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I1 Prof. Francesco Proietti, Presidente Nazionale C§EN, autattr"za il Sig. §tqfano
ATZORI -'Presidente del Comitato Provinciale di Foggia, a sottoscrivere in nome e
per conto dell'Ente medesimo il Protocollo d'IÉteqafra Parco Nazionale del §*rgano
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PROTOCOLLO D,INTESA

tra

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
e

C§NTRO §PORTIVO ÉDUCAT;VO NAZIOI§AIE

sul t"grritorio del Parco Narionale dql Garsano
oggetto . svjluppo e promozione di attività sp-ortive sostenibi!i
TRA

Nazionale), con sede e domicilio fiscale in Puglia'
Ente Parco Nazionale del Gargano {di seguito indicato come Parco
via Via Sant'Antonio Abate, 121' ; n" codice fiscale 94?3fi00712
Provincia di Foggia,nel paese di Monte 5an Angelo alla
(Prov' FG) il
- Partita IVA 03062280718, rappresentato dal Dott'Avv' Stefano Pecorelta, nato a Manfredonia

14l05ltg63, in qualità di Presidente del Parco Nazionale;

(tr

L,
tl

cENTRCI

in Roma alla Via Luigi Bodio n"57'
spoRTlve EDucATlvo NAztoNAtE, con sede e domiòilio fiscale
Atzori' giusta nota
semplicemente come csEN )rappresentato dal Sig' stefano

c.F. 80192090589,(di seguito indicato
Presidente Nazionale, Prof' Francesco Proietti' nato
nsrprot. p.00001g3 del 09/0312017, in quatità di delegato del

a

Viénanello {VT} il 17110/1954;
PREMESSO che

-

ad una nuov6 concezione
La legge 394/91 Legge quaclro sulle aree protette ha segnato
1;
compatibili
protetla, prevedendo tra le finalità da persegu!re anche'le attività ricreative

-

ll

-

dinanrica dell'area

gli
,,Libro bianco sullo sport" presentato(a er;tx'ettes n ..J,loTl2}a7 raccomanda che le attività spòrtive'
sull'ambiente siano orientate ad una
impianti sportivi e le manifestazioni avendo un impatto significativo
gestione sostenibile ed ecologicamente razionale'
e quindl non si può
ln ttalia l'ambiente è il rlsultato di una somma di processi storici-economici-culturali
la natura escludendo l'uomo, proprio per
immaginare una natura senza l'uomo ,ne è possibile salvaguardare
sostenibile che sia in grado di
strada percorribile è la ricerca di un modello di convivenza
questa

unica

-

bilanclare le complesse esigenze messe in gioco ;
Lo sport rappresenta una componente imporlante-. detla -società,
riesce
d'aggregazione, dopo la scuola, per i bambinl e gli adolescenti
ogni età, grado cli istru,zione e contesto sociale i
t* )

C0NSIDERATO che

a

oltre ad

essei;e

il

secondo luogo

raccogliere ed: interessare soggetti di

per

una
da ben 18 comuni
Nazjonale del Gargano, istituito con DPR 5 giugno 1995 composto
istituzionali la difesa e la valorizzazione delle risorse
superficie di 121'118 ha, ed assume tra i suoi compiti
dell'area di competenza favorendone
faunistico, paesaggistiche, geologlche, culturali sociali ed.economiche

- ll Parco

la fruizione e , in generale, lo sviluppo sostenibile

-

;

azioni tese a favorire l'accesso luristico
Nell, ambito di finalità generali, il Parco nazionale cìel Gargano svolge
la realizzazione di opere infrastrutturali, la
sostenibile e ai suoi servizi ambientali e culturali anche medlante

del Parco, a sostenere
valorizzazlone cutturale, sociale ed economica
progetti di sistema intest a coinvolgere le istituzioni
l,imprenditoria in particolare giovanite nonché ad awiare
locali, rafforzandone il patrimonlo identitario e dinamizzarne le economie;

promozione

t

di

iniziative

Legge del 6 dicembre 1991

di

n.394-legge quadro sulle aree prolette

I Parco Nazionale

ciel Gargano riconosce nelle attività sportive sostenibili, importanti veicoli di conoscenza ed
apprezzamento dei valori ambientali sociali e culturali del Parco, nonché elemento di attrazione di visitatori e
Ìi.i risti ;
'L CSEN

