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PREMESSO CHE:
I L'Am:riinistrazione Comunale dtPtazzola sul Brenta, tramite l'Assessorato allo Sport, ha fra le

proprie compretenze la tutela del benessere psicofisico dell;a popolazione e in particolare deltra
fascia rappresentata dai giovani in età scolare;

a LAssessorato allo Sport fra gli tndinz,zi primari persegue obiettivi di massirna diffusione
dell'attività motoria a v alenza formativa;

t L1stituto Comprensivo ol.uca Belludi" attiva da più anni un intenrento di sostegno e sviluppo
delle attività motorie formativè a favore di tutti i frequentanti ogm ordine di scuòla ae[bbbfigo
(nfanzra- primaria - secondaria di I" grado) in un percorso graduale e sistematico;

a LTstituto Comprensivo "Luca Belludi intravede nella professiondità di personale esterno
qualificato, individuabile in esperti, formatori, tecnici federali ed insegnanti di educazione
fisica, elementi di supporto e integrazione della funzione docente in amfoi1j determinati quali
l'attività frsico-motoria-sportiva consente;

I LI.I.S. "Rol,ando daYtazznl* essendo a conoscenza del presente Protocollo ha chiesto con nota
del 19 agosto 2Dll prot. n. 5858/A2O di diventare partner di detttl.protocollo a far data
dall'a.s. 2OLL/2O12;

i Le Associazioni Sportive, aderenti alla prss6nte convenziorte, intendono 64p impulso alle loro
speciflche discipline sportive attraverso forme di promozione diretta e/o indirretta in embito
scol,astico;

t Alcune delle Assoctrrziotri partner vantano una pluriennale esperienza nel settore d.ella
promozione sportiva giovanile, aderendo in modo significativo ai "Progetti Scuol,a" allhopo
formutrati;

AVENDO INDIVIDUATO nel mondo scolastico il settore di maggiore coinvolgrmento formativo tale
da garantire la diffusione massima delle intziative di promozione sportiùa;

ACCERTATO che tutte le parti qui rappresentate riconoscono nei lorc imdinz.zi programmatici
uguali motivazioni e finalità nell'ambito dell;a promozione dell'attività motoria e sportiva e, in
particolare, intendono:

a) promuovere'lo stato di salute psicofisica dei giovani;
b) organi",zare attivita non selettive;
c) garantire paritarie condizioni e possibilità di accesso alla pratica di attivita motorie;
d) favorire Ia dilfusione dell'attività polisportiva con attnnzione alla specificita dei settori di

scuola;
tra

o L'Amministrazione Comunale diYtaz,zola sul Brenla, con sede,in Viale S. Carnerini 3, per la
quale interviene il Dott. Fabio Montecchio, nela sua qualità di Responsabfle della Area
Am-ministrativa, il quale dichiara di agire grusto decreto de1 Sindaco n. 17 Reg. Ord., n.
+063 di protocollo del 26 maggio 2OlO, ed esclusivarnente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

LTstituto Comprensivo Statale "Luca Belludi" diPtazzola sul Brenta, via Dei Contarini,36 -
35016 legalmente rappresentato dalla dott.ssa Antonella Bianchini, nellia sua qualità di
Dirigente scolastico;

L1.I.S. "Rolando da Pnzzola" di Plazzola sul Brenta, via Dante, 8 - 35016 legalrnsnls
rappresentato dalla dott.ssa Olivell;a Bertoncello, nella sua qualità di Dirigente



. I,e Associazioni Sportive Arcieri del Brenta, Tennis "Paola", Rugby Pazzola, Polisportiva,
Polisportiva 2, Dreorn Volley, G.S. Basket, USD Plateolese, Sandy's Club, ReaI Tfemignon,
Cycling Ptazzola;

si conviene e stipul;a quanto segue:

Art. I
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atùo.

Aft.2
L'Amminist;azione Comunale diVtazzolasul Brenta - Assessorato allo Sport:
a. eroga un contributo annuale allT.C.S. "L. Belludi" per la gestione del Piano dell'Offerta

Formativa, di cui una quota parte dowà essere destinata at finanziamento del "Progetto
SporP;

b. individua nellUfficio Servizi Culturali e Sviluppo della Persona il referente tecnico e nella
figura dell'Assessore allo Sport il referente emminis[yaf[ye per la gestione organiz,z.ativa dei
progetti presentati;

c. assicura l'assistenza dellUlficio Tecnico per le fasi di progetto relative all'allestimento dei
campi gara e percorsi a cura degli Istihrti Scolastici partner nel protocollo., il trasporto dei
materiali, ecc. e di cui al successiyo art. 3, ultimo colnrna;

d. mette a disposizione dell'organizzazione scolastica i cempi gara comunali (campi.§portivi e
palestre) che, qualo-raJton già rndldd:rati nella fase progettuale, dowanno essere..di.Ho1teirl
volta richiesti con il maggiore possibile aiaticipo, in accordo e previo contesfirale impegno delle
Associazioni concessionarie;

e. riconosce alle Associazioni Sportive aderenti aI presente Protocollo un contributo annuo fiiro
ad un massimo di €. 300,00, a seguito di un resoìonto dettagliato del coordinatore tecnico e di
11aa asTazione di ciascuna Associazione Sportiva nella quale dorrrà risultare eventuali entrate
da altri Enti, Istituzionr, Federazioni, sponsor per le attività oggetto del presente protocollo
(dette somme andranno decurtate dal contributo concesso);

