
SCHEMA DI CONVENZIONE

Allegato sub A)

OGGETTO:  Convenzione  triennale  (2021  -  2023)  con  l'A.S.D.  Tennis  Club  Triestino  (CF
80018140329)  a sostegno della manifestazione “Torneo Internazionale di Tennis Under 12 – Trofeo
Città di Trieste”.

L’anno         , il giorno                   del mese di                    in una sala del Comune di
Trieste.

Premesso che con Deliberazione Giuntale  n. 485 dd. 18.10.2021, immediatamente eseguibile,  è
stato approvato il rinnovo della convenzione con l'A.S.D. Tennis Club Triestino(CF 80018140329)
per la realizzazione della manifestazione tennistica “Torneo Internazionale di Tennis Under 12 –
Trofeo Città  di  Trieste” per il  triennio 2021 -  2023, mediante l'assegnazione di  un contributo
annuale di Euro 9.000,00.-;                                       

che con Determinazione Dirigenziale n. ____ dd. ____ è stato approvato lo schema di
convenzione  triennale  (2021  -  2023)  con  l'A.S.D. Tennis  Club  Triestino  (CF  80018140329) a
sostegno della manifestazione “Torneo Internazionale di Tennis Under 12 – Trofeo Città di Trieste”
ed è stata  impegnata la spesa per l’erogazione di un contributo annuale di Euro 9.000,00.-, per
ciascuna annualità, per complessivi Euro 27.000,00.-;

ciò premesso e considerato 

tra  il COMUNE DI TRIESTE – rappresentato dal  Dirigente del  Servizio  Promozione Turistica,
Eventi culturali e sportivi dott.ssa Francesca Locci, nata a Trieste e domiciliata per la sua carica
presso la sede del Comune di Trieste in piazza dell’Unità d’Italia, 4

e

l’A.S.D.  Tennis  Club  Triestino  (CF  80018140329), rappresentata  dal  suo  Presidente  Francesco
Franzin, nato a Trieste e domiciliato per la sua carica presso la sede del Tennis Club  Triestino, in
Trieste Località Padriciano 175, 

si conviene quanto segue:

Art.1 (Oggetto della Convenzione)

La presente convenzione disciplina i reciproci obblighi del Comune di Trieste e dell’A.S.D. Tennis
Club Triestino, nell'ambito della realizzazione della manifestazione “Torneo Internazionale di Tennis
Under 12 – Trofeo Città di Trieste”.

Art. 2 (Obblighi della A.S.D. Tennis Club Triestino )

L’A.S.D. Tennis Club Triestino si impegna a:
a. realizzare nel triennio 2021 – 2023 l’iniziativa “Torneo Internazionale di Tennis Under 12 –

Trofeo Città di Trieste”, di seguito indicata come “manifestazione” o “evento”;
b. garantire  alla  manifestazione  l'alto  livello  internazionale  di  partecipanti  delle  precedenti

edizioni;



c. programmare, grazie alla presente convenzione triennale, in maniera ottimale l'evento, al fine di
promuoverlo in modo significativo con adeguato anticipo, per incentivare l’afflusso turistico
correlato, nonché di assicurarsi un numero sempre maggiore di sponsorizzazioni in modo da
mantenere  la  manifestazione  uno  fra  gli  appuntamenti  più  seguiti  nel  calendario  sportivo
triestino;

d. prevedere  -  preferibilmente  -  che  atleti,  tecnici,  accompagnatori,  ufficiali  di  gara,
cronometristi, .... soggiornino  nelle  strutture  ricettive  del  Comune  di  Trieste  al  fine  di
mantenere l’indotto (incluso il gettito dell’imposta di soggiorno) a favore della città..

       Art. 3 (Obblighi del Comune di Trieste)

Il Comune di Trieste concede un contributo annuale di Euro 9.000,00.- per il triennio 2021 - 2023
per un importo complessivo di Euro 27.000,00.-;

Il Comune, senza oneri per lo stesso, puo' disporre la revoca o riduzione del contributo assegnato
al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario previsto dal Bilancio dell'Ente. 

