
 

PROTOCOLLO D'INTESA  FRA COMUNE DI FIRENZE  E  FEDERAZIONE ITALIANA 

GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI - PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ 

DILETTANTISTICA, GIOVANILE, FEMMINILE, LA FORMAZIONE E LA 

QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI E SEDE DI MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE. 

 
 
 
 
L'anno ….. il giorno____________________________del mese di________________________ 
 

tra 
 
il Comune di Firenze, d'ora in poi denominato per brevità “Comune”, con sede in Palazzo Vecchio 

Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze, rappresentato da Matteo Renzi in qualità di Sindaco 

e 
 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata da Carlo 

Tavecchio in qualità di Presidente, residente per la carica a Roma Piazzale Flaminio 9, di concerto 

con il Comitato Regionale Toscana Lega Nazionale Dilettanti, rappresentato da Fabio Bresci in 

qualità di Presidente, residente per la carica a Firenze Via G. D’Annunzio 138 - d'ora in poi 

denominati per brevità “Lega”; 

 
PREMESSO CHE: 

 
 

- la Lega organizza tutta l’attività agonistica e promozionale delle società calcistiche dilettanti,  

giovanili, di calcio femminile e calcio a 5, oltre a manifestazioni sportive provinciali, regionali, 

nazionale e internazionali;  

- la Lega, inoltre, ha fra le proprie finalità istituzionali la promozione del giuoco del calcio per gli 

studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado incentivando, in particolare, la partecipazione 

delle ragazze;  

- la Lega contribuisce, insieme ad altre componenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla 

formazione e all’aggiornamento dei dirigenti, istruttori e tecnici delle Società di calcio, in 

particolare per quelli che svolgono attività giovanile; 

- la Lega è interessata alla realizzazione nella città di Firenze di un Centro Federale per lo sviluppo 

del calcio dilettantistico, giovanile, femminile e calcio a 5 a livello regionale e come sede di 



importanti manifestazioni sportive, denominato “Centro di Formazione Federale Lega Nazionale 

Dilettanti - Comitato Regionale Toscana”; 

- la Lega non dispone di un impianto sportivo in Firenze; 

- la Lega è interessata, in accordo con il Comune, all’individuazione di un idoneo impianto sportivo 

di proprietà comunale che possa rispondere alle esigenze organizzative e di visibilità che 

un’iniziativa di questo tipo richiede;  

- la Lega, per gli obiettivi legati alla realizzazione del Centro Federale, si rende disponibile ad un 

investimento economico sull’impianto sportivo individuato; 

 

- il Comune è proprietario di impianti sportivi destinati alla pratica di molteplici discipline sportive; 

- il Comune è interessato a contribuire alla promozione dell’ attività sportiva dilettantistica e 

giovanile di entrambi i sessi, anche in ambito scolastico, all’attività formativa ed educativa 

finalizzata alla qualificazione degli addetti ai servizi alle persone per la pratica motoria, ricreativa e 

sportiva; 

- il Comune è interessato ad ospitare eventi sportivi finalizzati anche alla conoscenza del patrimonio 

artistico e paesaggistico della Città di Firenze; 

- il Comune è interessato ad ospitare in uno dei suoi impianti sportivi il Centro di Formazione 

Federale e le attività ad esso connesse e per questo ha individuato per la sua realizzazione il 

Complesso Sportivo denominato “Bruno Buozzi Due Strade”, ubicato in via Ximenes  

 
VISTO 

 
 
- la Legge regionale n. 72 del 2000 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di 

promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 21 del 07 maggio 2007,  n.50 del 09 giugno 

2008, n. 25 del 14 giugno 2010 inerente il regolamento per la concessione e la gestione degli 

impianti sportivi comunali; 

- il “Piano Regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 2012-

2015” del Consiglio Regione Toscana; 

 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1  
Generalità 

 



Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente protocollo d’intesa. 
 
 

 
Art. 2  

Oggetto e finalità  
 

Il Comune mette a disposizione della Lega il Complesso Sportivo denominato “Bruno Buozzi Due 

Strade”, ubicato in via Ximenes, per la realizzazione del Centro di Formazione Federale per la 

promozione dell’attivita’ dilettantistica, giovanile, femminile, la formazione e la qualificazione 

degli operatori sportivi e sede di manifestazioni sportive. 

