
 

 

ACCORDO DÌ COLLABORAZIONE 

 

TRA 

 

 

F.I.D.A.L. - Federazione Italiana di Atletica Leggera - con sede in Roma, Via Flaminia Nuova 

830, 00191 Roma C.F. 05289680588 e P.IVA  01384571004, in persona del Presidente e 

Legale rappresentante Prof. Alfio Giomi, 

 

E 

 

Denominazione Sociale……………………………………………………………………………………………. 

Via……………………………………………………………………………………………………… .…….n°……….. 

Città……………………………………….……Prov (……)..Cap…………………………………………………… 

C.F………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Partita IVA…………………………………………………………………………,in persona del Presidente e 

Legale rappresentante…………………................................................................................................. ........... 

 

PREMESSO CHE 

 

- FIDAL è un’associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 

1898. E’ formata da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi della normativa 



 

 

vigente che senza scopo di lucro praticano in Italia Atletica leggera, ispirandosi ai principi di 

democrazia e di partecipazione di chiunque in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità; 

 

 

- FIDAL nell’ambito dei predetti scopi e finalità, consente una sinergica collaborazione per 

l’individuazione e lo sviluppo di iniziative promozionali aventi funzioni preventive e sociali nel 

campo del benessere, rivestenti un rilevante interesse pubblico, ed identificabili nello sviluppo delle 

attività motorie; 

 

 

- FIDAL su richiesta di Roma Capitale, organizza la 25^ Maratona Internazionale di Roma. La gara è 

inserita nel calendario FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), con classificazione 

GOLD e con classificazione SILVER nel calendario IAAF; 

 

 

- FIDAL sulla base del piano promozionale approvato dal Gruppo Tecnico di Lavoro FIDAL - di 

Roma Capitale, intende avvalersi di Associazioni/Onlus che aderendo al Charity program 

sosterranno la manifestazione (Maratona Internazionale di Roma e Stracittadina) sul proprio 

territorio; 

 

- Per la STRACITTADINA, alle Associazioni/Onlus verranno distribuiti blocchetti di ricevuta 

numerati e timbrati e i moduli di iscrizione che dovranno essere registrati nell’area personale; 

I blocchetti dovranno essere obbligatoriamente restituiti entro e non oltre il 10/04/2019 (in caso di 

mancato ritorno o smarrimento verrà addebitato l’intero importo del blocchetto consegnato). 
 

 



 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

 

 

(L’associazione/Onlus)…………………………………………………si impegna a: 

- Pubblicizzare il Charity Program - Maratona Internazionale di Roma su tutti i canali personali, in 

qualsiasi attività di comunicazione (Newsletter/mailing e sui profili social Facebook - Twitter - 

Instagram) e nelle manifestazioni sportive; 

- vendere pettorali della Stracittadina per conto di FIDAL; 

- pagare a FIDAL i pettorali della non competitiva con cadenza mensile avendo cura di allegare al 

bonifico un file excel con i nominativi degli iscritti che verranno ufficialmente registrati al 

ricevimento del pagamento; in caso di mancato pagamento l’iscrizione non verrà effettuata; 

- Restituire a FIDAL tutti i blocchetti ricevuti della Stracittadina entro e non oltre la data del 

10/04/2019; 

  

 

La FIDAL  si impegna a: 

- mantenere il costo del  pettorale per la STRACITTADINA a 5 euro anziché 10 euro; 

- fissare per le Associazioni/onlus aderenti al Charity Program il prezzo minimo di vendita del 

pettorale della Stracittadina a 10 euro di cui 5 euro da restituire a FIDAL. Con la possibilità per 

ogni Associazione/onlus di vendere i pettorali della Stracittadina ad una qualsiasi cifra superiore a 

10 euro, prezzo minimo bloccato; 

- riconoscere UNA iscrizione gratuita ogni DIECI pettorali paganti (solo per la Stracittadina); 

- inserire il logo dell’associazione sull’area dedicata Charity Program; 

- la possibilità, se scelti, di ricevere in donazione 3 euro per ogni iscritto di un azienda rientrante nel 

progetto RUNCORPORATE; 



 

 

 

Durata 

 

La presente convenzione ha validità fino al 07/04/2019 e per il tempo necessario agli 

adempimenti successivi. 

 

Roma, 

 

 

                                                          

    L’associazione                                                                       Il Presidente 

 (Nome cognome)                                                Alfio Giomi 

 


