
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E CONI SERVIZI S.P.A. 
PER L’ UTILIZZO DELLA BANCA DATI IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI 

AL FINE DI PROCEDERE AL CENSIMENTO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL VENETO 

 
 
 

TRA 
 

 

Coni Servizi S.p.A. con sede in Roma, largo Lauro de Bosis 15, Codice Fiscale e Partita IVA 

07207761003, rappresentata da__________________, nella persona dell’Amministratore Delegato, 

avente i poteri per delibera del Consiglio di Amministrazione 

 

E 

 

Regione del Veneto con sede in Venezia,  Dorsoduro, 3901,  Codice Fiscale  80007580279,  Partita 

IVA  02392630279, rappresentata da __________________________________________________ 

___________________________________________________ nella persona del Presidente o suo 

Delegato, di seguito denominata “Regione” 

 

di seguito denominate “le Parti” 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – ha indicato tra i propri obiettivi strategici la 

realizzazione dell'Osservatorio del Sistema Sportivo Nazionale, di cui il censimento e monitoraggio 

degli impianti sportivi sul territorio è il primo progetto operativo; 

 

- il CONI, tramite le società Coni Servizi S.p.A. e Coninet, ha definito nell'ambito di tale progetto 

una nuova classificazione degli impianti e degli spazi di attività ed ha realizzato un sistema 

moderno di raccolta, aggiornamento e visualizzazione dei dati sull'impiantistica sportiva; 
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- Coni Servizi S.p.A., costituita con D.L. n. 138/2002, convertito con L. n. 178/2002, è la società 

operativa del CONI, la cui missione è quella di creare valore per lo sport in Italia anche attraverso 

lo sviluppo e la fornitura di servizi ad alto valore aggiunto alle Federazioni Sportive Nazionali ed 

agli Organismi Istituzionali che operano nell’ambito del settore sportivo; 

 

- Coninet S.p.A., società partecipata al 100% da Coni Servizi S.p.A., è la società che gestisce 

l’informatizzazione del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali; 

 

- la Regione prevede e considera  la ricognizione, classificazione e geolocalizzazione degli 

impianti sportivi individuati sul territorio regionale (di seguito “Censimento”), quale strumento 

indispensabile di conoscenza e valutazione e di predisposizione dei programmi di promozione 

sportiva; 

 

- la Regione intende rafforzare, attraverso il Censimento, la sinergia già in atto con le rilevazioni 

di altre Regioni per uno scambio omogeneo di dati tra le stesse al fine di fornire precisi 

aggiornamenti all’Osservatorio Nazionale dell'Impiantistica Sportiva. 

 

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue: 

 

1. PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione. 

 

2. OGGETTO 

La convenzione stabilisce le condizioni di utilizzo del sistema informatico Banca Dati Impianti 

Sportivi (di seguito indicato anche come "software Banca Dati Impianti Sportivi") e del servizio di 

georeferenziazione, realizzati da Coninet S.p.A. e messi a disposizione delle Regioni e degli Enti 

Locali a titolo non oneroso dalla Coni Servizi S.p.A. 

La Regione, tramite l’inserimento, anche attraverso l’operato di Enti Locali di perimetro regionale, 

dei dati relativi agli impianti sportivi presenti sul proprio territorio, concorre per quanto di propria 

competenza a mantenere costantemente aggiornata la Banca Dati Impianti Sportivi. 

 

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 

Il sistema Banca Dati Impianti Sportivi gestisce le informazioni relative agli impianti sportivi 

presenti sul territorio nazionale e consente un controllo ed un aggiornamento puntuale delle 

ALLEGATO A pag. 2 di 6DGR nr. 1045 del 04 luglio 2017



anagrafiche. Consente inoltre di eseguire ricerche mirate mediante l’applicazione di una serie di 

filtri, nonché di elaborare analisi statistiche. 

Il sistema è ospitato all’interno di una struttura specializzata denominata “data center” che 

garantisce un’elevata affidabilità delle informazioni gestite. Il collegamento del sistema alla rete 

internet è attuato tramite una connessione a banda larga (> 100 Mbps) ridondata, che assicura 

un’elevata velocità e disponibilità del canale di comunicazione tra gli utenti ed il sistema. 

 

4. PROPRIETA’ DEL SISTEMA INFORMATICO E DEL SISTEMA DI 

GEOREFERENZIAZIONE 

La proprietà del sistema informatico e del sistema/servizio di georeferenziazione non sono trasferiti 

alla Regione. 

Il software Banca Dati Impianti Sportivi, i relativi aggiornamenti ed applicativi sono e rimangono di 

proprietà di Coni Servizi S.p.A. 

 

5. CONCESSIONE DI LICENZA - UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO 

Coni Servizi S.p.A. concede alla Regione l’utilizzo del software Banca Dati Impianti Sportivi a 

titolo non oneroso attraverso la fornitura di apposito indirizzo web di collegamento e di credenziali 

riservate (username/password). 

La Regione si impegna a non cedere o trasferire a terzi – ad alcun titolo – la licenza d’uso, le 

credenziali di accesso, o altro materiale fornito da Coni Servizi S.p.A. 

La Regione si impegna altresì a consentire l’uso delle password di accesso unicamente ai soggetti 

individuati per l’inserimento dei dati, nonché di comunicare immediatamente a Coni Servizi S.p.A. 

l’eventuale smarrimento delle stesse. 

Coni Servizi S.p.A. è a disposizione per fornire, su apposita richiesta della Regione, account e 

credenziali di accesso a tutti gli Enti Locali di perimetro regionale, al fine di aggiornare 

costantemente la banca dati a livello locale. 

