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SCHEMA DI CONVENZIONE 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI E AREE PER  ATTIVITA’ DI SCUOLA DI 
MOUNTAIN BIKE NEL PARCO NATURALE LA MANDRIA  

Con la presente scrittura privata tra 

L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali con sede in Venaria Reale (TO), Viale Carlo Emanuele II, 256, 

P.IVA 01699930010, nella persona del Direttore pro tempore Dott.ssa Stefania Grella, all’uopo ivi domiciliata, 

autorizzata alla sottoscrizione dell’atto (di seguito denominato per brevità anche Ente Parco) 

e 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………………………………………………….con sede in 

……………………………..……………   P.IVA/codice fiscale ………………….. nella persona del Legale 

rappresentante ……………………………………………….…,  (di seguito denominata per brevità ASD) 

 
PREMESSO CHE 

 

- con Decreto del Presidente n 38 del 28.11.2020 l’Ente Parco ha approvato la concessione di locali e aree da destinare 

ad attività di Scuola di mountain bike, avviata dall’anno 2012 presso cascina Brero all’interno del Parco Naturale La 

Mandria, al fine di promuovere l’attività sportiva ciclistica compatibile con la tutela dell’ambiente naturale ed aumentare 

l’offerta di servizi al pubblico, in sinergia con le altre iniziative di fruizione proposte presso il centro didattico di cascina 

Brero   

- l’Ente Parco per lo svolgimento delle sopra indicate attività metterà pertanto a disposizione locali e aree, come meglio 

specificato in seguito, siti presso Cascina Brero, di proprietà regionale ed in disponibilità di questo Ente in base alla DGR 

n. 212 – 46579 del 5 giugno1995; 

- con decisione di……………..del………..l’Associazione, condividendo gli obiettivi suddetti, ha autorizzato il proprio 

Presidente (o….) alla sottoscrizione della presente convenzione; 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
1. OBIETTIVI E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DI MOUNTAIN BIKE 

1. L’attività di Scuola di Mountain Bike (detta mtb) nel Parco La Mandria consistente nell’addestramento alla pratica 

della mountain bike, rivolto in particolare a bambini e ragazzi, nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- esercitare e promuovere l’attività sportiva ciclistica mtb, compatibile con la tutela dell’ambiente dell’Area naturale 

protetta; 

- sviluppare attività sinergiche con quelle proposte dal Centro didattico sito presso la Cascina Brero,  promuovendo una 

reciproca  conoscenza e fruizione; 

- promuovere la fruizione sostenibile del Parco La Mandria allo scopo di farlo conoscere e contribuire alla 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. 
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2. CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI E AREE 

1. L’Ente Parco affida in concessione a titolo di comodato gratuito, all’ASD che accetta, un locale in uso esclusivo al 

piano terreno di Cascina Brero (sita in Venaria Reale, via Scodeggio, nel Parco La Mandria) destinato a deposito e 

utilizzabile dall’ASD unicamente per il ricovero di quanto utile per l’attività in oggetto (biciclette, caschi e altri materiali).  

2. Il concessionario può inoltre avvalersi in via del tutto temporanea, per lo svolgimento dell’attività oggetto della 

presente convenzione, previo accordo su date e modalità con il Concessionario della gestione del complesso di Cascina 

Brero, delle seguenti aree e locali: 

- Corte e tettoia interne; 

- Locale al piano terreno (salone del diorama);  

-  Eventuali altri locali su specifico accordo con il Concessionario del complesso. 

Per l’identificazione degli spazi si allega apposita planimetria (ALLEGATO 1). 

3. L’ASD è identificata custode dei locali e spazi concessi, con l’obbligo di condurre le necessarie verifiche e segnalare 

ogni anomalia al concedente, accollandosi ogni onere necessario per l’idoneo utilizzo e rilasciandoli nelle condizioni di 

pulizia e ordine in cui sono stati consegnati dal concedente. 

4. L’accesso dell’ASD ai locali concessi nella Cascina Brero potrà avvenire in qualsiasi giorno e orario mediante l’ingresso 

ivi presente di cui l’Ente Parco rende disponibili una o più chiavi su rimborso della relativa spesa e su impegno alla 

restituzione alla scadenza della presente concessione.  

