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Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Trieste 

e 

l’A.S.D. Centro Universitario Sportivo Trieste - C.U.S. Trieste 

per la concessione di attrezzature sportive 

 

l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Piazzale 

Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. 

Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente 

atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 

rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 30 ottobre 2020 

e 

l’A.S.D. Centro Universitario Sportivo Trieste - C.U.S. Trieste, in prosieguo denominato “CUS 

Trieste”, con sede legale in Via Alfonso Valerio 8/3, c/o Edificio “C6” – 34127 Trieste (TS), codice 

fiscale 80017460322 e partita IVA 00796820322, in persona del Presidente, Prof. Tiziano Agostini, 

nato a Gorizia (GO) il 19 agosto 1961, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato 

presso la sede del CUS Trieste, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante 

legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo del 26 

novembre 2020, 

di seguito anche indicate “Parti”, 

 

premesso che 

- l’Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione della qualità della vita universitaria per gli 

studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e di lavoro, con 
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particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti; al benessere 

lavorativo, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al superamento delle barriere nei confronti 

delle persone diversamente abili, alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche 

attraverso apposite forme organizzative; 

-  l’Università, al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui al regolamento per lo sport 

universitario approvato con D.M. 18 settembre 1977, ed in particolare incentivare la pratica 

sportiva nell’ambito universitario ha stipulato in data 11 marzo 2015 una Convenzione novennale 

con il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) in base alla Legge 28 giugno 1977, n. 394; 

- il CUS Trieste ha tra le finalità statutarie la pratica, la diffusione ed il potenziamento 

dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria nell’ambito delle attività sportive 

dilettantistiche, ed attua le sue finalità istituzionali nell’ambito dell’Università degli Studi di Trieste e 

degli altri Istituti Superiori Universitari aventi sede legale a Trieste; 

- l’Università, con Convenzione stipulata in data 13 ottobre 2020 ha ottenuto in comodato d’uso a 

titolo gratuito dall’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - ARDiSS una serie di 

attrezzature sportive da destinare all’utilizzo da parte del locale Centro Universitario Sportivo, 

previa stipula di apposita Convenzione, 

 

convengono e stipulano quanto di seguito. 

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

 

Articolo 2 – Oggetto 

L’Università concede al CUS Trieste in comodato d’uso a titolo gratuito, per la durata della 

presente Convenzione, le attrezzature di cui all’elenco allegato (allegato 1), che costituisce parte 
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integrante della presente Convenzione, affinché le destini allo svolgimento di attività sportive 

nell’ambito universitario in attuazione delle proprie finalità statutarie. Il valore delle attrezzature è 

quello risultante dall’allegato; detto valore è meramente indicativo in quanto trattasi di valori 

contabili dell'ARDISS che non corrispondono ai valori reali dei beni, alla luce delle evidenze 

contabili del proprietario che dimostrano come il ciclo di ammortamento sia già stato superato. Le 

attrezzature rimangono di proprietà dell’ARDiSS, cui verranno restituite alla scadenza della 

Convenzione nello stato attuale, tranne il normale deterioramento d’uso, fatto salvo quanto 

previsto al seguente articolo 3 e ferma restando la possibilità di proroga della Convenzione stessa 

ai sensi dell’articolo 6. 

 

Art. 3 – Modalità di utilizzo delle attrezzature e codici di comportamento. 

Il CUS Trieste si impegna ad utilizzare le attrezzature concesse per gli scopi di cui all’articolo 2, 

con la normale diligenza e per l’uso a cui sono normalmente adibite, e non potrà cederle a terzi a 

nessun titolo. L’utilizzo delle attrezzature avverrà sotto la responsabilità del CUS Trieste, anche a 

fini assicurativi, relativamente ad eventuali danni a terzi nel corso dell’utilizzo delle stesse, 

esonerando quindi l’ARDiSS e l’Università da qualsiasi responsabilità in materia. 

In caso di danneggiamento derivante da uso non conforme il CUS Trieste sarà tenuto al 

risarcimento, anche a mezzo sostituzione del bene danneggiato con altro equivalente. 

Il CUS Trieste si impegna altresì al rispetto dei valori contenuti nel Codice Etico e nel Codice di 

comportamento dell’Università degli Studi di Trieste, nonché al rispetto di quanto previsto nei 

protocolli emanati per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

 

Articolo 4 – Referenti della Convenzione 

Le Parti designano ciascuna un referente, con funzioni di verifica della corretta attuazione della 

Convenzione, nonché al fine di valutare eventuali ulteriori implementazioni o necessità che 
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dovessero sorgere in applicazione della Convenzione stessa per migliorarne i contenuti. 

