
PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 

TRA 
 
 

 

 
SEDE NAZIONALE 

l’ AVIS Nazionale dotata di personalità giuridica di diritto privato ai 

sensi della legge n° 49 del 20.2.1950, con sede a Milano in viale 

Forlanini 23, nella persona del presidente nazionale pro-tempore 

dottor Gianpietro Briola; 

 
 

E 
 

 
 
 
 

 

lo CSAIn, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI con 

delibera del 22 febbraio 1979 ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n° 

530/74; confermato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI 

n° 1224 del 15 maggio 2002; ente nazionale, a carattere 

assistenziale, riconosciuto dal Ministero dell’Interno il 29 

novembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, IV comma 

della legge 14 ottobre 1974, n° 524 e all’art. 20 del d.p.r. 26 ottobre 

1972, n° 640. Nella persona del presidente nazionale pro-tempore 

dottor Luigi Fortuna. 

 
PREMESSO CHE : 
 

 CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), è anche 

un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

dal Ministero dell’Interno ed ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, 

assistenziali e ricreative del tempo libero; 

 CSAIn, Ente apartitico e non confessionale, non ha fini di lucro ed è presente sull’intero territorio 

nazionale con un’organizzazione capillare caratterizzata e sostenuta dai Comitati Regionali e 

Provinciali; 

 AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, senza scopo di lucro, 

che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei 

suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del 



dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le 

strutture ospedaliere pubbliche; 

 AVIS fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul 

volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana; 

 AVIS può contare su oltre 1.300.000 soci, che ogni anno contribuiscono alla raccolta di oltre 

2.000.000 di unità di sangue e suoi derivati; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

1. Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d’intesa; 

2. L’AVIS Nazionale aderisce allo CSAIn, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal 

regolamento organico dello CSAIn in qualità di aderente; 

Lo status di aderente non ha scadenza e decade solo in seguito alla disdetta di una delle parti 

con preavviso scritto; 

3. CSAIn e AVIS si impegnano : 

A. a propagandare tra i loro soci e nella collettività i rispettivi valori distintivi, sui quali i due enti si 

impegnano a convergere e collaborare: la diffusione di stili di vita sani, il dono del sangue, la 

diffusione dell’attività sportiva, la cura della salute, la tutela sanitaria e assicurativa sugli 

infortuni, la solidarietà e l’impegno civico; 

B. a sostenere, promuovere e divulgare l’attività sportiva promossa da CSAIn e gli eventi 

organizzati dall’AVIS Nazionale anche attraverso le rispettive sedi regionali, provinciali e 

comunali; 

C. a svolgere anche attraverso le rispettive strutture territoriali, tutte le iniziative necessarie per 

sviluppare con le istituzioni, con gli enti locali, con le scuole, ecc., una comune azione per 

favorire la formazione dell’attività sportiva, per promuovere lo studio, la conoscenza, la 

divulgazione, la pratica dell’attività sportiva, gli stili di vita sani, la donazione di sangue, del 

plasma, cellule staminali, ecc. e degli aspetti culturali, attraverso dibattiti, seminari, corsi e 

manifestazioni; 

D. a dare efficacia ai provvedimenti e a riconoscere per quanto possibile linee comuni nei confronti 

di organizzazioni terze che operano nell’ambito della stessa attività; 

E. a fornire reciproca assistenza per l’eventuale utilizzo di giudici di gara in caso di proprie 

manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione previo accordo del 

livello interessato regionale, provinciale, comunale e/o nazionale; 



In caso di organizzazione congiunta di iniziative sociali, culturali, sanitarie, sportive, anche 

presso le rispettive strutture territoriali, le spese saranno ripartite in base agli accordi fra le parti 

e in riferimento a ogni singola iniziativa da concordare preventivamente; 

F. CSAIn e AVIS si impegnano a estendere a ogni struttura territoriale il protocollo d’intesa, a 

pubblicarlo sui rispettivi siti Internet, a veicolarlo con mezzi informatici e telematici, a mettere a 

reciproca disposizione spazi sulle proprie riviste associative; 

G. AVIS si impegna a favorire l’adesione a CSAIn dei gruppi sportivi già operanti sul territorio a 

livello regionale, provinciale e comunale al fine di consolidarne la presenza ottenendo i benefici 

previsti. 

H. CSAIn e AVIS si impegnano a costituire un ristretto gruppo di lavoro al fine di verificare 

l’avanzamento del protocollo d’intesa e i risultati conseguiti; 

I. il gruppo di lavoro sarà composto da almeno 4 persone e si riunirà almeno 1 volte all’anno per 

esaminare l’andamento del protocollo d’intesa e per valutare eventuali progetti/proposte da 

attuare, di cui riferirà ai rispettivi presidenti; 

 

Le spese di trasferta e altri rimborsi saranno a carico delle rispettive Associazioni. 

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti, di cui al presente Protocollo d’ Intesa, 

sono: 

 per AVIS : Pierangelo Colavito 

 per CSAIn :  Marco Vercesi 

 

La durata del protocollo d’intesa avrà la durata di 2 anno dalla firma dello stesso. 

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non venga disdetto da una delle parti, 

con lettera raccomandata o PEC . 

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle parti, il protocollo d’intesa sarà annullato 

immediatamente. 

 

Per qualsiasi controversia tra le parti, il foro competente sarà quello di Milano. 

 

Brescia, 29 novembre 2019 

 

IL PRESIDENTE AVIS NAZIONALE              IL PRESIDENTE DI CSAIn 

Gianpietro Briola               Luigi Fortuna 