Per ogni operatore (persona fisica) individuato dalla Regione è necessario indicare un indirizzo di 

posta elettronica unico, ovvero non condiviso con altri operatori, che sarà utilizzato dal sistema per 

inviare notifiche dedicate allo specifico operatore (p. es.: richieste di nuova password). 

La Regione sarà responsabile dei danni dalla medesima arrecati in seguito ad un accesso ai server in 

violazione delle previsioni del presente accordo. 
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6. ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO 

L’accesso al sistema informatico sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fatta salva l’eventuale 

indisponibilità derivante da cause non imputabili a Coni Servizi S.p.A. L’accesso al sistema 

informatico potrà essere interrotto in caso di aggiornamenti software o hardware, i quali verranno 

comunque comunicati tempestivamente alla Regione. 

 

7. PROPRIETA’ DEI DATI 

I dati inerenti il censimento regionale degli impianti sportivi rimangono di proprietà della Regione 

che ne cura l’aggiornamento ed il monitoraggio anche attraverso l’operato degli Enti Locali. 

Il CONI e la Coni Servizi S.p.A. hanno la facoltà di consultare e di utilizzare la Banca Dati per fini 

istituzionali di informazione, di aggiornamento dell’Osservatorio Nazionale del Sistema Sportivo, 

di comparazione tra le diverse Regioni, di elaborazione di analisi statistiche e studi specifici. 

 

8. RESPONSABILITÀ 

Coni Servizi S.p.A. non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta per qualsiasi conseguenza 

dovuta al non corretto uso del sistema informatico da parte della Regione. 

 

9. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO 

L’aggiornamento del sistema informatico è di totale competenza di Coni Servizi S.p.A., che si 

impegna a darne tempestiva comunicazione alla Regione. La Regione si impegna a non installare o 

aggiornare in alcun modo il software e/o il sistema informatico. 

 

10. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI GEOREFERENZIAZIONE 

Il servizio di georeferenziazione, tramite apposito algoritmo e sistema cartografico, attribuisce le 

coordinate geografiche a ciascun impianto sportivo con i massimi livelli di matching. 

Il sistema consente inoltre di : 

- associare a ciascun impianto icone predefinite, per una migliore visualizzazione ed 

identificazione delle strutture; 

- creare schede di dettaglio per ciascun impianto sportivo. 

 

11. CONDIZIONI DEL SERVIZIO - UTILIZZO DELLA CARTOGRAFIA 

Coni Servizi S.p.A. concede a titolo gratuito alla Regione l’utilizzo delle proprie mappe per la 

georeferenziazione delle strutture sportive regionali presenti all’interno del software Banca Dati 

Impianti Sportivi. 
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Le mappe verranno visualizzate all’interno del sito della Regione, come servizio di informazione al 

cittadino, attraverso apposito collegamento. 

Un motore di ricerca consentirà di fare ricerche mirate mediante l’applicazione di una serie di filtri. 

 

12. ASSISTENZA 

Coni Servizi S.p.A. effettua a titolo gratuito un servizio di assistenza telefonica per quanto concerne 

l’utilizzo del software Banca Dati Impianti Sportivi e la metodologia di rilevazione e classificazione 

degli impianti sportivi e degli spazi di attività. 

 

13. INADEMPIMENTI, SOSPENSIONE FORNITURE E LICENZA 

Nel caso di inadempimento ad una qualsiasi delle precedenti clausole, Coni Servizi S.p.A. si riserva 

la facoltà di sospendere l’erogazione dei servizi e di revocare le licenze d’uso eventualmente già 

concesse relative ai programmi e/o alla modulistica. 

In caso di inadempimento da parte di CONI Servizi S.p.A., la Regione avrà diritto di recesso, senza 

alcun onere e previa messa in mora del soggetto inadempiente. 

 

14. DIRITTO MODIFICHE E LIMITAZIONI D’USO 

Coni Servizi S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche del 

sistema informatico prodotto, impegnandosi a dare comunicazione alla Regione delle eventuali 

modifiche. 

 

15. DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE 

Con successivo atto verranno definiti, di comune accordo tra le Parti, i dettagli tecnici e le modalità 

attuative di utilizzo del sistema informatico Banca Dati Impianti Sportivi e del servizio di 

georeferenziazione di cui al precedente punto 2. 

 

16. DURATA DELL’ACCORDO 

La convenzione ha una durata di 4 anni dalla sua sottoscrizione e si rinnova automaticamente per un 

ugual periodo. Le Parti si riservano, comunque, la facoltà di risolvere la convenzione in qualsiasi 

momento, con un preavviso di tre mesi, senza alcun onere. In tal caso gli impegni eventualmente 

previsti a carico di ciascuna parte, nell'ambito dei singoli progetti già approvati ed efficaci in forza 

della convenzione, saranno portati a conclusione sulla base delle modalità e tempi previsti nei 

progetti stessi. Viene comunque garantita alla Regione la possibilità di disporre dei dati riferiti al 

Veneto presenti nella Banca dati. 
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17. FORO COMPETENTE 

Tutte le eventuali controversie relative all'attuazione del presente accordo, che non si potessero 

definire in via amichevole, saranno devolute in via esclusiva, ai sensi dell’art. 29, 2° comma c.p.c., 

al Tribunale di Roma. 

 

18. REGISTRAZIONE DELL’ATTO 

Le Parti danno atto che il contenuto della presente convenzione non ha contenuto patrimoniale e 

pertanto richiedono la registrazione dell’atto unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 4 della Tariffa parte II^ allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 

 

DATA____________________ 

 

 

 

PER LA REGIONE DEL VENETO                PER CONI SERVIZI S.p.A. 

    _________________________         _______________________ 
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