
PROTOCOLLO D'INTESA

COMITATO

o

- ROMA -

A o 2018

-- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Regionale Lazio - Protocollo informatico n.7/U del 14/01/2019 --



LAzro, con sede in Roma, via Toscana 72,00rg7, 
'.IVA 

e c.F. 13669721006-

(di seguito denomin ,.C.R.I.,, 
o ..Associazione,);

SPORTT 
' con sede in Roma, via Donatero 20, 00196, 

'.IVA 
e c.F. 0g3230305gg.

domìciliato per gli e tti del suddetto protocoto presso ra sede legale

(di seguito de ominato ..co.NA.p.E.F_s.,, 
e congiut e con c.R.I. le ..parti,,).

ubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nelseffore umanitario e posta soffo l,alto patronato del presidente della ubblica, iscritta

nel registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale al n ero 19g/2016;

quali espressione di parteeíp*zione, sor rietà e prurarismo, ne è promosso ro

originale per il perseguimenb di alità



e enfi locali,,:

fav della popol azione,la promozione della partecipazione alle attività della croce

H" 
e la di sione nella popolazione dei principi, deile finalità e degri ideari della

e' Ia legge quadro sul volontariato I r agosto 199r, n. 266 edin particolare 

'art. 
r, comma1 così recita: "ra Repubbrica iana riconosce il varore sociare e ra funzione

f. la C.R.I. concorre al giun

g' Il CO'NA'P'E'F'S'' associazione costituita ner rgaz, che gode del Riconoscimento delConi dal 1995, quale Associazione Benemeritia, r resenta in Italia i Diplornati ISEF, iLaureati in Scienze torie e gli Insegnanti di Educazione Fisica;

imento delle sue finalità, rico a delegati regionali eprovinciali, presenti su base nazionale;
i. In parricolare, il CO, .P.E.F"S.

rerazione ar pro sso de'e s ienze nenti a',Educazione Fisica e spofiva.

Esecutiva' eonvegni nazionali ed internazionali, seminari, corsi di fo azione, diaggiorn ento:

a

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che svolgono attività sportiva, per

personale crre opera ail'interno di tari strutture in modo adeguato ail,us

J



a

semiautomatici, la C.R.I., in sinergia con ildisponibilità a collabo e con l,obiettivo
sportivi all,uso dei defi brillatori.

Tutto ciò premesso e considerato.

SI CO

di stipulare il pres e protocollo 
d,Intesa.

1. Valore delle premesse

Le pr esse costitt 'llscono parte integrante e sostanziale der presente protocoro 
d,Intesae ne costituiscono il primo patto.

2. Obiettivo del protocollo

iniziative vol reclut ento di nuovi Soci attivi, Sociordinari e Soci sostenitori:

dell'Associazione della Italirma presenti nella Regio ne Lazio;Orgenitrori^-^ ^^- -'

(es. su tematiche della salute in

( specifi cati nell,allegato I al presente accordo).

3. Oneri a carico delle parti

favore delle persone e delle comunità);



c
a

i. curerà i porti con i propri Soci e Membri;

La C.R.I., da parte su4 si occuperà di:

trainer);

ii' Rilasciare a ciascun partecip e l'attestato di idoneità o di parteci pazione.
4. Util o denominazioni e loghi

Il presente accordo non i lica alcun utirizzodel nome, e/o concessione e/o ut'izzo der

utilizzo' straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regorato da

richiederà il consenso della parte interessata

5. Durata

scadenza il protocoilo d'Intesa non potrà intendersi prorogato tacit ente, dovendo .re

mezzo PEC, o comunque con atto sottoscritto da ent be.

6. Flussi finanziari



al precedente art' 2 e dl'allegato l, sostenendo ciascuna pafe 
'esecuzione 

degri

7. Estensione Rapporti di Collabor one

regor entazione potrà essere ricondofta a specifici accordi eprotoco'i d,intesa,

8. Modifiche

stipula.

9. Tratfamento dei dati personali

2016/679' in tema di hatt ento di dati personali, con la sofioscrizione der presente

ora tale comunicazione sia

derivanti' Le Parti prendono altresì atto dei diritti a Ioro riconosciuti dalla suddetta

cancellazione degli stessi.

10. Disposizioni finali



Per

II Comitato Regionale C.R.I. Lazjo

Per

II CO.NA.P.E.F.S.

Il Presidente

In caso di controversia nerl'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la

ffi::i :Hffiffi [TI" 
i' via ichevore Quarora non fosse possibiie,

Per quanto non previsto nel presente pr tocollo, le parti
laddove necessario, appositi atti aggiuntivi. 

convengono di stipulare"

Roma,



c
a

Al Protocollo d,lntesa tra l,Associazione della Croc Rossa Italiana _ Comitato RegionaleLazio ed 

' 
co'egio Nazionare dei professori di Educazione Fisica e sportiva.

Tarifle corsi di fo azionede.lla durata di 5 ore! con esame finale e rilascio dell,attestato

di legge. ione secondo i fini

Lo svolgimento dell'in iziativaformativa verrà c a in base aile necessità. ner rispetto deitempi organizzativi del Comitato Regionale C. t

Full D per
Euro 50,

Full D