ìoma

-

Centro Sportivo Educativo Nazionale

*

è un associazione nazionale fondata nel 1976 con sede

a

;

i CSEN è riconosciuto dal Ministero dell' lnterno con D.M. 29 Febbraio del L992, avente finalità assistenziali;
i CSEN è riconosciuto dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Clp;

i

e presente su tutto il territorio nazionale con1.650.00 soci, con oltre 18.000 affiliate tra associazjoni
:portive di promozione sociale e tempo libero, e con 107 comitati provinciali e 20 comitati regionali,25
CSEN

lamiiati di zona in tutta Itaiia ;
r:ssiede iriconoscimenti internazionali di ; Panathlon lnternational, aCssPE (ihe lnternational council
of
.pori scÌence and physical education, TAFISA (the association for lnternationalsport for aii )

i'

iscritto come ente all'albo prowisorio del servizio civile nazionale;

E'ente accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell'istruzione, Università

::lla Ricerca;
::ie ionforme

e

alle norrne 15O9001;

!' Ente di promozione

sportiva aderente allo SNaQ ( sistema nazionale di qualifiche dei tecnici gportivi );
Scclo dei forum nazionale del terzo settore;
iCSEN ritiene lo sport un diritio di cittadinanza e s'ln?pegna nella sua promozione e diffusione a

tuiti :livelli
:ella società con particolare attenzione alle marginalità sociali, rispetta l'ambiente nelle sue manifestazioni e
,r

essere carca Ia maggiore sens:bilità e rispeato attraverso Ia pratica sportiva;
iCSEN ha sempre avuto una particolare attenzione per I'ambien:e, promovendo le sua altività maggiori
.ome gare manifestazioni e sport all'aperto in centri urbani, sistemi naturali, parchì cittadini, aree urbane,
*ruLctttr

iCSrru iitiene le aree protetle, i parchi naturali e le riserve naturali ls migliori " palestroa cielo.aperto " e
uoghi indubbiartrente elficaci e d'attenzione per; h promozione della pralica sportiva, ed ò per questo che

:itiene validi per una corretta educazionda "correiti stili di vita" creare sinergie, accordi quadro, protocolli
:er avviare ptogetti, azioni, inizialirle di salvaguardia, promozione sviluppo delle aree e deile popolazioni
ccali

;

51

CONVIENE E 51 §TIPULA QUANTO sE§UE

l-a presente convenzione ha validità quinquennale ( 5 anni ) dalla data di sottoscrizione ed è previslo il suo

:acito rinnovo

3gni modifica alla presente convenzione dovrà essere cqncordata dalfa parti ed'essere risoluta in forma
-e parti hanno diritto di recedere la presente convenzione dando un preawiso scriito di 3 t tre ) mesi a mezzo

*§arantendo
'accomandata corì ricevuta di ritorÉo e
comunque l'espletamehto
:rogramma alla daia della comunicazione del recesso
CSEN si

impeena a

di tutte le attività

in

:

lrganizzare in collaborazione con il Parco Nazionale la promozione di attività sportive all'aperto in forma
:cngiunta nel rispetto dell'ambiente, degli eventi sportivi come gare, gare promozionali, sport di base in aria
,à(co;
Jrganizzare annualmente almeno un evento, manifestazione sportiva sul territorio del Parco Nazionale che
'renga promossa a carattere nazionale .
Tale manifestazione sarà organizzata favorendo la destagionalizzazione della presenza luristica nel parco e
''lnierazione ed il coinvolgimento dei ierritori ed istiluzioni in esso compresi. Tale manifestazione non dovrà
oerdere di vista l'essere ecosostenibile e compatiblle con ll territorio nel rispetto degliecosisteml e precedure
rer !a riduzione dell'impatto ambientale;

