
 
 
 

CONVENZIONE FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA/SPORTISSIMO  
PER L’UTILIZZO DEL CAMPO GARA MASCHILE/FEMMINILE 

 
 
 
 

1 La Convenzione tra la Federazione Ginnastica d’Italia e la ditta Sportissimo ha la durata di 
anni due, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. 

2 La ditta Sportissimo garantisce di mettere a disposizione sempre il campo gara, di sua 
proprietà,  in perfette condizioni  e aggiornarlo sempre secondo le eventuali modifiche 
richieste dalla  FIG. 

3 La fornitura campo gara con trasporto a cura della Società o Ente Organizzatore o della 
ditta Sportissimo deve prevedere un costo fisso, per carico e scarico presso i magazzini 
della ditta Sportissimo,  fino ad  un massimo di €. 600,00. 

4 Il costo del trasporto viene quotato di volta in volta in funzione delle tariffe trattate e 
concordate con un nostro corriere  sulla base dei kilometri e dei luoghi di destinazione, 
della quantità di materiale da consegnare che può occupare 1 o 2 bilici. 

5 Le consegne e i ritiri del materiale avvengono in giorni infrasettimanali ed eventuali richieste 
di lasciare il rimorchio sul posto vengono valutate e quotate con il trasporto a richiesta del 
cliente 

6 La presenza di un tecnico  della ditta, responsabile per l'assistenza al montaggio, 
smontaggio, carico e scarico del campo di gara ed assistenza durante la gara, prevede un 
costo di €. 130,00 al giorno +  le spese di viaggio  e soggiorno. Nel caso  non sia richiesta, 
all'atto della prenotazione del campo gara, la presenza e l'utilizzo di un tecnico della ditta, 
può essere richiesta una cauzione di   €. 2.600,00, trattenuta dalla ditta a titolo di deposito 
cauzionale restituibile dopo l'avvenuta verifica dell’integrità delle attrezzature al rientro 
presso il magazzino. La cauzione, sotto forma di garanzia fidejussoria, deve essere 
versata esclusivamente alla ditta Sportissimo. Per le gare che prevedono il 
posizionamento delle attrezzature in spazi aperti e soggetti ad intemperie, umidità, ecc., la 
cauzione, con le stesse modalità del comma precedente, è di €. 5.000,00. 

7 Il campo di gara sarà consegnato tassativamente in giorni feriali e ritirato sempre in giorni 
feriali ( sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi). 

8 Dai costi sopraccitati sono escluse eventuali richieste di lasciare il bilico sul posto di gara o 
ritirare il materiale in giorni particolari.  I costi di questi servizi aggiuntivi verranno valutati di 
volta in volta. 

9 La manovalanza necessaria per scarico e carico presso le sedi di gara è a cura della 
Società organizzatrice con minimo n° 6 persone maggiorenni a disposizione. 

10 la FGI avrà la priorità assoluta per l'utilizzo del campo di gara. 
11 La prenotazione del campo gara dovrà essere effettuata almeno 20 gg. prima della 

consegna degli attrezzi a mezzo fax o e-mail. La sola prenotazione telefonica non sarà 
tenuta valida. 

12 La ditta si impegna a mettere in vendita gli attrezzi usati del campo di gara dopo almeno 2 
manifestazioni. Gli attrezzi del campo gara potranno essere acquistati completi oppure 
parzialmente(es: zona arrivo completa oppure singoli materassi, parallele maschili e 
femminili complete oppure due staggi ecc.). 

13 Sugli attrezzi  utilizzati per almeno 2 manifestazioni la ditta accorderà alle Società federate 
uno sconto del 30 % sui prezzi di listino al momento in vigore escluse spese di trasporto(da 
accordarsi con la ditta) e pagamento della fattura alla consegna. Il materiale ritirato presso 
la ditta non prevede costi di trasporto. 

14 Gli attrezzi che fanno parte del campo gara sono indicati nell’allegato “A”.  



15 Il campo di gara si intende montato in locali opportunamente attrezzati con attacchi a 
pavimento regolamentari, in caso di situazioni diverse (mancanza di attacchi) non potranno 
essere addossare colpe alla ditta ma all'organizzazione di gara. 

16 La ditta non si assume responsabilità sul personale  impiegato per lo scarico e carico  
dell'automezzo presso la sede di gara. Sarà dovere della società organizzatrice avvalersi di 
personale che abbia la maggiore età. 

17 Il presente accordo è valido per tutte le gare in calendario federale, per tutte le 
manifestazioni organizzate dalla FGI, per tutte le gare e manifestazioni non in calendario 
federale, promosse dalle A.S. affiliate o Comitati organizzatori, autorizzate dalla FGI. 

18 Il campo di gara dopo ogni manifestazione dovrà tassativamente rientrare al magazzino 
della ditta per la verifica dell'integrità dello stesso. 

19 Le cifre indicate sul presente contratto sono sempre IVA esclusa. L'aliquota IVA da 
aggiungesi ( 20 % ) è a carico dell'acquirente a norma di legge. 

20 La ditta autorizza la FGI, la A.S. affiliate o Comitati organizzatori ad utilizzare le attrezzature 
ed il campo di gara, concessi per l'organizzazione di eventi sportivi, per l'esposizione di 
qualsiasi materiale pubblicitario non direttamente concorrenziale. 

 
Roma, 
 
 
Per Accettazione 
 
Riccardo Agabio            Dante Acerbis 
 Presidente FGI                     Ditta Sportissimo 
 
 


