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CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II E IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - CUS
NAPOLI PER STAGE SPORTIVI ANNO 2017.

tra

a) l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto l (c.f. n.
00876220633) nella persona del Rettore Prof. Gaetano MANFREDI, domiciliato per la carica presso la
sede dell'Università in Napoli, Corso Umberto l, ed a tanto autorizzato con Decreto Rettorale d'urgenza
n. 723 del 7/3/2017, nel seguito indicata come "Università",

e

b) il Centro Universitario Sportivo - CUS Napoli, con sede legale in Napoli, Via Campegna n.267 (C.F.
N. 80018380636, p.lVA n. 06133910635) nella persona del Presidente Prof. Elio COSENTINO, nato a
Caserta il 21.12.1942, domiciliato per la carica presso la sede del CUS Napoli, Via Campegna.267, nel
seguito indicato come "CUS",

PREMESSO CHE
• il CUS organizza, per l'anno 2017 l'iniziativa denominata "Stage sportivi 2017", che consiste in campi

estivi settimanali per ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni, in programma dal 12 giugno al 14 luglio
2017 ed è articolata in complessive 5 settimane, così come di seguito indicato:

• dal 12 giugno al 16 giugno,
• dal 19 giugno al 23 giugno,
• dal 26 giugno al 30 giugno,
• dal 3 luglio al 7 luglio,
• dal lO luglio al 14 luglio;

• l'Università, con decreto rettorale n. 519 del 16.2.2017, ha emanato il nuovo "Regolamento per la
concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico 11" con
esclusione del personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dali 'Azienda Ospedaliera Universitaria
"Federico]I" e del personale assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per
solifini assistenziali e a totale carico delfinanziamento regionale, come individuato negli appositi elenchi
allegati al Protocollo di intesa Università/Regione Campania nel tempo vigente";

• tra le voci di sussidio previste da tale regolamento sono considerati anche n. 125 contributi complessivi
per quota parte della spesa sostenuta per campi estivi settimanali per i figli dei dipendenti da svolgersi
presso il CUS Napoli in un arco temporale di 5 settimane tra il mese di giugno e il mese di luglio, con
trasporto collettivo dalle principali sedi universitarie;

• il CUS ha manifestato la propria disponibilità a favorire la partecipazione dei figli, di età compresa tra 7 e
14 anni, del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il alla suddetta
iniziativa denominata "Stage sportivi 2017", giusta nota prot. n. 248/Conv del 17.2.2017

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto la partecipazione dei figli del personale tecnico ammInIstrativo
dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, come individuato al successivo articolo 2, all'iniziativa
promossa dal CUS denominata "Stage sportivi 2017", che consiste in campi estivi settimanali per ragazzi di
età compresa tra i 7 e i 14 anni, in programma dal 12 giugno al 14 luglio 2017 ed è articolata)?~poqJV.plessive 5
settimane, così come di seguito indicato: ~/';:;f'~;,;';j.{:'-:-:!?0.
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• dal 12 giugno
• dal 19 giugno
• dal 26 giugno
• dal 3 luglio
• dal 10 luglio

al 16 giugno,
al 23 giugno,
al 30 giugno,
al 7 luglio,
al 14 luglio.

Le attività oggetto dello stage sono dettagliate nella brochure allegato 1 alla presente convenzione.

Art. 3 - Aventi diritto

La presente convenzione si applica ai figli di età compresa tra i 7 e i 14 anni - come risultanti dallo stato
di famiglia - delle unità di personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il
utilmente inserite in apposita graduatoria (di seguito indicate come "beneficiari"), ad esclusione:
a) del personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico Il

ed individuato nell'elenco allegato C al Protocollo di intesa Università/Regione Campania nel tempo
vigente, destinatario di altro trattamento accessorio finanziato con un distinto fondo dell'Azienda stessa;

b) del personale di cui all'elenco allegato D al Protocollo di intesa Università/Regione Campania sottoscritto
nel tempo vigente, assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini
assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha validità per un anno dalla sua sottoscrizione e fino al termine degli
adempimenti connessi allo svolgimento dell'iniziativa "Stage sportivi 2017", comunque non oltre il
31.12.2017.

Art. 5 - Corrispettivi

La partecipazione ai campus settimanali ha un costo di € 180,00 pro capite per ciascuna settimana
(comprensiva di quota associativa per i non soci - la quota di € 10,00 viene versata una sola volta e le
settimane successive alla prima hanno il costo di € 170,00).