Per l’Università il referente è il dott. Mauro Murgia. 

Per il CUS Trieste il referente è il dott. Davide Samec. 

In caso di sostituzione del proprio referente la Parte informerà l’altra tempestivamente con 

comunicazione scritta. 

 

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 

I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, 

nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle 

informazioni (Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2013 come modificato da 

D.Lgs. 101/2018). 

 

Articolo 6 – Durata, rinnovo e recesso 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il giorno 13 ottobre 2029, 

coincidente con la scadenza della Convenzione stipulata dall’Università con ARDiSS di cui alle 

premesse; potrà essere rinnovata con scambio di comunicazioni scritte, in coerenza con 

l’eventuale rinnovo della citata Convenzione tra Università e ARDiSS. 

Il recesso dalla presente Convenzione è ammesso solo per giusta causa, da comunicarsi alla 

controparte con lettera raccomandata A/R ovvero tramite Posta Elettronica Certificata. 

 

Articolo 7 - Controversie 

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è 

competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 

 

Articolo 8 - Spese 
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La presente convenzione non ha contenuto economico. 

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti. 

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella di cui all’allegato B del DPR 

26/10/1972 n. 642 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del 

D.P.R. n. 131/1986.  

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

 

Il Rettore  

dell’Università degli Studi di Trieste 

 

Prof. Roberto Di Lenarda 

 

____________________________ 

Il Presidente 

Del Centro Universitario Sportivo Trieste – 

C.U.S. Trieste 

Prof. Tiziano Agostini 

 

_________________________ 

 

Documento sottoscritto con firma digitale in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente 

archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. 

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.  



CUS TRIESTE ALLEGATO 1

UDPAL    PALESTRA CDS - VIALE UNGHERIA (UD)      

Anno Num.Intro. B.In. Articolo a Catalogo / descrizione                                   Quant.               Prezzo     Costo iniz. Ivato  Conservaz. Numero Bolla    Data Bolla Anno Num.Fattura    A.O. Prog.Ord. Cod.Sogg.

---- ---------- ----- ------------------------------------------------------------------ ------- -------------------- --------------------- ----------- --------------- ---------- ------------------- ---- --------- ---------

2014     104961       ARMADIO / - ARMADIETTI SPOGLIIATOI, COLORE BIANCO, CAD. CM              16               308,55              4.936,80 BUONO 16 su 39 al CUS Trieste

                      27X46X200H  CON NUMERAZ. ANTINA E PORTACHIAVI,  + RIPIANII INTERNI

                      AGGIUNTIVI

2014     104794       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1             2.193,73              2.193,73 BUONO

                               LEG EXTENSION SILVER-NERO

2014     104786       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1               584,43                584,43 BUONO

                          PANCA REGOLAB. SILVER-NERO

2014     104793       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1             2.413,95              2.413,95 BUONO

                          SHOULDER PRESS SILVER-NERO

2014     104822       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1                47,19                 47,19 BUONO

                         URETHANE NEW DISK 50MMM 10 KG

2014     104823       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1                47,19                 47,19 BUONO

                         URETHANE NEW DISK 50MMM 10 KG

2014     104824       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1                47,19                 47,19 BUONO

                         URETHANE NEW DISK 50MMM 10 KG

2014     104825       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1                47,19                 47,19 BUONO

                         URETHANE NEW DISK 50MMM 10 KG

2014     104795       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1             1.990,45              1.990,45 BUONO

                        ADDUCTOR SILVER-NERO

2014     104788       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1               428,34                428,34 BUONO

                        DUMBBELL-RACK

2014     104799       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1             2.243,34              2.243,34 BUONO

                      BIKE 500 LED CL-GRE

2014     104803       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA                       1             5.835,83              5.835,83 BUONO

                      JOG500 CE LED CL

2014     104802       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA          JOG500       1             5.835,83              5.835,83 BUONO

                      CE LED CL

2014     104812       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA      URETHANE         1                76,23                 76,23 BUONO

                      NEW DISK 50MM 20KH

2014     104813       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA      URETHANE         1                76,23                 76,23 BUONO

                      NEW DISK 50MM 20KH

2014     104814       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA      URETHANE         1                76,23                 76,23 BUONO

                      NEW DISK 50MM 20KH

2014     104815       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA      URETHANE         1                76,23                 76,23 BUONO

                      NEW DISK 50MM 20KH

2014     104808       ATTREZZATURA DA PALESTRA / - ATTREZZATURE PALESTRA    KIT 12P            1                 0,00                  0,00 BUONO 6 su 12 al CUS Trieste

                      MANUBRI COMMATI 4-26KG
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