
 

 

Comune di Bisuschio 
 

Accordo di partenariato tra il Comune di Bisuschio e la Parrocchia San 
Giorgio di Bisuschio  per lo svolgimento della ottava edizione Triathlon 
Bisuschio. 
 

TRA 
 
Il Comune di Bisuschio, con sede in Bisuschio, Via Mazzini n.14, rappresentato dal 
Sindaco pro tempore, Dr. Silvano Pisani, 

 
E 

 
La Parrocchia San Giorgio con sede in Bisuschio, Piazza della Chiesa, rappresentato da 
Don Silvano Lucioni, C.F. 950009410127, 
 

PREMESSO CHE 
 

o si è giunti alla VIII edizione della manifestazione “Triathlon Bisuschio” che si 
svolgerà a Bisuschio domenica 15 settembre 2013 e avrà come motivo ispiratore 
“Atleta: macchina da competizione o uomo?”;  

o La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia San Giorgio di Bisuschio tramite il 
Comitato Triathlon 2013; 

o il Comune di Bisuschio ha sempre sostenuto l’evento sotto diversi aspetti, e 
precisamente: 

� compartecipando finanziariamente attraverso un contributo a carico del 
bilancio comunale; 

� mettendo a disposizione gratuitamente il campo sportivo con gli spogliatoi e 
il parco giochi all’ingresso dell’oratorio; 

� pubblicizzando l’evento tramite il tabellone luminoso posto all’esterno del 
palazzo comunale. 

o in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall’art. 118 della 
Costituzione, è interesse del Comune esercitare le funzioni di promozione sopra 
descritte attraverso la coorganizzazione di eventi con soggetti privati che, 
condividendo gli obiettivi pubblici, mettano a disposizione della comunità mezzi 
economici e know how organizzativi in grado di produrre eventi e manifestazioni 
di  richiamo;  

o in considerazione che tra gli eventi in grado di richiamare un pubblico vi sono 
quelli sportivi, la cui organizzazione, tra l’altro, consente di promuovere lo sport e i 
valori di solidarietà, educativi e di aggregazione sociale ad esso collegati; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 



1. Oggetto dell’accordo 
 
Il Comune di Bisuschio interviene quale partner istituzionale della Parrocchia San Giorgio 
di Bisuschio sull’organizzazione della ottava edizione Triathlon Bisuschio che si terrà 
domenica 15 settembre 2013.  

 
2. Compiti della Associazione 

 
La Parrocchia San Giorgio di Bisuschio si impegna, a propria cura e spese, a: 

a) organizzare tecnicamente la manifestazione predisponendo tutto quanto 
necessario alla realizzazione dell’evento; 

b) presentare al Comune copia dei documenti di pagamento delle spese della 
manifestazione, che sono tutte a carico dell’Associazione, ad esclusione di 
quanto stabilito al punto c) del successivo articolo al fine di rendicontare la 
spesa stanziata come budget nel bilancio comunale a favore 
dell’Associazione stessa;  

c) ripristinare lo stato dei luoghi esattamente com’era prima dell’evento  
 

3. Compiti del Comune di Bisuschio 
 

Il Comune di Bisuschio si impegna a: 
 

a) mettere a disposizione gratuitamente il campo sportivo con gli spogliatoi (o 
l’intera struttura dell’area sportiva comunale (campi da gioco, spogliatoi, 
ecc.) e  l’area parco giochi situato all’ingresso dell’oratorio nel giorno 
domenica 15 settembre 2013 ;  

b) pubblicizzare l’evento tramite il tabellone luminoso posto all’esterno del 
palazzo comunale; 

c)  versare alla Parrocchia €. 250,00.= a titolo di compartecipazione del Comune 
di Bisuschio alle spese della manifestazione a fronte della presentazione di 
idonee pezze giustificative di pari o superiore importo relative alla 
manifestazione.  

 
4. Responsabilità civile 

 
La Parrocchia San Giorgio, in qualità di partner operativo, risponde in via esclusiva di 
eventuali danni causati a terzi dallo svolgimento della manifestazione. 

 
      Bisuschio lì  
 
 

Il Comune di Bisuschio    La Parrocchia San Giorgio 
Il Sindaco      Il Parroco 
       

       Dr Silvano Pisani          Don Silvano Lucioni 