Al fine di incentivare la partecipazione del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo destinatario
dei benefici previsti dal Regolamento emanato con decreto rettorale n. 519 del 16.2.2017, è riconosciuta una
riduzione di € 10,00 a partecipante per ciascuna settimana. Pertanto la quota di partecipazione, per i beneficiari
della presente convenzione, sarà di € 170,00 (comprensiva di quota di iscrizione) e la riduzione sarà
riconosciuta esclusivamente a tali beneficiari.

Art. 6 - Modalità di erogazione del servizio.

Il CUS riserva all'Università n. 25 posti (previa verifica dell'effettiva disponibilità) per ciascuna
settimana inserita nel programma, che dovranno essere confermati dall'Università medesima - per il tramite
dell'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio, afferente alla Ripartizione Personale
Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico ed Affari Speciali - almeno due settimane prima dell'inizio di
ogni singola settimana dello stage, mediante invio, anticipato anche a mezzo e-mail all'indirizzo
stage@cusnapoli.org, dell'elenco dei beneficiari e dei relativi minori partecipanti, corredato delle copie dei
moduli di adesione (allegato 2), debitamente compilati e vidimati dall'Università Federico Il; entro il
medesimo termine ciascuno dei soggetti beneficiari dovrà effettuare presso il CUS il pagamento della quota di
partecipazione relativa al minore.

L'Università non è responsabile di eventuali rinunce, mancati pagamenti o pagamenti tardivi,
intervenuti dopo la comunicazione al CUS dell'elenco dei beneficiari per ciascuna settimana di stage e pertanto
il CUS non potrà rivalersi nei suoi confronti per il recupero di quote eventualmente non versate.

Al raggiungimento di un numero di almeno 3 partecipanti per ciascun punto di raccolta segnalato
dall'Università (Monte Sant'Angelo, Zona Ospedaliera, Corso Umberto), verrà organizzato, a favore dei figli
dei beneficiari, un servizio navetta da tali punti di raccolta al CUS e viceversa; in subordine i partecipanti
potranno fare riferimento al punto di ritrovo più vicino tra quelli indicati nella brochure di cui all'allegato 1;
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II Rettore

ci si riserva la possibilità di concordare con i beneficiari opportune variazioni volte a favorire al meglio la loro
adesione.
Art. 7 - Modalità di pagamento.

Le quote di iscrizione e di partecipazione dovranno essere versate due settimane prima dell'inizio di
ciascuna settimana presso la Segreteria del CUS sita in via Campegna n. 267. All'atto dell'iscrizione, ciascuno
dei beneficiari indicati nell'apposito elenco fornito dall'Università dovrà recarsi presso la segreteria del CUS
munito:
- del certificato medico di sana e robusta costituzione del minore partecipante al Campus;
- del modulo di adesione allo stage (allegato 2), debitamente compilato e vidimato dall'Università Federico II,
già anticipato anche via email, a cura dell'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio, all'indirizzo
stage(cù.cusnapoli.org.

Per ciascuna quota versata a copertura della somma riservata allo stage, verrà emessa all'atto
dell'iscrizione ricevuta intestata al minore partecipante.

Le quote versate sono nominative e sostituibili esclusivamente in favore di un altro figlio del
medesimo beneficiario, e solo previa comunicazione scritta del beneficiario stesso indirizzata
direttamente al CUS e per conoscenza all'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio. da
effettuarsi almeno 72 ore prima della variazione.

Art. 8 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente atto il Centro Universitario Sportivo - CUS Napoli dichiara di eleggere
il proprio domicilio in Napoli, Via Campegna.267, e l'Università degli Studi di Napoli Federico II dichiara di
eleggere il proprio domicilio presso la propria sede in Napoli, Corso Umberto 1.

La competenza per eventuali vertenze giuridiche resta il Foro di Napoli.

Redatto, letto e sottoscritto in duplice copia, di cui uno per l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed
uno per il CUS Napoli.

;1 O ì:1AR. 20'17
Per il CUS NAPOLI Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II
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RAMMATE

BASKET

CALCETTO

ANIMAZIONE

A TLETICA LEGGERA,
FRISBEE, DODGEBALL,
TENNIS DA TAVOLO...