                     Art. 4 (Programma della manifestazione e Promozione)

L’A.S.D.  Tennis Club Triestino deve presentare, entro il primo marzo di ogni anno in cui si svolge la
manifestazione, un programma di massima dell'evento corredato dal piano di promozione. Ogni
successiva modifica o integrazione del programma da parte dell’A.S.D. Tennis Club Triestino,  dovrà
essere tempestivamente comunicata al Comune; in caso di modifiche sostanziali del programma il
Comune si riserva di confermare i contributi concessi, ridurli o revocarli.

L’A.S.D. Tennis Club Triestino deve presentare al Comune le bozze del materiale promozionale
dell'evento ai fini dell'approvazione, prima della loro divulgazione; su tale materiale dovrà essere
sempre apposto il logo del Comune. 

Art. 5 (Rendiconto dei contributi concessi)

L’A.S.D. Tennis Club Triestino  è obbligata a presentare, entro il mese di aprile dell’anno successivo
a quello per il quale il contributo è stato concesso, un rendiconto dal quale risultino con chiarezza
le  entrate  comunque  acquisite  e  le  spese  sostenute, nonché  una  relazione  sull’attività  svolta
nell’anno  precedente  con  particolare  riguardo  all’utilizzazione  del  beneficio  concesso. Nella
relazione andrà dettagliato il numero delle persone (atleti, tecnici, accompagnatori, ufficiali di gara,
cronometristi, .…) che hanno soggiornato nelle strutture ricettive del Comune di Trieste e l’elenco
delle strutture ricettive ospitanti. Deve essere inoltre presentato un elenco e copia delle fatture
per  un  importo  almeno  pari  al  contributo  concesso. Gli  originali  dei  documenti  giustificativi,
limitatamente  all’importo  del  contributo  concesso, devono essere  conservati  dall'A.S.D.  Tennis
Club Triestino per il periodo di anni cinque e il Comune può richiederli entro tale termine.

La mancata realizzazione dell'evento o la sostanziale modifica del programma, il mancato rispetto
della  percentuale  di  autofinanziamento  dichiarata  nella  domanda, emergente  dal  rendiconto  o
l’utilizzo dei contributi per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati, comportano la
revoca e il recupero degli stessi.

L’Amministrazione vigila sull’osservanza delle clausole della convenzione. In caso di inadempimento
da  parte  dell’A.S.D.  Tennis  Club  Triestino, può  essere  revocato  con  atto  amministrativo  il
contributo per l’anno in corso.



     Art. 6 (Durata della Convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il  30 Aprile 2024,
tenuto conto dei termini della rendicontazione di cui al precedente art. 5.

                                                Art. 7 (Disposizioni di rinvio)

Per  quanto  non  specificatamente  disciplinato  dal  presente  atto  si  rinvia  alle  disposizioni  del
“Regolamento le per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai
sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti
pubblici o privati e disciplina del patrocinio”.  

                                               Art. 8 (Elezione del domicilio)

L’A.S.D. Tennis Club Triestino dichiara agli effetti del presente atto di avere il proprio domicilio a
Trieste in Località Padriciano 175 (CF 80018140329).

                                               Art. 9 (Controversie)

Eventuali  controversie  derivanti  dall’applicazione  o  dall’interpretazione  del  presente  atto, non
definibili in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Trieste.

                                              Art. 10 (Spese di registrazione)

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  presente  atto  sono  a  carico  dell’A.S.D. Tennis  Club
Triestino.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 27.000,00.-.

Fatto  in  duplice  originale, di  cui  uno  per  l’Ufficio  del  Registro  letto, approvato  e
sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,                                   per il Comune di Trieste
   dott.ssa Francesca Locci

Trieste,             per l'A.S.D.  Tennis Club Triestino
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