
 
 

La presente scrittura privata intende stipulare una convenzione 
 

tra 
 

Special Olympics Italia Onlus, associazione senza fini di lucro costituito con atto costitutivo e 
statuto depositati all’Ufficio del Registro di Palestrina, di seguito indicata come Special Olympics 
Italia, con sede in Via di Decima n. 40 – 00144 Roma, in persona del suo Presidente e legale 
rappresentate pro – tempore, Dott. Federico Vicentini, accreditata in Italia da Special Olympics 
Inc,, in persona del suo Board Chair Dott. Angelo Moratti 

 
e 

 
Federazione Italiana Canottaggio, federazione italiana sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. con 
Sede Centrale: V.le Tiziano, 74 - 00196 ROMA 
 
 
 
Premesso che: 
 
a) entrambi i contraenti si dichiarano essere realtà associative apolitiche, aconfessionali e di non 

perseguire finalità di lucro; 
 
b) la Federazione Italiana Canottaggio è un ente che, tra le proprie finalità istituzionali promuove e 

propaganda la diffusione dell’attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con 
l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale del CIO del CONI, e della FISA;  

 
c) Special Olympics Italia Onlus è costituita per perseguire lo svolgimento di attività nel settore 

dello sport promozionale, della promozione sociale, culturale e socio – sanitaria, per 
promuovere le diverse abilità delle persone con ritardo e deficit intellettivo, per garantire, 
sviluppare ed incrementare una loro integrazione reale e completa nella società. 

 
Quindi, in seguito alle premesse sopra esposte, la Federazione Italiana Canottaggio F.I.C. e  
Special Olympics Italia Onlus si impegnano, attraverso la presente convenzione a definire una 
comune azione programmatica per: 
 

 favorire ed accrescere, per fini sportivi e promozionali, la massima conoscenza e 
l’approfondimento delle problematiche riguardanti la disabilità intellettiva, nonché contribuire a 
migliorare la vita delle persone con ritardo intellettivo, organizzando idonee attività sportive e 
promozionali, iniziative didattiche, pedagogiche e formative ed ogni altra iniziativa ritenuta 
valida ed opportuna per promuovere processi abilitativi e di corretta integrazione nel contesto 
sociale, economico, politico e culturale; 

 promuovere a livello nazionale e periferico, attraverso i propri organi territoriali, la diffusione 
del messaggio, della filosofia e dei metodi di Special Olympics all’interno dei circoli e degli 
associati alla Federazione Italiana Canottaggio F.I.C.; 

 concordare le modalità per la partecipazione di dirigenti, tecnici ed associati di Special Olympics 
Italia Onlus ad iniziative, corsi, convegni e stage per attività di formazione organizzate a livello 
nazionale e periferico dalla Federazione Italiana Canottaggio; 

 delineare e definire tra la Federazione Italiana Canottaggio e Special Olympics Italia le linee 
guida per un’idonea collaborazione a livello nazionale e periferico, tesa allo sviluppo, alla 
promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di avviamento alla pratica sportiva, 



conferenze, seminari, convegni ed altre iniziative di formazione ed aggiornamento dal punto di 
vista tecnico sportivo, scientifico, psicomedicopedagogico e di approfondimento delle altre 
tematiche inerenti i programmi Special Olympics, rivolgendo tali attività alla partecipazione di 
dirigenti, tecnici e soci della Federazione Italiana Canottaggio, in cui si preveda la docenza da 
parte di qualificati esperti e dirigenti di Special Olympics Italia; 

 concordare specifiche collaborazioni tra la Federazione Italiana Canottaggio e Special Olympics 
Italia Onlus, sia a livello nazionale sia attraverso gli organi periferici territoriali, per agevolare 
l’organizzazione e la realizzazione di eventi e manifestazioni sociali e culturali a livello nazionale 
ed a carattere locale, secondo i programmi e le direttive emanate di comune accordo da 
entrambi gli enti, per promuovere ed incrementare le opportunità per l’abilitazione e 
l’integrazione delle persone con ritardo intellettivo. 