5. E’ vietata ogni modifica ai locali e spazi concessi, fatta salva la preventiva ed espressa autorizzazione dell’Ente. Al 

termine della concessione locali e spazi dovranno essere riconsegnati al concedente completamente liberi e privi di 

materiali depositati. 

6. L’Ente Parco affida inoltre in concessione a titolo di comodato gratuito, all’ASD che accetta, un percorso naturale in 

uso esclusivo per l’attività in oggetto della lunghezza di 500 mt circa, caratterizzato da dislivelli e curvature, che l’Ente 

Parco identificherà e renderà disponibile entro il prossimo mese di febbraio. La gestione, il controllo, la salvaguardia e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria del percorso concesso è totalmente a carico dell’ASD, che si impegna a garantire 

anche il corretto monitoraggio della sicurezza degli alberi interferenti e la raccolta e smaltimento degli eventuali rifiuti 

presenti. L’eventuale abbattimento di alberi finalizzato a garantire la fruibilità del percorso, da effettuarsi nel rispetto 

della vigente normativa sulla sicurezza, dovrà discendere dall’applicazione delle modalità di controllo e manutenzione 

previste dalle linee guida “Sicuramentealberi” (pubblicate sul sito istituzionale del Parco) ed essere espressamente 

autorizzato dall’Ente parco, in relazione alla possibile incidenza sulla conservazione del sito Natura 2000 (ZSC). Il 

legname abbattuto rimane di proprietà dell’Ente e le modalità di concentramento, esbosco e stoccaggio del materiale di 

risulta dovranno essere preventivamente concordati con lo stesso.  

L’Ente Parco si riserva di modificare o sostituire in qualsiasi momento il percorso in precedenza individuato con altro di 

analoga lunghezza e caratteristiche.   

3. MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
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1. L’attività di Scuola di mtb è svolta dall’ASD nel rispetto della regolamentazione del Parco, utilizzando unicamente i 

percorsi fruibili dai ciclisti ed eventuali altri percorsi espressamente concessi o autorizzati. L’ASD inoltre è tenuta al 

rispetto degli orari di apertura del Parco, del divieto per l’introduzione di animali, e alla pratica dell’attività con le 

necessarie attenzioni per non interferire con le altre forme di fruizione pubblica del parco.  

2. L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare gli orari e le modalità di apertura dell’area regionale del Parco (tutta o 

in parte) o di vietarne l'accesso, senza che l’ASD possa pretendere eventuali risarcimenti per il mancato svolgimento 

dell’attività. 

3. L’ASD svolgerà l’attività in oggetto mediante propri operatori professionali, riconosciuti dalla Federazione Ciclistica 

Italiana, di cui fornirà all’Ente Parco, preventivamente, i relativi nominativi, individuando un referente coordinatore per i 

rapporti con l’Ente. 

4. L’ASD nell’accompagnare ciclisti sui percorsi pubblici del Parco, cura il mantenimento di velocità adeguate alle 

circostanze, tali da non costituire pericolo per gli altri utenti (in particolare pedoni), evitando affiancamenti che portino 

ad occupare l’intero asse viario. 

5. L’ASD segnala adeguatamente il divieto di accesso al percorso concesso a coloro che non siano espressamente 

autorizzati, inoltre l’ASD si adopera affinché sia preservato il suolo vegetato ai lati del percorso ciclabile, data anche 

l’importanza del soprasuolo per impedire l’erosione del terreno stesso e conseguenti rischi per la stabilità degli alberi 

presenti. 

5. Eventi e manifestazioni particolari o di grosso richiamo per il pubblico dovranno essere sempre preventivamente 

concordati con l’Ente, nel rispetto delle esigenze di coordinamento generale e debitamente autorizzati. 

6. L’ASD osserva puntualmente la vigente normativa e ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti, applicabili 

alle attività di Scuola di mtb, acquisendo a propria cura e spese autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altre forme 

di assenso necessarie per lo svolgimento delle attività praticate. 

4. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE 

1. L’ASD è tenuta a: 

- curare l’informazione sull’attività di Scuola di mtb presso il territorio ed in particolare le istituzioni scolastiche, secondo 

forme e modalità concordate con l’Ente Parco; 

- informare i propri utenti, oltre che degli specifici rischi dell’attività, dei rischi derivanti dai locali, aree e percorso 

naturale concesso, di cui al D.U.V.R.I. (documento unico valutazione rischi da interferenze) fornito dall’Ente Parco; 

- segnalare all’Ente Parco qualsiasi disfunzione o rischio riscontrati in relazione allo svolgimento dell’attività; 

- consegnare ai propri utenti materiali informativi messi a disposizione dall’Ente Parco, secondo modalità da concordarsi; 

- rendere disponibili le aree presso Cascina Brero, affidate  in gestione, destinate all’attività  di allenamento e gara per  

iniziative dell’Ente Parco o di soggetti da esso autorizzati, su richiesta dell’Ente e comunicate all’ASD con adeguato 

anticipo.    

2. L’Ente Parco è tenuto a: 
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- fornire informazioni al pubblico e ai media locali sull’attività di Scuola di mtb, attraverso il punto informativo del Parco, 

l’inserimento nel proprio sito internet e nell’opuscolo informativo sui servizi offerti nel Parco; 

- organizzare e curare periodici incontri formativi ed informativi sull’area protetta, concordandone modalità e contenuti 

con l’ASD; 

- mettere a disposizione dell’ASD materiali informativi sul Parco e le attività previste. 

L’Ente Parco consente all’ASD l’uso del logo del Parco per utilizzi legati all’informazione verso il pubblico dei servizi 

oggetto della presente concessione e per la realizzazione di materiali promozionali. 

5. CORRISPETTIVI, SPONSORIZZAZIONI, CONTRIBUTI 

1.  Per la gestione della Scuola di mtb non è dovuto alcun compenso da parte dell’Ente Parco all’ASD.  

2. L’ASD può provvedere direttamente alla riscossione di tariffe e/o contributi dagli utenti, provvedendo ad ogni 

adempimento amministrativo e fiscale connesso.  

3. Qualora si tratti di gruppi scolastici i costi dell’attività per ogni utente non potranno essere superiori a € 6,00, per una 

durata di mezza giornata, incluso noleggio delle attrezzature e oneri assicurativi.  

4. E’ consentito al gestore il ricorso a contratti di sponsorizzazione, previa autorizzazione dell’Ente Parco e a suo 

insindacabile giudizio qualora si tratti di marchi o soggetti non attinenti all’attività sportiva stessa. 

5. Il gestore riconoscerà all’Ente Parco concedente, a titolo di contributo alle spese per la gestione del Parco, una quota 

forfettaria annua pari a € 150. 

6. RESPONSABILITA’   

1. Il gestore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell’attività, nonché dei locali, spazi e 

percorso affidati in concessione sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico e organizzativo. Il gestore si assume 

pertanto tutte le responsabilità per i danni derivanti all’Ente, agli operatori, agli utenti o a terzi, per cose o persone, 

nell’esecuzione di dette attività, sollevando l’Ente e la Regione proprietaria degli immobili in questione. 

2. L’ASD è responsabile per gli adempimenti e misure previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela 

della salute e della sicurezza. 

3. In merito ai rischi dell’attività, oltre a quelli specifici, si richiamano quelli derivanti dai luoghi in cui si svolge, in 

particolare luoghi aperti, come meglio definiti nel DUVRI allegato a cura dell’Ente (ALLEGATO 2). L’ASD deve informare 

dei rischi specifici i fruitori dell’attività in oggetto, indicando eventuali misure di prevenzione. 

7. COPERTURA ASSICURATIVA 

1. L’ASD ha prodotto idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati ai locali, nonché danni arrecati a 

terzi o a cose di terzi, derivanti dalla propria gestione degli immobili concessi o dalle attività svolte, nonché dalla 

manutenzione a proprio carico. L’ASD si impegna a mantenere tale assicurazione valida ed efficace per l’intera durata 

della convenzione.  

8. CONTROLLI 
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1. L’attività è svolta dall’ASD senza alcuna interferenza da parte dell’Ente Parco che non sia quella delle verifiche e 

valutazioni periodiche volte a controllare il rispetto della presente convenzione e il perseguimento degli obiettivi 

prefissati. 

2. L’Ente Parco effettua incontri periodici con l’ASD per valutare l'andamento dell’attività e concordare azioni per 

mantenere adeguato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, nonché il miglioramento dell’impatto 

ambientale dell’attività esercitata. 

