
                                                        

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

 

 UISP UMBRIA APS 

 
E 
 

 
ANCI UMBRIA 



                                                        

 

 
 

TRA 

 

ANCI UMBRIA, con sede legale in Perugia (PG), Piazza Italia n. 11 nella persona del 

Presidente e legale rappresentante p.t., Dott. Michele Toniaccini 

      E 

UISP UMBRIA APS, con sede legale in Perugia (PG), Via della Viola n. 1, nella persona del 

Presidente e legale rappresentante p.t., Fabrizio Forsoni, 

 

PREMESSO:  

 

-che Uisp è un Ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni e  Associazione di Promozione 

Sociale  senza scopo di lucro, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di 

impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi a sani stili di vita e benessere attraverso il movimento 

ed è tra le più radicate associazioni di promozione sportiva del nostro Paese e del territorio della 

Regione Umbria, con i suoi cinque Comitati territoriali (Perugia – Trasimeno, Alto Tevere, 

Foligno, Orvieto – Medio Tevere, Terni); 
 

-che tale EPS risponde ad una domanda di sport non solo numerica, ma qualificata sul piano 

sportivo, etico, umano e sociale, operando attraverso società affiliate, i Comitati territoriali, regionali 

e il Nazionale; 

 

- che L'Uisp ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti e tutte, in quanto bene che 

interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. Infatti esso è meritevole di 

riconoscimento e di tutela pubblica. Infatti, lo #Sportpertutti è un diritto, un riferimento immediato 

ad una nuova qualità della vita, da affermare giorno per giorno, sia negli impianti tradizionali che in 

ambiente naturale, interpretando un nuovo diritto di cittadinanza; 

 

-che UISP persegue, anche in coprogettazione e coprogrammazione pubblico-privata, “Progetti 

Di Salute” che prevedono azioni con dinamiche di trasversalità, intersettorialità e lavoro 

integrato tra varie realtà e soggetti promotori. In particolare, la promozione della salute è innescata 

e promossa dal sistema sanitario ma non si realizza con le sole risorse della sanità, quindi è 

indispensabile lavorare con tanti partner che contribuiscano alla creazione di quelle condizioni di 

benessere, un welfare diffuso, anche nelle comunità più marginali; 

 

-che UISP intende promuovere, soprattutto con gli Enti pubblici e le Autorità sanitarie, la creazione 

ed il mantenimento di reti locali che costituiscono il prerequisito per ottenere i risultati agognati, e 

cioè  favorire la nascita di nuovi stili di vita attivi e salutari, combattere la sedentarietà, ma, 

soprattutto, contrastare il progressivo decadimento funzionale della popolazione di mezza età e 

degli anziani; 

 

-che UISP, all’uopo, intende offrire opportunità di movimento capillarizzate sul territorio, 

raggiungibili facilmente ed in poco tempo, possibilmente a basso costo, sia per le persone sane sia per 



                                                        

 

 
 

quelle affette da patologie croniche, favorendo moderatamente e con costanza uno strumento di 

prevenzione delle malattie e miglioria del proprio stato di salute, alla portata di tutti e tutte, con la 

convinzione che lo sport costituisca un fenomeno di grande rilevanza sociale. Nello specifico, per le 

sue peculiarità di carattere educativo, tecnico e ricreativo, è assurto ad essere considerato un valore 

fondamentale per l’individuo e per l’intera collettività, soprattutto in questo attuale momento di 

ripresa della socializzazione, dopo lo stop forzato provocato dalla pandemia da Covid-19; 

 

 

CONSIDERATO: 

 

-che UISP UMBRIA APS ha già ottenuto in passato la stipula di protocolli sulla salute di ambito 

regionale, tra cui da ultimo il protocollo di intesa con la Regione dell’Umbria del 31.07.2014, a 

valere sul programma promosso dal Ministero della salute “Guadagnare salute: rendere facili le 

scelte salutari” ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.05.2007, 

che ivi si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, ed il cui contenuto si intende 

interamente richiamato; 

 

-che durante la pandemia da COVID-19 le istituzioni di prossimità al cittadino, in particolar 

modo i Comuni, sono stati gli interpreti essenziali dei bisogni e delle necessità della popolazione 

umbra ed è intenzione di questo Comitato Regionale UISP raggiungere le fasce più deboli e più 

bisognose di rimettersi in movimento  e di risocializzare della popolazione stessa; 

 

-che ANCI UMBRIA, ha svolto e svolge un ruolo fondamentale di coordinamento delle singole 

municipalità territoriali e, pertanto, risulta il partner all’uopo maggiormente qualificato, 

assieme al contatto con la singola municipalità e le reti locali in essa esistenti, per la creazione di 

sinergie territoriali specifiche, volte al miglioramento della salute psico-fisica della popolazione 

umbra;  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.   I due Enti si sosterranno e promuoveranno reciprocamente le iniziative e le attività 

organizzate in maniera autonoma o congiuntamente attraverso i canali comunicativi a loro 

disposizione; 

 

3.   I due Enti svolgeranno e promuoveranno tutte le iniziative necessarie per sviluppare una 

comune azione al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva, per promuovere la 

conoscenza e la divulgazione degli stili di vita sani e positivi; 

 

4.   I due Enti riconoscono in tale protocollo linee comuni, replicabili a protocolli con soggetti 

terzi, ai quali sarà possibile, previo benestare delle parti, estendere gli accordi indicati nel 



                                                        

 

 
 

protocollo; 

 

5.   ANCI Umbria si impegna a divulgare il contenuto del protocollo all’interno dei Comuni di 

ambito, pubblicandolo sui propri siti internet e veicolandolo attraverso ogni mezzo 

comunicativo e telematico, ed a trasmettere agli stessi le informazioni di contatto rispetto a 

UISP UMBRIA APS, ai fini dell’attuazione del presente Protocollo d’Intesa; 

 

6.   Ogni attività promossa da UISP UMBRIA APS, con i propri Comitati territoriali e/o società 

affiliate aderenti ai progetti di salute di volta in volta attuati nelle singole municipalità, sarà 

a costo ridotto/simbolico per tutti gli utenti, a fronte dell’uso gratuito di strutture messe a 

disposizione da ogni Comune che sceglierà di dare attuazione al presente Protocollo 

d’Intesa; 

 

7. La presente Convenzione avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e i 

relativi termini saranno da considerarsi tacitamente rinnovati sino a formale disdetta, che 

potrà essere data in qualsiasi momento, da rappresentarsi in forma scritta, a mezzo 

raccomandata a./r. ovvero posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima dello spirare 

della durata del presente Protocollo d’Intesa.  

 

8. Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non risolvibile in via amichevole, 

ha competenza esclusiva il Foro di Perugia. 

 

9. Trattamento dati: I dati delle parti e degli aderenti al presente Protocollo verranno trattati 

secondo quanto contenuto nelle rispettive Informative privacy pubblicate sui siti istituzionali 

degli Enti; 

 

10.  La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. L’imposta di bollo 

graverà equamente sulle parti contraenti che si impegnano a provvedere al pagamento, 

ciascuna per il proprio originale, fatta salva l’esenzione per l’associazione sportiva, come da 

normativa attualmente vigente. 

 

 

Perugia, 20 dicembre 2021 

 

 

    Il Presidente                  Il Presidente 

Uisp Umbria Aps       Anci Umbria



                                                        

 

 

 
 


