CONVENZIONE
PER L’UTILIZZO GRATUITO DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO
DELLA PARROCCHIA DI LUGHETTO
L’anno duemiladiciotto addi ___________ del mese di ___________, presso la sede municipale, la
Parrocchia SS. Gregorio M. e Tommaso sede in Lughetto di Campagna Lupia, Piazza
Conciliazione n. 8, C.F. 90014890272, nella persona del Parroco pro-tempore _______________
e
il
Comune
di
.Campagna
Lupia,
C.F.:
00617710272,
nella
persona
DI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, giusto decreto del Sindaco
n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
premesso
- che la Parrocchia di Lughetto è proprietaria e gestore dell’unico impianto sportivo per il gioco del
calcio presente nella frazione di Lughetto;
- che il Comune di Campagna Lupia persegue tra i propri obiettivi la promozione e lo sviluppo
delle attività sportive di base allo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la
partecipazione alle stesse, nonché di offrire nuove e diverse occasioni di utilizzo del tempo libero
soprattutto da parte dei giovani e dei ragazzi;
convengono quanto segue:
1. la Parrocchia di Lughetto garantisce ai cittadini del Comune di Campagna Lupia l’utilizzo
gratuito del campo da calcio parrocchiale secondario sito in Piazza Conciliazione n. 9, nonché
l’utilizzo gratuito delle attrezzature site nell’area di pertinenza al campo, nei giorni e orari così
concordati:
Periodo estivo (dal 15 aprile al 30 settembre)

Periodo invernale

dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00
domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00

dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30
domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00

2. Nei suddetti giorni e orari la Parrocchia provvederà rendere pubblico e gratuito l’accesso
all’impianto.
3. La permanenza degli utenti deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel
regolamento parrocchiale.
4. Il campo sportivo viene concesso con destinazione esclusiva al gioco del calcio nello stato di
diritto in cui si trova.
5. Tutte le spese inerenti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
sportivo rimangono in capo alla Parrocchia.
6. L’amministrazione comunale partecipa alle spese con un contributo annuo pari ad € 750,00
(settecentocinquanta/00) annui per ciascuno dei tre esercii finanziari di validità della presente
convenzione e che sarà erogato, per il 2018, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
atto, ed entro il 30 settembre per i due esercizi successivi.

7. La parrocchia vigila sul corretto e civile comportamento degli utenti e sul rispetto degli impianti
e provvede a comunicare tempestivamente eventuali inosservanze da parte degli utenti al
Comune che si impegna a intervenire nei modi ritenuti più opportuni e concordati tra le parti.
8. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2020.

Il Parroco
_____________________

p. il Comune
__________________________

CONVENZIONE
PER L’UTILIZZO GRATUITO DEL CAMPO DA CALCIO
DELLA PARROCCHIA DI LOVA
L’anno duemiladiciotto addi _____________ del mese di _____________, presso la sede
municipale, la Parrocchia di Santa Giustina in Lova con sede in Lova di Campagna Lupia, via San
Marco n. 6., C.F. 90014960273, nella persona del Parroco pro-tempore Don xxxxxxxxxxxxx
e
il
Comune
di
.Campagna
Lupia,
C.F.:
00617710272,
nella
persona
DI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, giusto decreto del Sindaco
n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
premesso
- che la Parrocchia di Lova è proprietaria e gestore dell’unico impianto sportivo per il gioco del
calcio presente nella frazione di Lova;
- che il Comune di Campagna Lupia persegue tra i propri obiettivi la promozione e lo sviluppo
delle attività sportive di base allo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la
partecipazione alle stesse, nonché di offrire nuove e diverse occasioni di utilizzo del tempo libero
soprattutto da parte dei giovani e dei ragazzi;
convengono quanto segue:
1. la Parrocchia di Lova concede al Comune di Campagna Lupia l’utilizzo del campo da calcio
parrocchiale sito in via San Marco n. 6, nonché le attrezzature site nell’area di pertinenza al
campo, nei giorni e orari così concordati:
Periodo estivo (dal 15 aprile al 30 settembre)
dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00
domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Periodo invernale
dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30
domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00

2. Nei suddetti giorni e orari la Parrocchia provvederà rendere pubblico e gratuito l’accesso
all’impianto.
3. La permanenza degli utenti deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel
regolamento parrocchiale.
4. Il campo sportivo viene concesso con destinazione esclusiva al gioco del calcio nello stato di
diritto in cui si trova.
5. Tutte le spese inerenti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
sportivo rimangono in capo alla Parrocchia.
6. L’amministrazione comunale partecipa alle spese con un contributo annuo pari ad € 750,00
(settecentocinquanta/00) annui per ciascuno dei tre esercii finanziari di validità della presente
convenzione e che sarà erogato, per il 2018, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
atto, ed entro il 30 settembre per i due esercizi successivi.
7. La parrocchia vigila sul corretto e civile comportamento degli utenti e sul rispetto degli impianti
e provvede a comunicare tempestivamente eventuali inosservanze da parte degli utenti al
Comune che si impegna a intervenire nei modi ritenuti più opportuni e concordati tra le parti.

8. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2020.

Il Parroco
_____________________

p. il Comune
__________________________

