
 

PROTOCOLLO D'INTESA 

 

 

 

TRA 

 

La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, in seguito chiamata FPICB con sede a Besozzo (VA), 

Via XXV Aprile, n.84 Partita IVA 03253030120 rappresentatadal Presidente Francesco Bonanno 

domiciliato per lacarica presso laFPICB in Via XXV Aprile 84 Besozzo (VA), preposto per la stipula della 

presente convenzione 

 

E 

 

l’Ente di Promozione Sportiva OPES Italia: (di seguito: OPES) con sede in ROMA, Via Salvatore 
Quasimodo 129, Codice Fiscale 96014760589, nella persona del Presidente pro tempore, Marco 
Perissa, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente suddetto, 
 

PREMESSO CHE 

 

La FPICB è una Federazione senza fini di lucro, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (d'ora 

in poi CIP) e riconosciuta quale Federazione Sportiva Paralimpica in data 29 novembre 2016; ai sensi 

dei suddetti atti normativi, la FPICB promuove, coordina e disciplina l'attività sportiva del Calcio Balilla 

per Disabili; la FPICB gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione amministrativa, sotto la 

vigilanza ed il controllo dello stesso CIP;  

l’OPES è riconosciuto, ai fini sportivi, ai sensi del DPR n° 530 del 2 agosto 1974, con delibera del 

Consiglio nazionale Coni del 30 Settembre 2011 n. 5727 e delle successive conferme conseguenti 

alle modifiche legislative; 

- è riconosciuto altresì quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi della legge n° 383/2000 
l’OPES gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione amministrativa, sotto la vigilanza ed il 

controllo dellostesso CIP;  

la FPICB per le sue finalità istituzionali promuove e coordina l'attività sportiva e promozionale del 

Calcio Balilla per disabili, in armonia con le norme, le deliberazioni e gli indirizzi del CIP, del CIO, del 

CONI, dell'INTERNATIONAL TABLE SOCCER FEDERATION(ITSF). 

La FPICB, per il tramite delle proprie strutture periferiche, organizza competizioni in ambito nazionale, 

quali i Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, Trofei vari, ecc.., volte allo sviluppo dellapropria 

attività sportiva anche in ambito giovanile, quale mezzo fondamentale di aggregazione e di 

educazione per l'apprendimento dei veri valori sia sportivi che di quelli della vitaincomune; 

 



 

 

 

l’OPES si propone di realizzare, in stretta collaborazione con la FPICB, un progetto per un'azione di 

sensibilizzazione riguardante l’inclusione, per la pratica delle attività sportiva nelle discipline 

promosse dalla FPICB.  

 

L’OPES e la FPICB condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale di 

grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e 

ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la 

collettività; 

 

l’OPES e la FPICB intendono promuovere, insieme, l'educazione sportiva per la pratica dell'attività del 

Calcio Balilla per soggetti affetti da disabilità e le attività ad essa connesse da integrare anche in 

partecipazioni a tornei misti. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 - Norme generali 

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa con il quale le Parti interessate 

intendono realizzare un vero e proprio "Accordo" di collaborazione per promuovere un progetto 

inerente l'inclusione, volto allo sviluppo tecnico-agonistico degli stessi nelle discipline promosse dalla 

FPICB. 

1.1 La FPICB e l’OPES, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle specifiche 

reciprocità, finalità e prerogative si impegnano a definire rapporti di collaborazione nell’ambito 

delle attività sportive praticate da atleti con disabilità. 

1.2 I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione e 

disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative 

dei tesserati dei due organismi aventi finalità comuni, con esclusione di qualsiasi iniziativa a 

carattere concorrenziale. 

1.3 Le Parti si impegnano altresì a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile 

linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell’ambito delle attività sportive 

praticate da atleti con disabilità. 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 2 – Organizzazione di eventi comuni 

2.1 Per “eventi comuni” devono intendersi esclusivamente manifestazioni sportive a carattere 

“promozionale”, che richiedono una tutela sanitaria di base. L’attività “agonistica” rimane di 

competenza della FPICB in quanto “federazione paralimpica”. 

2.2 Gli “eventi comuni”, a carattere territoriale o nazionale, devono essere indetti congiuntamente 

da FPICB e da OPES, condividere lo stesso regolamento tecnico di gara ed essere debitamente 

inseriti nei rispettivi calendari ufficiali. 

2.3 Tutti i partecipanti alle gare dovranno essere in possesso della tessera di appartenenza rilasciata 

dalla FPICB o da OPES, valida per la stagione in corso, ed esibirla su richiesta degli organizzatori 

e/o giudici di gara. 

2.4 Negli “eventi comuni” FPICB ed OPES sono direttamente responsabili ciascuno nei confronti dei 

propri tesserati anche per quanto riguarda la copertura assicurativa degli stessi, escludendosi 

ogni ipotesi di responsabilità in solido tra i due Organismi. 

