Deliberazione n. 45 del 27/09/2019
Convenzione tra l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) della Regione
Puglia e il Centro Universitario Sportivo Bari per l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti
dal CUS Bari a favore degli studenti beneficiari di servizi erogati dall’A.Di.S.U.
In Bari, nella sede dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia, via
Fortunato 4/G, Bari sono convenuti
Il _______________________, nato a ….. il ….. nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’Agenzia
per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia, con sede in Bari, via Fortunato 4/G
(Codice Fiscale 06888240725), giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ….
Il dott. Antonio Prezioso, nato a ….. il ….. nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Centro
Universitaria Sportivo Bari (CUS), giusta deliberazione del Consiglio Direttivo del CUS Bari del
….
•
•

•

•
•

PREMESSO
Che La legge 28 giugno 1977, n. 394, fornisce indicazioni in merito al potenziamento
dell’attività sportiva universitaria;
Il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 - Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 3, lettera f), e al comma 6;
Che La Legge della Regione Puglia n. 18/2007 ha istituito l’Agenzia per il Diritto allo
Studio Universitario, prevedendo all’articolo 3, tra gli interventi da realizzarsi, la
“predisposizione e gestione di spazi per le attività culturali, ricreative e sportive” e
all’articolo 26 che l’A.Di.S.U. “stipula convenzioni per l’accesso degli studenti alle attività
culturali e ricreative, nonché agli impianti sportivi pubblici e privati”;
Il CUS Bari è l’articolazione territorialmente competente del Centro Universitario
Sportivo Italiano (CUSI)
Il Comitato per lo Sport Universitario dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella
seduta del ….. ha espresso l’auspicio del perfezionamento di atto convenzionale tra
A.Di.S.U. e CUS Bari per l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti dal CUS Bari a favore degli
studenti beneficiari di servizi erogati dall’A.Di.S.U.;

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la Convenzione di
che trattasi, le parti, previa ratifica e conferma delle premesse che precedono, che dichiarano
parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Finalità
La presente Convenzione è stipulata al fine di incentivare la pratica sportiva nell’ambito
universitario, nel quadro della formazione globale dello studente, garantendo la fruizione delle
strutture e dei servizi sportivi del CUS Bari a condizioni agevolate da parte degli studenti
beneficiari di servizi A.Di.S.U. Puglia.
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Articolo 2
Beneficiari e agevolazioni concesse
Al fine della presente Convenzione, si intendono studenti beneficiari dei servizi
Adisu Puglia gli studenti risultati idonei al bando annuale “Benefici e Servizi” Adisu Puglia
nell’anno accademico di riferimento, che ne facciano espressa richiesta presentando apposita
domanda attraverso la procedura on line messa a disposizione sul sito
____________________________________.
Gli studenti così individuati potranno accedere ai servizi del Cus Bari beneficiando delle
seguenti agevolazioni:
1) pagamento da parte dell’Adisu Puglia di un ulteriore sconto non inferiore al 10% sulle
tariffe ordinarie previste per gli studenti;
2) corsi espressamente dedicati a studenti diversamente abili, con costi di partecipazione
a carico dell’ADISU Puglia.

Articolo 3
Servizi da erogarsi da parte del CUS Bari
L’Adisu Puglia viene informata, entro il 31 luglio di ogni anno, dal CUS Bari sul programma delle
attività sportive da realizzare nell’esercizio successivo, nella formulazione approvata dal
Comitato per lo Sport Universitario di cui alla legge 394/77 con le relative tariffe.
Il CUS Bari indica un referente di progetto per la gestione della presente Convenzione.
Il CUS Bari si impegna a garantire un numero non inferiore a 30 postazioni di parcheggio,
interne alla propria struttura, per biciclette utilizzate dagli studenti residenti presso i collegi e
le case dello studente Adisu Puglia e l’accesso per 5 auto indicate dall’Adisu Puglia.

Articolo 4
Obblighi dell’Adisu Puglia
Per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, l’Adisu Puglia si impegna a:
1) comunicare al CUS Bari i beneficiari ammessi al Servizio Sport e welfare;
2) versare la quota corrispondente per ogni beneficio concesso agli studenti ammessi
all’iniziativa;
3) pubblicizzare, attraverso tutti i canali istituzionali di competenza dell’Adisu Puglia, il
programma di attività del CUS Bari e le tariffe riservate ai soggetti di cui all’articolo 2
della presente Convenzione.
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Articolo 5
Iniziative per gli studenti atleti
L’A.Di.S.U. Puglia e il CUS Bari concordano nell’individuare come prioritario e strategico il
sostegno agli studenti universitari atleti agonisti, che si sono distinti in competizioni di livello
nazionale e internazionale.
A tal fine, il CUS Bari, sentito il Comitato per lo Sport Universitario di cui alla legge 394/77
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari, può comunicare all’Adisu
Puglia alcuni nominativi di studenti atleti, che potranno usufruire gratuitamente, per la durata
della permanenza effettiva a Bari per le attività di studio, dei seguenti benefici:
• servizio alloggio, da erogarsi compatibilmente con la reale disponibilità di posti delle
residenze universitarie dell’Adisu Puglia;
• servizio mensa, in caso di fruizione del servizio alloggio.
Articolo 6
Agevolazione per il personale Adisu Puglia
Il CUS Bari si impegna a riservare, per il personale dell’Adisu Puglia, le agevolazioni sui costi di
iscrizione e dei servizi uno sconto pari al 20%.
Articolo 7
Utilizzo delle strutture sportive di proprietà dell’Adisu Puglia
Le parti si impegnano a verificare la possibilità di implementare una gestione condivisa delle
strutture sportive dell’Adisu Puglia della sede di Bari.
L’eventuale approvazione di tale proposta e le norme di gestione sono regolate da apposito atto
da stipularsi tra il Direttore generale dell’Adisu Puglia e il referente di progetto nominato dal
Cus Bari.
Articolo 8
Durata e rinnovo
La presente convenzione ha durata due anni dalla stipula e può essere tacitamente rinnovata
per uguale periodo, qualora non pervenga disdetta da una delle parti nei 60 giorni precedenti
alla scadenza.

Articolo 9
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione
deve essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il
Foro di Bari.
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Articolo 10
Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti
dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti
anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente
Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula
della stessa.
Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs n.196/03 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 e di essere consapevoli che il mancato
conferimento dei dati potrà comportare l’impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.
Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Articolo 11
Registrazione
Il presente atto viene redatto in triplice copia in carta da bollo e sarà registrato in caso d’uso ai
sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo sono a carico del CUS
Bari. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Bari,
Adisu Puglia
Il Presidente
Dott. Alessandro Cataldo

Centro Universitario Sportivo Bari
Il Presidente
Dott. Antonio Prezioso
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