 
In tale ottica : 

 la Federazione Italiana Canottaggio coadiuverà ed agevolerà a livello nazionale e periferico, per 
quanto di propria competenza, il necessario supporto tecnico ed organizzativo per la 
concessione di servizi, mezzi e strutture disponibili per lo svolgimento e la realizzazione delle 
attività di Special Olympics Italia nell’ambito delle attività di promozione sportiva; 

 Federazione Italiana Canottaggio e Special Olympics Italia Onlus, ciascuno secondo le proprie 
competenze e le proprie possibilità, promuovono la divulgazione delle iniziative sulle 
problematiche inerenti la disabilità intellettiva all’interno dei propri bollettini, periodici e riviste 
d’informazione, inviati a tutti i propri associati, e nei propri spazi promozionali, pubblicizzando 
lo scambio costante di dati e materiale formativo su argomenti specifici o di carattere generale 
sia di carattere tecnico che culturale, fornendo la necessaria assistenza redazionale, per 
diffondere adeguatamente nell’ambito delle differenti realtà associative territoriali tramite il 
diretto coinvolgimento dei propri tesserati un’opportuna attività di promozione e sviluppo dei 
programmi e delle iniziative, tese all’integrazione delle persone con ritardo intellettivo nel 
contesto sociale; 

 Gli affiliati alla FIC potranno aderire al programma SPECIAL OLYMPICS ITALIA in qualunque 
periodo dell’anno dandone comunicazione con apposito modulo ed elencazione degli atleti; 
codesta adesione non comporta alcun onere economico. La FIC a sua volta provvederà ad 
inoltrare a SPECIAL OLYMPICS ITALIA la documentazione attestante l’affiliazione ed il 
tesseramento degli atleti. 

 In via transitoria i Team affiliati e riconosciuti da SPECIAL OLYMPICS ITALIA potranno 
partecipare agli eventi dedicati tramite apposito modulo cartaceo rilasciato dalla FIC. 

 Le società affiliate alla FIC ed i Team affiliati a SPECIAL OLYMPICS ITALIA potranno 
partecipare agli eventi organizzati da SPECIAL OLYMPICS ITALIA e FIC. 

 Special Olympics Italia Onlus, attraverso la propria Direzione Nazionale, l’Area Tecnica e l’Unità 
di Formazione e Studi SPECIAL OLYMPICS ITALIA ed i propri Team Regionali si impegna a 
fornire il necessario materiale informativo alla Federazione Italiana Canottaggio, per una 
migliore diffusione delle proprie attività; 

 Special Olympics Italia Onlus, sia tramite le proprie strutture centrali sia tramite gli SPECIAL 
OLYMPICS ITALIA Regional Team, presenti a livello periferico, si pone a disposizione delle 
società sportive, dei circoli e dei singoli associati della Federazione Italiana Canottaggio per 
coadiuvare, ove necessario, e concordare eventuali iniziative comuni per sviluppare servizi ed 
attività per persone diversamente abili, presenti all’interno dei propri sodalizi o in specifiche 
realtà scolastiche o sociali; 

 nel caso di manifestazioni sportive integrate, la Federazione Italiana Canottaggio e Special 
Olympics Italia, anche a livello di organi periferici, stileranno un apposito regolamento idoneo a 
comprendere le diverse abilità dei partecipanti, nel pieno e adeguato rispetto dei principi tecnici 
generali, delle esigenze e delle capacità degli atleti normodotati e degli atleti SPECIAL 
OLYMPICS ITALIA; 



 la partecipazione ai Giochi Nazionali e Giochi Regionali Special Olympics è riservata ad atleti/e, 
aderenti a Special Olympics Italia, tesserati ad Enti, Istituzioni convenzionati con SPECIAL 
OLYMPICS ITALIA Onlus tra cui la Federazione Italiana Canottaggio; 