Le Lega per sviluppare nel modo migliore l’attività del Centro di Formazione Federale provvederà 

direttamente al rifacimento del campo principale  e del sussidiario con tappeti in  erba artificiale per 

un importo stimabile in circa 500.000 €, senza alcun onere per il Comune anche in riferimento ai 

costi di gestione interamente a carico del soggetto gestore dell’impianto sportivo.  

Il Centro di Formazione Federale sarà sede delle seguenti tipologia di attività: 

a) manifestazioni e finali provinciali, regionali, nazionali, internazionali di calcio dilettante, 

giovanile, femminile; 

b) stage tecnici e corsi di formazione per istruttori e dirigenti con particolare riferimento all’attività 

dilettantistica, giovanile, femminile e di calcio a 5;   

c) attività promozionale con istituti scolastici nell’ambito dei progetti formativi realizzati dalla 

FIGC tramite la Lega, con particolare riferimento alla promozione del calcio femminile; 

d) raduno delle rappresentative dilettanti, giovanili, femminili, di calcio a 5. 

 

Art. 3 
Svolgimento dell’attività 

 
Allo scopo di organizzare correttamente l’intera attività del Centro Federale e la sua necessaria 

pubblicizzazione, la Lega potrà: 

a) utilizzare gratuitamente, in orario diurno e notturno, i campi di gioco, i locali ed i servizi ad essi 

annessi (spogliatoi, magazzino..) e l’impianto audio, avvalendosi, sempre gratuitamente, della 

presenza di personale di custodia e/o di altro personale addetto all’apertura e chiusura  dell’impianto 

e dei locali interni ad esso, facente capo al soggetto gestore; 

b) disporre in maniera continuativa e a titolo gratuito di una stanza ad uso magazzino e una ad uso 

segreteria, comprensiva di luce e riscaldamento; 

c) utilizzare, a titolo gratuito, un idoneo locale per lo svolgimento di riunioni, convegni, lezioni 

teoriche relative a stage e/o corsi di formazione; 

d) collocare a sue spese: 



- all’esterno dell’impianto, una targa in esclusiva recante la dizione “Centro di Formazione Federale 

Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Toscana” con loghi FIGC e Lega; 

- all’interno dell’impianto, cartellonistica e bandiere con medesimo contenuto.  

 

 

Art. 4 

Utilizzo dell’impianto 
 
L’utilizzo dell’impianto da parte della Lega (campi di gioco e locali), come sopra indicato, non sarà 

soggetto a limitazioni quantitative e sarà prioritario rispetto agli impegni del Comune  e del 

soggetto gestore, fatto salvo il diritto per le Società Porta Romana Calcio e V.G. Rondinella 

Marzocco di utilizzare il campo per le gare ufficiali previste dal calendario, emanato dal Comitato 

Regionale Toscano Lega Nazionale Dilettanti, relativo alla categoria di appartenenza della prima 

squadra. 

L’utilizzo sarà comunque subordinato a un preavviso di 7 giorni da inoltrare con semplice lettera, 

mail o fax. 

Per ulteriori tipologie di attività non comprese nell’elenco di cui all’art. 2 del presente protocollo, 

redatto a titolo esemplificativo e non esaustivo, il preavviso sarà di 20 giorni. 

E’ fatto obbligo al Comune e al soggetto gestore comunicare con largo anticipo (30 giorni) alla 

Lega il calendario di manifestazioni con durata superiore a 2 giorni per la necessaria concertazione. 

Nel caso in cui, per manifestazioni o altre attività organizzate dalla Lega, venisse richiesto al 

pubblico il pagamento di un titolo di accesso, il relativo incasso sarà i introitato direttamente dalla 

Lega. 

  

Art. 5  
Autorizzazioni e prescrizioni 

 
Gli interventi strutturali relativi al rifacimento dei campi con tappeti in  erba artificiale,  dovranno 

essere preventivamente autorizzati dal Comune, previa acquisizione, a cura e spese della Lega, dei 

pareri e nulla osta necessari (Commissione Comunale per il paesaggio, Agenzia del Demanio, 

Sovrintendenza, CONI) e  presentazione di un progetto esecutivo completo delle stime economiche. 