E TANTO ALTRO ANCORA

PISCINA

~

UOTAASSOCIATIVA E10/00

(per i non tesserati CUSI
validità giugno - agosto 2017)

EQUOTE COMPRENDONO
- Tesseramento CUSI
- Viaggio a/r in pullman
dai punti di ritrovo

- Utilizzo delle attrezzature sportive
- Pranzo
- Copertura assicurativa**
- Premi di squadra ed individuali
- Gadget ricordo
- Possibilità di aderire alle iniziative
programmate per i tesserati CUSI

,x, obbligo certificato medico di
sana e robusta costituzione

·x··* con franchigia del 2%

cus=----Napoli 0.,.-1

SI CONSIGLIA
1 Cappellino
1 Paio di calze
1 Paio di occhialinida piscina
1 Bagnoschiuma
1 Crema solare protettiva
1 Asciugacapelli
1 Racchetta da tennistavolo

GIORNATA TIPO
(DAL lUNEOl Al VENERD
08.00 Accoglienza ai punti di ritrovo
09.00 Arrivo al CUS - inizio attività
11.30 Piscina
13.00 Pranzo
14.00 Animazione
15.00 Tornei per tutte le discipline
17.15 Partenza dagli impianti del CUS

ABB~GUAMENTO OBBLIGATORIO
1 Paio di scarpe da ginnastica
1 Costume da bagno
1 Cuffia per piscina

,1 Accappatoio o tela mare
1 Paio di ciabatte da piscina
2 T-shirt e 1 pantaloncino
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STAGE SPORTIVI ANNO SOCIALE 2016 . 2017
(Riservalo ai lesserari CUSI. Emi convenzionali ed ai figli del

personale doceme e lecnico amminislralivo universitario)

DOMANDA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
da compilare in stampatello leggibile in tutte le sue parti

Cognome .

Nome.

Nato a . il ...

Via .

Cap. ......... Citlà .. .... Provo

Te!. ab .. .. .. Celi ..

e.mail .......

Punto di ritrovo .. ..
(1/01/ modijicabile durante lo svolgimento della sel/imana)

Eventuali intolleranze alimentari:

Verso con la presente la somma di € 170,00 a titolo di partecipazione
ed € 10,00 quale quota associativa per i non tesserati CUSI

(la ~'omnUJ d~l'e ~sscre necessarinmente "crsat11 entro c non oltre
il merco/eeli precedente l'inizio delle settimnne presceJte)

Ai sensi del D. Lgs. nOl96/03 la infonniamo che i dati fomiti ci verranno da noi trattati a nonna
di legge, con criteri e sistemi ani a garantire la loro riservatezza e sicurezza per lo svolgimento
del Campus e potranno essere comunicati da noi a terzi allo stesso fine ed ex art. 13 della legge
citata costituisce suo diritto opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne
l'aggiornamento. la rettifica e la cancellazione.

Firma del genitore per consenso ..

Il genitore dichiara di aver preso visione del regolamento degli stage sportivi valido
per ti 2017 in visione presso la segreteria del CUS e di accenarlo per intero. Dichiara.
a seguito delle disposizioni del Regolamento Europeo n. 1169/201 t relativo alla fornitura
di infonnazioni sugli alimenti ai consumatori, di aver preso visione dell'elenco riportante
l'eventuale presenza di allergeni negli alimenti somministrati dal servizio catering. Dichiara
altresì di essere a conoscenza del fatto che la polizza di assicurazione contro gli
infortuni prevede una tTanchigia del 2% da punti per invalidità pennanente per cui,
volendo, può stipulare polizza integrativa personale con compagnia di sua fiducia per
la copertura totale del rischio.

Firma del genitore per consenso .

Firma del genitore o di chi
ne ha la potestà genitorialeFirma del partecipante

Le firme apposte sulle schede di iscrizione comportano la lettura e comprensione di quanto
contenuto qui di seguito e la confernla di volervisi attenere. Autorizzo mio figliola a partecipare
agli Stage Sportivi 2017, esonero la socielà organizzatrice da qualunque responsabilità, in
relazione ai danni alla persona o a cose che dovessero essere subiti eia provocati da mio figliola
durante lo svolgimento del Campus. Autorizzo la Società organizzatrice a utilizzare a fini
pubblicitari immagini filmate o fotografiche di mio figliola, riprese durante la manifestazione.
rinunciando fin da ora a qualunque pretesa a carattere economico al riguardo. Preso atto del
programma, del regolamento e delle condizioni (visionabili presso la segreteria dci CUS)
chiedo di essere iscritto.