 SPECIAL OLYMPICS ITALIA Onlus e la Federazione Italiana Canottaggio si impegnano a 
costituire in accordo appositi gruppi di lavoro per la definizione e la realizzazione di iniziative ed 
eventi di interesse comune, garantendo che l’immagine, le attività proposte, i servizi offerti e 
gli strumenti utilizzati siano rispondenti alle finalità istituzionali di entrambi gli enti; 

 Federazione Italiana Canottaggio e Special Olympics Italia Onlus si impegnano a definire 
comuni azioni di sensibilizzazione presso gli Enti Pubblici e Privati e nelle Amministrazioni Locali 
per agevolare la migliore fruibilità degli spazi e degli impianti sportivi presenti sul territorio, 
razionalizzando l’utilizzo e la programmazione didattica di quelli esistenti, in favore della pratica 
sportiva promozionale per le persone con disabilità intellettiva;  

 Federazione Italiana Canottaggio e Special Olympics Italia Onlus si impegnano a porre in 
essere tutte le azioni ed i contatti necessari con le Autorità Istituzionali, gli Enti Pubblici, le 
Amministrazioni Locali e con Enti Privati per promuovere ed incentivare una adeguata azione 
legislativa ed il reperimento delle risorse economiche per agevolare ed incrementare le migliori 
condizioni, affinché tutti i cittadini, soprattutto le persone con differenti abilità possano disporre 
dei necessari strumenti legislativi, formativi, didattici, culturali e finanziari per poter valorizzare 
le loro individuali abilità e capacità, facendoli sentire cittadini utili e produttivi per l’intera 
società. 

 Gli eventi della Federazione Italiana Canottaggio riguardanti la disabilità intellettiva, quando 
concertati e preventivamente approvati da SPECIAL OLYMPICS ITALIA Onlus, dovranno portare 
in evidenza i marchi SPECIAL OLYMPICS ITALIA e F.I.C., e, come previsto dalla 
regolamentazione internazionale, porteranno la denominazione di Giochi, quando anche siano 
previsti all’interno di Campionati Nazionali o Regionali.  

 Gli eventi Special Olympics, quando concertati e preventivamente approvati dalla Federazione 
Italiana Canottaggio, dovranno portare in evidenza i marchi SPECIAL OLYMPICS ITALIA e F.I.C. 

 I Giochi Nazionali Special Olympics dovranno portare in evidenza i marchi SPECIAL OLYMPICS 
ITALIA e F.I.C., unitamente a quelli delle altre organizzazioni che saranno partner dell’evento. 

 
Nel quadro degli accordi sopra esposti la Federazione Italiana Canottaggio e l’Associazione 

SPECIAL OLYMPICS ITALIA Onlus esprimono la comune volontà e l’impegno di concordare proficui 
rapporti per una fattiva collaborazione con particolare attenzione alla realizzazione di iniziative, 
eventi e manifestazioni di comune interesse, alla pubblicazione e diffusione di materiali tecnici, 
scientifici e didattici per attività con atleti con disabilità intellettiva e per un’adeguata opera di 
sensibilizzazione delle associazioni sportive, dei circoli di promozione ed utilità sociale, dei dirigenti, 
tecnici ed associati della Federazione Italiana Canottaggio nei confronti dei programmi Special 
Olympics Italia Onlus. 

 
In sede di prima applicazione, la presente convenzione ha la durata di un anno con 

decorrenza dalla data della stipula e si intende rinnovata tacitamente qualora non venga disdetta o 
venga parzialmente integrata e/o modificata in seguito ad apposita comunicazione a mezzo di 
raccomandata a firma del Presidente pro – tempore e legale rappresentante di uno dei due enti, 
almeno tre mesi prima dalla data prevista di scadenza. 
 

 
Roma, lì _____________________   
 
 
   Il Presidente F.I.C. Italia                           Il Presidente Special Olympics Italia Onlus              
                     
 