Etorrrei

la dore utile, congiuntamente ai tecnici del Parco Nazionale, un documento che individui e renda
tn@ strutture, sentieri, itinerari propedeulici alle attività di "Sport per Tutli" effettuabili sul territorio del

fco Hazionale e a promuoverlo a livello Nazionale trami i canali istituzionali;
t qnnrfiare tempestivamente e con evidenza a tutte le società sportive ed associazione

affiliate allo CSEN
delle eventuali accordi o convenzioni con strutture, impianti che possono garantire agevolazioni

fghrto
cuunidre;

lfe

efulenza a notizie riguardanti eventi organizzati e/o promossi dall' Ente Parco Nazionale del Gargano
ùarcrso ipropri strumenti di comunicazione, owero:

L Spazio news sul sito www.csen.it
L RMsta csen news
3. Newsletternazionale
Y.*mndo di volta in volta quale sia lo strumento più idoneo

a ciascun evento.
--t

hcipare

in qualità di relatori con propri dirigenti a conferenze e convegni sul tema "Sport nel Perco" a

fiflari

riguardanti il tema dello sport del benessere e del sociale in area Parco .
tsliUfe un area nazionale sullo sport in parchi e aree protelte dal nome CSEN Ambiente

f'Entq Parco Nazionale si impeqna a :

Gdaborare con lo CSEN nell'organizzazione dellp attività nella promozlone, organizzazione degli eventi

Tortivi nell'area Parco, partecipazione a fiere, congressi, ecc.
Hividuare un elenco di strutture ricettive, di servizio, ed impianti di diversa tipologia che garantiscano
4wolazioni economiche ai comitati, società sportive ed associazioni affiliate allo CSEN. ll Parco invierà a
65EN il suddetto elenco e le caratteristiche delle agevolazioni caratter:zzanti prima del periodo stagionale. ll

Parco altresì si impegna a garantire Ia qualità delle strutture ricettiye

ilrnentarne il numero nel tempo

t

e di servizi inseriti nell'elenco

.

'.r

ed

'

Assumere, congiuntamente, quali interloculoti Ser l'organizz.azione e lo sviluppo di attività sportive promosse

dd Parco nazionale del Gargano sul préprio territorio i seguenti organi dello

1.
L
3.

CSEN

:

)

CSEN lrlazionale

Comitato Provinciale CSEN Foggia { per i rapporti territoriali come referente nazionale

)

Comitato Regionale CSEN Puglia

Mettere a disposizione di CSEN sale e spazi per eventuali organlzzazioni di corsi nazionali congiunti
ri;uardante tematiche sportive e di tutela del territorio, e la formazione di quadri dirigenziali per attività
sportive specifiche ;
Tenere in considerazione lo CSEhI rispetto. ad erentual! affidamenti ,in gestiond:di strutture del Parco { aree,
attrezzate, edifici, aree tematiche, rifugi...ecc)jqualora'essé àebbano essere finalizzate alla promozione e
sostegno di attività

sportive;
,

qlar*o riguarda :p progettazione e Ia'realizzazione di aree, strutture
'r
servire allo svolgimento di attività sportive-educative;

Tenere in consìdéralione lo CSEN'pei

impianti che possano

lnstaurare nel Parco Nazionale un tavolo permanente per la progettazione, promozione, organizzazlone, di
eventi sportivi al quale è membro per le attività e referente lo stesso fnte di Promozione Sportiva CSEN .

Iilnilo

e sottoscritto, Monte Sant'Angelo 09 Marzo 2017

Centro

vo Educativo Nazionale

c.s.E.N.
Comitato Provinc
Foggia

I

