statosvoltoil lavorodi ricerca.
ART. 6
Privacy
Le Partisi impegnanoal rispettodellanormativasullaprivacy.
Pertantoi singoli collaboratorisi impegnanorispettarela normativavigente
sullariservatezza.
ART. 7
Aspetti economici
Restaintesoche gli aspettieconomicifra le parti per la realizzazionedi
quantoprevisto dall'art.l della presenteconvenzioneo per altri eventuali
interventi che sarannoritenuti opportuni per la realizzazionedelle attività
socialidi entrambii soggetti,velrannoconcordatinella faseprogettualein
relazioneancheall'entitàdei progettistessi.
ART.8
Decorrenza,rinnovo,recessodella Convenzione'
entreràin vigorg..4lfp.{atadella stipula con
La presenJe.convenzione
validità del quadriennioolimpico in corsoe potrà essererinnovata,previo
prreredei rispettivi Organicompetentientrola scadenza.
Con identica modalità e con gli stessi termini temporali la Parte
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interessata
comunicheràall'altra il recessodallapresenteconvenzione.
NormaTransitoria
Le parti stabilisconoche il presentèaccordòè valido fino al 3111212020,
successivamente
la duratadellaconvenzioneseguira
il calendarioolimpico.
Il presenteatto redattoin duplice originale,dopola sualettura è approvatoe
sottoscrittodai Presidentidell' U.N.V.S. e dellaS.I.S.S.prima indicati.
Firenze,l9'giugno2014

PERL' U.N.V.S.

PERLA S.I.S.S.
LA PRESIDENTE
AngelaTeja