2.5 Le parti si impegnano, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza agli 

organizzatori degli eventi.  

2.6 Negli “eventi comuni” è fatto obbligo agli organizzatori evidenziare su tutto il materiale promo 

pubblicitario i loghi FPICB ed OPES. 

 

Articolo 3 – Promozione dello sport 

3.1 La FPICB e OPES concordano sulla necessità di contribuire insieme allo sviluppo della cultura 

sportiva tra le persone con disabilità. A tal fine si impegnano a diffondere le rispettive attività 

attraverso i propri canali istituzionali. 

3.2 FPICB e OPES concordano altresì sulla necessità di correlarsi nelle aree di ricerca applicata alla 

pratica sportiva, al fine di sviluppare insieme ogni utile sperimentazione a favore dei soggetti con 

disabilità. 

 

Articolo 4–Formazione dei quadri tecnici 

4.1 Al fine di accrescere le competenze dei quadri tecnici dell’OPES in tema di disabilità, la FPICB si 

impegna a supportare l’azione di OPES diretta alla loro formazione attraverso: 

a) l’utilizzo di esperti FPICB nell’ambito dei corsi di formazione organizzati da OPES, 

b) la partecipazione di tecnici OPES ai corsi di formazione organizzati dalla FPICB. 

FPICB e OPES concorderanno di volta in volta i relativi costi a carico dei discenti. 

4.2 Resta inteso che la FPICB e OPES mantengono autonoma competenza sulla definizione dei 

percorsi formativi e sulle relative qualifiche da attribuire ai propri quadri tecnici di disciplina. 

 

 

 



 

 

 

Articolo 5 – Uso degli impianti sportivi 

5.1 La FPICB e l’OPES si impegnano a sviluppare con le Istituzioni, gli Enti Locali, le scuole ecc.., 

un’azione comune per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici al fine di 

renderli disponibili per le società sportive che svolgono attività con persone disabili. 

5.2 L’OPES, compatibilmente con i propri calendari sportivi, si impegna a concedere alle migliori 

condizioni alla FPICB l’utilizzo degli impianti sportivi che gestisce sul territorio in occasione di 

eventi ufficiali da questa indetti sia a livello locale che nazionale ed internazionale. 

Articolo 6–Affiliazione e Tesseramenti per Attività agonistica 

6.1 Potranno richiedere l'affiliazione alla FPICB le Associazioni e/o le Società Sportive Dilettantistiche 

(ASD) aderenti all’OPES che ne faranno richiesta, composte da un numero minimo di 3 tesserati. 

6.2 L’affiliazione ed il tesseramento all’OPES ed alla FPICB ai fini della partecipazione degli atleti ai 

programmi sportivi delle due federazioni, rimangono separati e distinti. Di conseguenza è 

prevista la doppia affiliazione delle società e il doppio tesseramento dell’atleta per partecipare 

ai rispettivi programmi sportivi dell’OPES e della FPICB. 

6.3 L'affiliazione ed il tesseramento delle società e dei tesserati provenienti dall’OPES è limitato al 

periodo di validità del presente protocollo. di conseguenza l'affiliazione ed il tesseramento 

cesseranno alla scadenza del presente atto e, in caso di successivi rinnovi, dovrà essere 

nuovamente richiesta sia l'affiliazione che il tesseramento. al riguardo si precisa che ogni 

affiliazione successiva, post rinnovo del protocollo, non potrà mai intendersi in continuità con la 

precedente e costituirà sempre nuova affiliazione, con ogni connessa conseguenza. 

 

L’OPES e la FPICB si impegnano a fornire tutta la necessaria assistenza per quanto connesso alle 

pratiche relative all'affiliazione e al tesseramento. 

Articolo 7 – Accordi territoriali migliorativi 

La presente convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale. FPICB e OPES si impegnano 

comunque a promuovere presso i rispettivi organi periferici la stipula di accordi a carattere 

territoriale migliorativi della stessa. 

Articolo 8 – Commissione paritetica 

Le parti si impegnano ad affidare ad una commissione paritetica nazionale l’incarico di definire 

annualmente le linee generali di sviluppo della presente convenzione, gli obiettivi operativi ed i 

programmi comuni. 

Le eventuali controversie tra le Parti che traggano origine dalla presente convenzione sono rimesse 

al giudizio della Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. 

 

 

 

 



 

 

Articolo 9 - Durata 

Il presente Protocollo d'Intesa avrà validità a far data dalla sottoscrizione dello stesso da parte dei 

rispettivi Rappresentanti legali e deve intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno del presente 

quadriennio paralimpico, ove non intervenga da parte di uno dei contraenti richiesta di non rinnovo 

almeno 30 giorni prima della scadenza. 

Roma, 29/09/2020  
 

 OPES Italia Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla  

 Il Presidente Il Presidente  

 Marco Perissa Francesco Bonanno 

 

 

 

 