Le opere realizzate costituiscono parte integrante dell’impianto sportivo e vengono acquisite al 

patrimonio indisponibile del Comune, senza che la Lega possa avanzare alcun titolo di proprietà o 

avanzare richieste di risarcimento. 

La Lega eseguirà i lavori nel rispetto di tutte le norme relative al tipo di opere facenti parte del 

progetto approvato.  



Il Comune sorveglierà l’esecuzione dei lavori a mezzo di propri incaricati. Al termine dei lavori la 

lega dovrà rimettere i collaudi tecnici ed amministrativi previsti per legge.  

Qualsiasi danno dovesse essere apportato all’impianto o a terzi durante l’esecuzione dei lavori 

dovrà essere comunicato immediatamente al Servizio Sport e al Servizio Supporto Tecnico quartieri 

e impianti sportivi. 

Al termine del periodo di durata del presente protocollo lo smaltimento dei manti in  erba artificiale  

sarà a carico del soggetto che provvederà al rifacimento dei campi. 

Per quanto riguarda  la collocazione dei mezzi pubblicitari così come indicati all’art 3 lettera d) del 

presente protocollo, dovrà essere richiesta, da parte della Lega, la relativa autorizzazione alle 

Direzioni competenti con l’obbligo di ottemperare all’eventuale pagamento del relativo canone 

comunale di pubblicità. 

 
Art. 6 

Oneri e esenzioni 
 

La Lega si farà carico dei costi relativi alla prima omologazione dei campi in erba artificiale e a 

quelli delle successive omologazioni (ogni quattro anni), fino al termine della durata del presente 

protocollo. 

Alla Lega non sarà invece imputabile nessun costo relativo alla manutenzione, sia ordinaria che 

straordinaria, alle utenze (gas, luce, acqua), all’impiego di personale comunque inquadrato facente 

capo al soggetto gestore; la Lega, inoltre, sarà sollevata dagli obblighi relativi alle coperture 

assicurative (RCT, Incendio, furto), alle certificazioni relative alla sicurezza (documento 

valutazione rischi, Certificato prevenzione incendi, licenza pubblico spettacolo, piano di 

emergenza) e comunque da qualunque obbligo derivante da convenzioni o regolamenti inerenti la 

gestione dell’impianto, interamente a carico del soggetto gestore.  

 

Art. 7  
Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità 

 

La Lega si assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni a persone o cose che, dall’uso 

diretto degli spazi (campi e locali) e delle attrezzature, possono derivare al Comune e al soggetto 

gestore, esonerando gli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità. 

La Lega risponderà inoltre dei danni che possono essere causati dall’uso diretto sia ai locali che alle 

attrezzature ivi esistenti sulla base degli accertamenti che saranno effettuati mediante  redazione, 

all’atto iniziale del rapporto di collaborazione, di apposito verbale da redigersi fra un rappresentante 

della Lega e il Funzionario del Comune o del soggetto gestore, allo scopo di far constatare lo stato 



di consistenza degli spazi e delle attrezzature ivi esistenti. 

Per quanto sopra la Lega ha l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa  con apposita 

polizza con un massimale unico per un importo minimo di € 1.000.000 (unmilione/00). 

 

Art. 8 
Carta Etica  

 
La Lega nello svolgimento delle attività di promozione e formazione previste dal presente bando si 

impegna, anche in accordo con il Comune e/o con il soggetto gestore, a diffondere i principi della 

Carta Etica emanata dalla Regione Toscana con Delibera n. 729/2011  

 
Art. 9  

Durata e rinnovo 
 
Il presente protocollo d’intesa è valido per un periodo pari a 15 anni e potrà essere rinnovato alla 

scadenza con l’accordo delle parti. 

 

Art. 10  
Disposizioni finali 

 
Nel caso di assegnazione dell’impianto a terzi, il presente protocollo dovrà costituire parte 
integrante dell’avviso pubblico. 

Art. 11 

       Foro competente 

Per eventuali controversie inerenti il presente Protocollo è competente il Foro di Firenze. 
 

 
 
     COMUNE DI FIRENZE    FIGC – LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 
 Matteo Renzi     Carlo Tavecchio 
 
 
 
 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 
 Fabio Bresci 
 
  
 
   
 


