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II Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP)
e

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

RITENUTO che l'opera di informazione dell'opinione pubblica ai valori del fair play nello
sport e nella società sia elemento essenziale e propedeutico a stili di vita eticamente elevati e che
detta opera possa essere svolta soprattutto dai Comuni. Enti locali a stretto contatto col territorio e
le popolazioni;

VISTA la volontà comune delle associazioni sottoscrittrici il presente accordo di
collaborazione circa la promozione, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, di iniziative
d'informazione dirette a diffondere tra i cittadini:
a) la conoscenza dei valori del fair play e del rispetto delle regole;
b) la conoscenza di stili di vita utili all'insegna del fair play verso se stessi e gli altri;

RAVVISATA l'opportunità di adottare iniziative comuni volte a:
a) diffondere la conoscenza dei concetti e dei valori del fair play;
b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sul rispetto delle regole nello sport e nella
società:
e) promuovere nel territorio comunale di competenza l'educazione sportiva, la cultura della
sconfitta, la crescita culturale e l'apprendimento dei valori tipici del fair play:

PRESO ATTO della particolare attenzione riservata dal legislatore al volontariato ponendo
al centro il cittadino;

RILEVATE le finalità del Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP). Associazione
Benemerita riconosciuta dal CONI, che opera fattivamente dal 1994 per la promozione del valori
etici non soltanto nello sport, e dell'ANCI specie in relazione al perseguimento della solidarietà
sociale, sancita dal Kart. 2 della Costituzione italiana:

CONSIDERATO il reciproco interesse dei soggetti sopraindicati ad addivenire ad un
accordo che, in applicazione alle leggi, indichi le modalità per una corretta collaborazione sul
territorio nazionale finalizzata a promuovere tra i cittadini la cultura del fair play;

CONCORDANO

tra loro la stesura del seguente accordo di collaborazione da promuovere in tutto il territorio
nazionale su iniziativa dei singoli Comuni.

L'accordo non costituisce vincolo di esclusività per le parti che potranno concordare, per le stesse
finalità, altre forme di collaborazione.

u



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ART.l
Finalità

11 presente accordo è finalizzato alla realizzazione di iniziative integrate tra i soggetti firmatari volte
a promuovere tra i cittadini la più ampia informazione in materia di fair play.

ARI. 2
Impegni dei soggetti firmatari

I Comitati nazionale, regionali e provinciali del CNIFP e l'ANCI si impegnano a collaborare
all'adozione di iniziative volte a:
a) diffondere tra i Comuni italiani la conoscenza dei valori tipici del fair play;
b) diffondere tra i cittadini dei Comuni italiani una corretta informazione sui valori più etici dello
sport;
e) promuovere nei territori comunali l'educazione sportiva, la cultura della sconfitta, la crescita
culturale e l'apprendimento dei valori tipici del fair play;

II CNIFP si impegna:
- a coinvolgere/sentire l'ANCI e i Comuni che attiveranno la delega al fair play nelle proprie Giunte
nell'adozione delle iniziative volte alla promozione dei valori tipici del fair play;
- a rispettare l'autonomia dell'ANCI e dei Comuni e a non usare informazioni per fini diversi da
quelli strettamente connessi al presente accordo:
- a coinvolgere l'ANCI e i Comuni che attiveranno la delega assessorile al fair play nelle proprie
Giunte nel supportare l'opera di educazione sportiva con riguardo particolare a quella svolta nelle
scuole dai Comitati provinciali e regionali del Fair Play:

L'ANCI si impegna a:
- supportare l'opera di informazione promossa sul territorio dal CNIFP sul tema del fair play;
- a sensibilizzare i Comuni affinchè attivino la delega assessorile al fair play nelle proprie Giunte,
ovvero una nuova delega alla cura e allo sviluppo dei comportamenti etici, considerando lo sport
come un punto di partenza per poter, poi, operare in sinergia con i Comitati provinciali e regionali
del Fair Play a favore di attività volte ad incentivare la promozione dei valori del fair play;
- mettere a disposizione del CNIFP, su richiesta, materiale informativo il cui contenuto sia stato
concordato, previo rimborso del relativo costo e delle spese di trasporto;
- a predisporre, all'inizio dell'anno, programmi volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
promozione dei valori del fair play al fine di provvedere a concertare le modalità delle
manifestazioni da realizzare anche con testimonial.

ART.3
Aspetti finanziari

Ogni firmatario del presente Accordo di programma e i Comuni che attiveranno la delega al fair
play nelle proprie Giunte provvederanno con propri impegni finanziari e nella misura delle proprie
disponibilità a garantire gli obiettivi prefissati.



ART.4
Verifiche peiiodiche

Le parti firmatarie della presente intesa procederanno a verifiche periodiche degli sviluppi
dell'iniziativa ed a valutare eventuali interventi utili ad un migliore coordinamento degli interventi.

ART.5
Modifiche e integrazioni

Le parti firmatarie si riservano di apportare al presente accordo tutte le integrazioni, le modifiche, e
i perfezionamenti che si rendessero necessari, secondo principi di buona fede e correttezza, per
meglio perseguire e realizzare gli scopi enunciati.

ART. 6
Gestione delle controversie

Qualora dovessero insorgere controversie relative airinterpretazione ed all'esecuzione del presente
atto, le parti firmatarie si incontreranno per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L'eventuale accordo stipulato in sede di raffreddamento della controversia sostituirà la
clausola in questione sin dall'inìzio. La medesima procedura può essere attuata anche a richiesta di
una delle parti, prima che insorgano le controversie stesse.

ART.7
Recessione

Le parti firmatarie potranno recedere dai reciproci impegni qui dichiarati, con preavviso di 60
giorni.

ART.8
Pubblicazione

Ogni soggetto firmatario adotterà il presente Accordo con atto ufficiale secondo il proprio
ordinamento e provvedere a trasmettere l'atto all'altro soggetto.

Letto, concordato, sottoscritto

Roma, li ,±-.,:'ì^.

Presidente CN1FP Prendente ANC 7
Ruegero Alcanterini Graziarlo Dejrio—