. Art. 3
Llstituto Comprensivo Statale "Luca Belludi' e l1.I,S. "Rolando da Pnzzola" di Piazzotra sul
Brenta:
a. formulano un progetto annuale comune degli interventi di promoziori motoria e sportiva,

sentite le componenti scol;astiche e valutate le risorse disponibili, tali comunque da garantire
, la continuità del progetto;

b. nominano un coordinatore, unirco per entrambe Ie scuole, di tutte le attività inserite nel
progetto annuale al quale demandano funzioni di rappresentanza e di convocazione delle
necessarie riunioni tecniche;

c. assicurano gli intementi nelle seguenti fasi progettuati:
' ptogettazione (analisi della situazione, formulazione degli obiettivi e individuazione degli

intewenti);
- programmazione delle fasi operative e del personale tecnico;
- gestione delle risorse;
' verifica degli interventi e r6laziens complessiva da inviare entro il mese di luglio

all'Amministrazione Comunale ed alle Associazioni sportive aderenti al progetto;

d. predispongono gli ambienti e i ca-pi gùà, assicurando ltntervento dei collaboratori scolastici,
nei limiti determinati dallbrario di servizio anche in manifestazioni che si svolgano al di fuori
dell'ambito comunale, garantendo per le palestre l,a necessarta ptitzra e lbrdine per il
prosieguo delle altre attivita programmate.



&rt.4
Ie Associazioni Sportive:

a. collaborano nel Progetto per le attività presportive e sportive gestite con personale tecnico
messo a disposizione dellTstituto scolastico;

b., con i loro tecnici federali partecipano direttamente alle fasi operati-ve in ambiente didattico
(conduzione di leziorri in afliancamento all'insegnante di classe consulenza tecnica
all'insegnante di educazione fisica - relazioni di tematiche specifiche) in base al programma
concordato e predisposto con il Coordinatore nomir:ato dallTstituto;

c. collraborano con gll Istihrti scol,astiei locali a)7'organiz,zazione, allhllestimento e allo
svolg-ento d.i marrifestazioni e/o tornei di carattere spo-rtivo;

d. i tecnici abilitati partecipano alle riunioni di programmazbne convocate per la definizione
degli obiettivi opeiativi della disciplina praticata;

e. comunicano annualmente all'Amministrazione Comunale diPtazzola sul Brenta - Assessorato
allo Sport - le forma di partecipazione d Pnogetto Attivita Motorie;

f- mettono a disposizione affezz,atrre e facilitano tutiTizzn di impianti propri o in concessione.

Art 5

Viene costituito un Comitato Tecnio con funzioni di coordinamento organizzativo del quale flanno
pa.rte:

- l'Asses:sone allo'Sport del Comune diPtaz.zola sul Brenta (o suo delegato); -

- il Coordinatore tecnico;
- il Dirigente Scolastico dellTstihrto Comprensivo "Lucà Beltrudi" (o suo delegato);
- il Dirigente Scolastico delll.I.S. "Rolando daPlaz.znl{ (o suo delegato);
- i Presidenti delle Associaziotri sportive annualrnente aderenti (o delegati con poteri

decisionali).

Art.6
' Il predetto Comitato Tecnico si riunisce di norma due volte all'amo: entro il 30 di otùobre per la

fase istruttoria dei progetti per le attività motorie ed entrro il mese di luglio dell'anno succèssivo
per l,a va-lutazione dell'attività svolta, per la previsione progettuale dell'anno successivo.

Àrt.7
Il presente Protocollo di intesa, nelltntento di favorire la partecipazione delle Associazionisportive '

e di ogni a7fra Ageniai operanti nel territorio comunale, che si riconoscano nelle finalita qui
espresse, sarà annualmente confermato, owero integrato su specifica richiesta di adesione di
altre Associaziori, corredata da precise proposte operative di collabotazione con la scuol,a.

Art. 8
Il presente Protocollo ha valenza annuale per l'anno sco}astico 2OL4-2O|S.

Letto, confermato e cosi sottoscritto.

Pnzzola sul Brenta, li 6 novembre 2Ol4

COMUNE DT PIAZZOLA
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IL DIRIGENTE SCOI,AS"TICO
Istituto Comprensivo Statale'Luca Belludi"

IL DIRIGENTE SCOI.,ASTICO
I.I.S. oRolando da HaznW
Doft ssa Otiuella Bertonrello

e. (^à<^-(<.''.,,,_,ql-

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DREAM VOLLEY

IL PRESIDENTE DEL G.S. BASKET PTAZZOLA
AndrcaCabrclle,., 4 lr.

E USD PLATEOLESE

J.
TENNIS PAOI,A

IL PRESIDENTE ARCIERI DEL BRENTA

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE POLISPOMT\I A 2

hzlt+

DELLh,SSOCTAZIONE RUGBY PTAT,ZOI.A

Cnstinr: Iacettini

IL PRESIDENTE D ELL'ASSOCIAZIONE, SANDY'S CLUB



IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE REAL TREMIGNON

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZTONE CYCLING PIAT,ZOLA

IL PRESIDEìITE DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORHVA


