Allegato alla deliberazione di Giunta n.

del /

2020

SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE PER IL PATROCINIO E L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
KING OF THE CAGE
L’anno duemilaventi, il giorno ……….. del mese di …………, in Senigallia nella Residenza
Municipale,
con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge
TRA
IL COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) in persona del Dirigente Area Cultura
Comunicazione e Turismo Dott. Paolo Mirti, nato a Foligno il 04.09.1961, che interviene nel
presente atto giusto Decreto del Sindaco n. 752 del 30.12.2016 ed in esecuzione della delibera di
giunta municipale n. _______del _______________, di seguito denominato “Comune”;
E
La ditta SANTINI NICOLO’, (P. IVA 02845810429) con sede in Senigallia – Via E. Fermi 39, in
persona del sig. Santini Nicolò, nato a Senigallia il 02.02.1998 che dichiara di intervenire in qualità
di legale rappresentante della società, di seguito denominato anche “Organizzatore”;
PREMESSO
- che, al fine di perseguire i propri fini istituzionali valorizzando l’immagine della città di Senigallia
e della sua importante tradizione e cultura sportiva, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno
promuovere ed incoraggiare le manifestazioni sportive;
- che nel 2015, dall’idea di cinque giovani ragazzi, nasceva a Senigallia il torneo “King of the
Cage”, con l’obiettivo di promuovere iniziative sportive, dedicate ai grandi e ai più piccoli, fruibili
da tutti senigalliesi e dagli ospiti della città;
- che, nel 2020, per dare continuità all’evento, uno dei fondatori del torneo, Santini Nicolò,
costituiva l’omonima ditta individuale;
- che il Comune di Senigallia intende sostenere la manifestazione per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti si
conviene e si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
1. In attuazione dei propri scopi istituzionali, l’Organizzatore si impegna a promuovere, organizzare
e dirigere, per il triennio 2020 – 2022, i seguenti eventi:
- il torneo di pallacanestro 3 contro 3 denominato “King of the Cage” che avrà luogo durante il
primo fine settimana del mese di Luglio (nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica);
- il torneo di pallacanestro 5 contro 5, dedicato ai più piccoli, che avrà luogo durante il primo fine
settimana successivo alla conclusione dell’anno scolastico.

2. L’organizzatore si impegna ad organizzare, svolgere e realizzare entrambi gli eventi all’insegna
dei sani principi dello sport, e in particolare della pallacanestro, quale esperienza ludica ed
educativa.
3. L’attività di promozione ed organizzazione degli eventi sarà curata, in ogni suo aspetto,
dall’Organizzatore in piena autonomia gestionale, amministrativa ed economica e nel rispetto della
legge.
4. L’Organizzatore si impegna a dare maggiore visibilità alla Città di Senigallia, e in particolare alla
Piazza del Duca, garantendo la presenza agli eventi di atleti non del posto e promuovendo la Città
sui suoi canali social seguiti da utenti provenienti da diverse parti di Italia.
5. L’Organizzatore si impegna a pulire e riordinare a sue spese la Piazza del Duca e gli altri luoghi
di svolgimento degli eventi al termine delle manifestazioni.
6. L’Organizzatore si impegna a garantire la sicurezza e la tranquillità del pubblico presente alle
iniziative sopra esposte, provvedendo a predisporre i necessari strumenti di pianificazione relativi
alla prevenzione e sicurezza in osservanza di quanto stabilito dalla circolare emanata in data 7
giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 dal Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza Gabrielli, nella quale vengono individuati gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le
misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security quali i servizi di
ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative;
7. L’Organizzatore assume su di sé ogni onere economico derivante dalla progettazione,
organizzazione, promozione, gestione e realizzazione di entrambi gli eventi. Per le dette attività non
potrà derivare alcun onere economico a carico del Comune di Senigallia.
ARTICOLO 2
1. Il Comune di Senigallia si impegna a sostenere, per il triennio 2020-2022, l’organizzazione, lo
svolgimento e la realizzazione degli eventi mediante il versamento di euro 500,00 (cinquecento/00)
al lordo dell’IVA. La detta somma di denaro sarà erogata entro 30 giorni dall’emissione della fattura
redatta al termine di entrambe le manifestazioni.
2. Il Comune di Senigallia si impegna a corrispondere la somma pattuita anche nell’ipotesi in cui, a
causa delle condizioni meteorologiche ovvero per circostanze di forza maggiore, le manifestazioni
dovessero svolgersi in misura ridotta rispetto alle giornate programmate.
3. La somma pattuita non sarà erogata se, per qualsiasi ragione, le manifestazioni non avranno
luogo.
4. Il Comune di Senigallia concede:
- per il torneo di pallacanestro 3 contro 3 denominato “King of the Cage”, l’utilizzo di Piazza del
Duca a norma dell’art. 22 commi 1 bis, 2 e 3 del “Regolamento Comunale per la concessione dei
beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone” (COSAP);
- per il torneo di pallacanestro 5 contro 5, dedicato ai più piccoli, l’utilizzo gratuito del Palazzetto
dello Sport.
5. Il Comune di Senigallia provvederà, alla fornitura della luce elettrica, l’assistenza della Polizia
Locale e delle istallazioni luminose ed audio foniche (EVAC) ivi presenti a norma del piano di
sicurezza predisposto dall’Organizzatore. Per la manifestazione King of the Cage di luglio, il

Comune si impegna a fornire nr. 80 sedie per lo stazionamento del pubblico e nr. 30 transenne per
l’affissione degli striscioni pubblicitari.
6. Il Comune di Senigallia metterà a disposizione, gratuitamente, spazi, edifici e attrezzature
comunali, laddove disponibili. Ciò avverrà senza oneri per il Comune di Senigallia nel caso in cui i
beni e/o i servizi saranno resi da soggetti terzi.
ARTICOLO 3
L’Organizzatore esonera espressamente il Comune di Senigallia da ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti che dal fatto dovessero derivare a persone o cose, per colpa od omissione dei
responsabili e/o incaricati dell’Organizzatore od anche di terzi estranei. L’Organizzatore esonera
altresì espressamente il Comune di Senigallia da ogni responsabilità relativamente:
- ai rapporti contrattuali con agenzie, prestatori di servizi;
- ai rapporti contrattuali o di collaborazione con personale di servizio;
- ai rapporti contrattuali con sponsor e simili.
ARTICOLO 4
Le sottoscritte Parti contraenti regoleranno attraverso i propri uffici tutte le eventuali questioni di
dettaglio per la migliore applicazione della presente Convenzione. Resta inteso che qualunque
revisione del presente accordo dovrà essere concordata tra le parti e regolarmente sottoscritta.
ARTICOLO 5
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al
31.12.2022 e potrà essere rinnovata previa espressa formale volontà delle parti.
ARTICOLO 6
Vista l’unicità delle manifestazioni in oggetto, il Comune di Senigallia non intende patrocinare altre
attività similari nel proprio territorio comunale che avranno luogo in contemporanea ovvero negli
spazi attigui alla manifestazione di cui alla presente convenzione.
ARTICOLO 7
1. Ogni inadempimento degli impegni previsti nei punti precedenti determina la risoluzione della
convenzione che sarà dichiarata dalla Giunta Municipale, previa contestazione della violazione ed
esame delle eventuali controdeduzioni dell’Organizzatore.
2. L'Organizzatore potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 90
giorni.
ARTICOLO 8
1.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico
dell’Organizzatore compresa la registrazione che si chiede venga fatta solo in caso d’uso e a tassa
fissa trattansi di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 9
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del
D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, saranno trattati dal Comune di
Senigallia, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti
istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto
contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei

pubblici poteri.
Il legale rappresentante dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE
n. 679/2016 (GDPR).
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Senigallia, il dott. Paolo Mirti
Per l’Organizzatore , Nicolò Santini