3. L’ASD consente agli incaricati dell’Ente Parco l’accesso ai locali, al fine di controllare il perfetto adempimento degli 

obblighi previsti dalla presente convenzione 

4. L’ASD entro un mese dal termine di ciascun anno di concessione trasmette all’Ente Parco una relazione sull’attività 

complessiva svolta, contenente altresì la quantificazione del numero degli iscritti e delle attività svolte.  

5. L’ASD permette ai funzionari dell’Ente Parco di assistere all’attività praticata presso il parco, fornendo i relativi orari, 

al fine di cooperare e di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione. 

9. GARANZIE  

1. Il Concessionario, all’atto della consegna delle chiavi, dovrà prestare una cauzione a garanzia dell’adempimento dei 

propri obblighi ed oneri contrattuali, compreso il pagamento di eventuali penali ( anche mediante polizza fideiussoria 

con rinuncia al beneficio della preventiva escussione) pari a euro 500,00.  La cauzione sarà restituita in seguito al 

completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Resta 

salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

10. DURATA 

1. La presente concessione decorre dal 1° gennaio 2020 e ha validità fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di 

rinnovo mediante atto espresso.  

2. I locali saranno restituiti all’Ente Parco entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal termine della convenzione o 

dall’eventuale conclusione in via anticipata, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti in cui si darà evidenza 

dello stato dei beni e di eventuali inadempienze. Nel caso di opere assentite dall’Ente Parco e realizzate dal 

concessionario, esse sono acquisite alla proprietà senza alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 934 cod.civ., fatta salva la 

facoltà dell’Ente Parco di richiederne la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi. 

11. SUBCONCESSIONE E SUBENTRO 

1. La subconcessione può essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte dell’Associazione, 

controfirmata dal sub-concessionario e accettata con atto scritto dall’Ente Parco, che ne valuta i presupposti ai sensi 

della vigente regolamentazione. Il subconcessionario è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.  

2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario in possesso dei requisiti richiesti in caso di trasformazione 

dell’Associazione. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario. 

12. REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO 

1. L’Ente Parco può, con provvedimento motivato, revocare la convenzione con preavviso all’ASD di almeno 6(sei) mesi, 

nonché sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la presente 

convenzione per preminenti motivi di interesse pubblico. 
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2. L’ASD ha facoltà di recesso in qualsiasi momento, con preavviso di mesi 3 (tre). 

3. L’Ente Parco, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza 

della convenzione nei seguenti casi: 

- violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo dei beni concessi (abuso o uso diverso da 

quello per il quale è stata rilasciata la concessione)  

- violazione degli obblighi previsti nei precedenti artt. 2, 3 e 4; 

- violazione del divieto di subconcessione e di cessione, in mancanza di autorizzazione dell’Ente Parco; 

- violazione di leggi o regolamenti inerenti l’attività esercitata o comunque la fruizione del Parco; 

- per insorgere di cause che determinino per il concessionario, ai sensi della vigente normativa, l’incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

4. Nell’ipotesi che si verifichi un’estensione dei fenomeni erosivi nell’area ove è sito il percorso, per effetto di utilizzi 

poco rispettosi del tracciato concesso, l’Ente Parco si riserva di richiedere l’esecuzione di puntuali interventi di ripristino 

e di sospendere o revocare la relativa specifica concessione senza obbligo di individuare un percorso alternativo. 

5. La presente convenzione è inoltre revocata senza necessità di particolari formalità qualora si verifichi lo scioglimento 

dell’Associazione. 

13. ALTRI ONERI  

1.L’ASD si impegna a rispettare le disposizioni del “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici” (DPR 16 aprile 2013 n. 62) 

14. FORO COMPETENTE 

1. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.  

15. SPESE DI STIPULAZIONE E NORMA DI RINVIO 

1. Le parti convengono che la presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso a norma dell’art. 5 del D.P.R. 

26/4/1986 n. 131, con spese totalmente a carico della parte richiedente la registrazione. 

2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità. 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del codice civile. 

Letto, approvato e sottoscritto    Venaria Reale, li …………………. 

Per l’Ente Parco                                               Per l’ASD 

  Il Direttore (……………………….)                   Il Presidente (………………………..)    

 

ALLEGATI: 

1) Planimetria locali concessi in uso 

2) DUVRI 


