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CONVENZIONE 
111 illllll f I~ I ~flm1l1i Il~ ~111~ Il 

TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

ED IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede legale in Padova, via VIII 

Febbraio 1848, ·n. 2, c.a .p. 35122, C.F. 80006480281 - P. IVA 00742430283, 

rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Zaccaria 

E 

Il CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO (di seguito "C.U.5.I."), con 

sede in Roma, via Angelo Brofferio n. 7 - C.F. 80589270589, rappresentato dal 

Presidente del C.U.S. Padova, dott. Roberto Zanovello, , 

domiciliato per la carica presso la sede sociale del 

C.U.S. Padova, via Giordano Bruno n. 27, che sottoscrive il presente atto non 

per sé ma in nome e per conto e quindi in rappresentanza del C. U.S.I., giusta 

procura speciale conferitagli dal Presidente del C.U.S.I., dott. Leonardo Coiana, 

con atto in data 9 dicembre 2013, procura che in originale si allega al presente 

atto Sub A per formare parte integrante 

PREMESSO 

- che la legge 28 giugno 1977, n. 394 istitutiva presso ciascuna Università del 

comitato per lo sport, ha per fine il potenziamento dell'attività sportiva 

universitaria ed a tal fine prevede lo stanziamento a carico del bilancio dello 

Stato di apposite somme destinate alla realizzazione dei programmi di sviluppo 

delle attività sportive universitarie; 

- che il C.U.S .I. deve provvedere direttamente all'organizzazione delle attività 

sportive a carattere nazionale ed Internazionale; 

~-~ .... 



- che il Consiglio Federale del C.U.S.I. ha approvato la presente convenzione 

nella seduta del 7.12.2013; 

- cl)e Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova ha 

approvato la presente convenzione nella seduta del 17 febbraio 2014; 

Tutto ciò premesso a formar parte Integrante e sostanziale del presente atto, in 

rappresentanza come sopra convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Il CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO - C.U.S.1 invierà all'Inizio 

dell'anno al Ministero e all'Università degli Studi di Padova - Comitato per lo 

Sport Universitario un plano delle attività di carattere nazionale ed 

Internazionale che intende svolgere e suggerirà le iniziative volte a promuovere 

lo Sport Universitario. 

11 Comitato per lo Sport Universitario si impegna a versare annualmente al 

c.u.s.r., non appena disponlblli, I fondi allo scopo assegnati, una somma pari al 

dieci per cento ·dell'importo assegnato all'Università di Padova - Comitato per 

lo Sport Universitario in base alla Legge n. 394/77. 

Il C.U.S.1. rilascerà quietanza per il discarico contabile. 

Il C.U.S.I., entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, riferirà 

direttamente al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica 

sull'utilizzo di tali fondi trasmettendo al Ministero Il rendiconto delle spese e una Cl / 

relazione sulle attività svolte. ~ 

ARTICOLO 2 

La presente convenzione ha la durata di cinque anni e si 

rinnovata di anno in anno, per un massimo di ulteriori 

intende tacitamente I 
quattro anni, salvo ~ 

~ 



disdetta di una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza, mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC o salva diversa volontà delle 

parti. 

Padova, 1 9 l1AR. 2014 

Per l'Università degli Studi di Padova 

Il Rettore 

Per il C.U.S.I. 

Il Presidente del CUS Padova 

. Ro erto Zanovel/fl 1 

t) \J. t;Uv ' 



CENTRO UNIVERSITARIO 
SPORTIVO ITALIANO 
PERSONA GIURIDICA RICONOSCIUlA CUN 0 .P.R 3ù APRIL~ 1968 N /IO 

PROCURA SPECIALE 

I.I sottoscritto dott. Leonardo Coiana, 1 

domiciliato per la carica in Roma, Via Angelo Brofferio n. 7, nella sua qualità di Presidente 
del ·'Centro Universitario Sportivo Italiano - C.U.S.I. ", Ente riconosciuto ai sensi dcl D.P.R. 
30 aprile 1968 n. 770, con sede in Roma. Via Angelo Brofferio n. 7. al presente atto 
autorizzato in virtù dei poteri inerenti la carica cui è stato eletto dall'Assemblea Federale del 
C. U .S. I. come da verbale in data 15 maggio 2011. 

NOMINA A SUO SPECIALE PROCURATORE 

il dott. Zanovello Roberto 1 . Presidente pro-tempore del 
C.U.S., domiciliato per la canea presso la sede sociale del C.U.S . - Via Giordano Bruno, 27 
35124 PADOVA affinché in nome. vece ed interesse di esso mandante addivenga alla 

stipula della convenzione 

tra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo Italiano -
"C.U.S.I." in base alla legge 28 giugno 1977 n. 394 ed al Regolamento approvato con D.M. 
18 settembre 1977, in conformità allo schema-tipo approvato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con D.M. 24/07/'87. 

Ali 'uopo vengono conferite al nominato procuratore tutte le necessarie facoltà, 
ivi comprese quelle di intervenire all'atto suddetto e sottoscriverlo . 

Il tutto con promessa sin da ora di rato e valido. sotto gli obblighi di legge. 

Roma, 09 dicembre 20 13 
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I REPERTORIO N. 27. 036. = 
---·-----·-------

~~\-'lr+--------------A-U_T_E_N_TICA _D_I_ F_I_RMA _________ _____ -t------· --·-· ---
1 

.,.,,...,,,~+---I_o_s._o_t_t_o_s_c_r_i_t_t_a __ R_i _t _a_ P a oli 11 o~ t a j e:_~~ __ Roma -~~=cri t t a i 
·-- - ------··----··· ---·--

Ruolo de i Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e 
----··-····--·· --·.-----·--·-----·-----

I Civitavecchia, con studio in Via Sabotino n.22 
-------··----------------- ---- ·---~--- -- ·----- --·- ... - -

certifico ed attesto che 
---,-------------·-- -----· . -- - ------ ---· - -----~----·-----·-

il Dottor Leonardo COIANA nato a Cagliari i l sei novembre 
----------·---·---- ---·------- ·------ · ---- - ---·· ·- ·-1··- -- - -----. 

· millenovecentotr e ntasette e domiciliato per la carica in Roma 

Via Angelo Brofferio n.7, q~ale Presidente del 

"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO - C.U.S.I." 
·-----·----------- - ---··· --· - -------------- ---------- --- -- --

Ente riconosciuto ai sensi del DPR 770 del 30 apri le 1968 

con sede in Roma Via Angelo Brofferio n.7 
-·--··---------·--·-----

della identità personale e qualifica del quale io notaio sono 
·-------------·--·--·-- ·---

certa, ha apposto alla mi a presenza la sua firma in calce al 

suesteso atto, in Roma, Via Angelo Brofferio n. 7, addì nove 

dicembre duemilatredici. 
----· -----------··--~-----·-- -------- ·-- - ------·· ·--·- --- ·· - ··--- -~-
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