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Tra
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INTERNAZIONALE DEGLI STUDI
SOCIALI GUIDO GARLI

ela

Federazione ltaliana Sport Equestri

Federazione ltaliana Sport Equestri

"Accrescere nei giovani la
consapevolezza dell,importanza
della cultura e de,a
pratica sportiva' per perseguire
uno stile di vitasano orientato at rispetto
dei valori,,

MLUISS
protocollo d,intesa
Tra

e

Federazione italiana sport Equestri,
con sede jn Roma, Viale l'iziano n,74,
c.F.g701s72osg0 e partita l.V.A.
02151981004inpersonaoetpresióéÀÉ,ólitlrvl"r*-oip.ói"

del presente atto (di seguito,
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iir..,,i'iiàdeinecessaripoteriperrasottoscrizione
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premesso che

a'

LUlss è un'università. autonoma che ha per
fine primario

l'elaborazione e ra trasmissione deile
scientifiche' tecnologiche e umanisiicrLe,
conoscenze
la promozione e |organizzazionedelra
t
ricÀrca, la preparazione
curtura re e professionare, i I trasferimento'
"'
oàrrir

r"il-=i"i"i'

b' LUlss' anche tramite la Associazione

i:?ff:?i:::ff3.:llÌSisari
c.

d.

LUISS ha

resati arra

sportiva Dilettantistica LUlss, riconosce lo
sport guare strumento
sociarizz.'ió;,

;i;r+etto

tra compréni"

"uiu,.sari,

i

ar benessere

emy" con lo scopo di elaborare e gestire
una offerta didattica di
lla fase di orientam'ento e selezionu oégriiiuoenti
piir meritevoli
del percorso accadr3mico, sia in quella
s-uccessiva del posflaurea

eccellenza
all,universit
e dell,inseri
LUISS, nell'ottica divalorizzare

I

presa tra i 15 e i 1g anni, consente
sitarie incentrate su temi connessí

e' La F l's'E' è una Federazione

rtconosciuta dal c,o.N

l. iai fini sporlivi, gode di autonomia tecnica,
ff?,1î5Í''"lJi.': S""":ilH:[Xl?"',:;.':n;1=":nm:,::;:t;*tru;E;ì; à àÉ.iprin"i" r,attivit; equàsìil
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La Federazione ltaliana- sport Equestri
promuove, organizza, diffonde,
coordina e disciplina lo sport e le
ltalia ravoreno"
ìJmanirestàtioLi cnììl,niono ara divursazione
:lÎ,lg:[ffit"l',!l
dera pratica e de'a

id

h' llcomitato

Regionale F'l

s'E' Lazio rappresenta un'articolazione
territrriale della F l,s,E. ed ha ilcompito
diffondere,

Í:i:ru:HfLltnj.t'tt"re,

coordinare e disciptinare ta pratica
delo sport equestre sutterrlorio
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convengono e stipulano quanto segue

AÉ.

1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte rntegrante
e sostanziale della presente convenzione,

AÉ. 2 (oggetto)

h?L:t*t

il presente protocollo formalizzano la loro
collaborazione secondo i termini e te modatità
di seguito

(Scopiefinatita)
lÉ.3
Scopo del presente

accordo è real

ppresentanti delta F,l.S.E, uno dei
individuare a quali condizioní le

frequenza dei corsi

-

di

Laurea

Categorie diafleti:

Top Athletes: afleti/e che abbía

pró Athletes:

"goni.tfi",
invit
c,
1so/o,
summer scÉóór, ,cuora estiva
secondaria superiore;
b,

"ti"til"
realizzare una comunicazione
de
tra la LUlss e ta É.r,s.E,, si
riconoscere uno scont o der

esentative nazionali;
lla

quale

, Lulss

hip

iiscriver
a studenti di istituti Oi istruziolÎ!

d'

favorire Ia formazione e l'orientamento
universitario e professionale di aileti agonisti
tesserati per la F.l.s.E,
attraverso Ja progettazione e lo sviluppo
dl azioni specifiche.

b'

la comunicazione re-alizzata da Lulss perpresentare
la partnership e per prornuovere ra LUrss
summer school e ta lursSéport summeii.r,oì,rló",
aueti-srudenti dela

3Ji"#3::t

scuora secondaria

MLUISS
r.rr.,r,n,,tr-,rJt.Irr :.rr,Frr,

AÉ. 7 (Durata)
ll presente accordo è valido ed efficace per tre anni dalla data
di sottoscrizione. E, escluso qualsiasi tacito
rinnovo,

Art. I (Recesso)
LUlss e F'l's'E' si riservano

la facolta di recedere dal presente accordo.con
un preavviso di 30 (trenta) giorni
da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta
elettronica ceftificata. ll termine di preavviso decorre
dalla data di ricezione della comunicazione dicui sopra.

I (Foro competente)
{rt.
ogni controversia

relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla.
risoluzione del presente accordo - qualora
non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata
atta .oriJt"nr" esclusiva del Foro di Roma,

11.^10 (Trattamento dati personati)
LUlss e F'l's'E' si impegnano reciprocamente ad osservare
la normativa a tutela dei dati personali impiegati
aifinidell'esecuzione del presente i'appJrto contrattuale,

aisensidetd.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i,

AÉ.

l1 (Referenti)

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovra essere effettuata presso
iseguenti indirizzi:
LUISS Guido Carti
c.a, Avv. Francesco Maria Spanò
viale Pola, 12 - 00198 Roma
tel 06 / 85225280
e-mail: fspano@luiss.it
F.t,s.E.
c.a. dott.ssa Emanuela Maria Mafrolla
Viale Tiziano 74 ,0O1gZ - Roma
Tel 348 3310997

Art.12 (Modifiche)
ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena
di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da
entrambe le parti.
AÉ. 13 (Registrazione)
La registrazione del presente accordo verrà
effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso
d,uso,
ai sensi della vigente normativa' Le spese, compreso
if boiro, sono a carico della parte medesima.

atto che ir presente accordo è stato trq]g-stes.sg
integrarmente negoziato e,
e re disposizioni di cui gri artt. 1341 e 1342 der

codicé civite.

Roma,

ll

26.05,2011

