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CONVENZIONE 

 

TRA 

L’Istituto Maria Immacolata, scuola paritaria, con sede legale in Pinerolo, Viale della Rimembranza 86, 

C.F. 00640080016, d’ora in poi denominato Istituto, rappresentato dal gestore Gemma Valero e dal 

coordinatore didattico Simone Ballari 

E 

L’ASD Ultimate Pinerolo Sports con sede legale in Pinerolo, Via Beisone 21, C.F 94573550012 , 

rappresentato dal presidente pro tempore Simone Asti   

 

 

Premesso che: 

 

 presso l’Istituto è attivo, a partire dall'a.s. 2015/2016, un corso di studi di Liceo Scientifico ad indirizzo 

Sportivo (di cui al DPR 52/2013); 

 

  presso l'Istituto è attiva la ASD Istituto Maria Immacolata che, di concerto con il Centro Sportivo 

Scolastico, promuove iniziative di pratica sportiva e motoria volte ad ampliare l'offerta formativa 

dell'intero plesso scolastico (scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, liceo linguistico, 

scientifico, scientifico sportivo ed economico-sociale); 

 

 l’Istituto a partire dall’a.s. 2016/2017 aderisce alla sperimentazione nazionale “Studenti-atleti di alto 

livello” che consente di integrare al meglio i percorsi di studio e l’impegno sportivo per gli allievi con 

riconosciuti meriti e requisiti sportivi attestati dalle Leghe o Federazioni;   

 

 nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro (L.107/2015) obbligatorie per gli studenti liceali è 

possibile prevedere anche percorsi presso enti e associazioni sportive riconosciute dal CONI (attività di 

aiuto agli istruttori, segreteria, compiti organizzativi ecc…) 

 

Considerato che: 

 

 compito specifico del Liceo ad indirizzo Sportivo è:  

 l’approfondimento delle scienze motorie e sportive e delle discipline sportive all’interno di un 

quadro culturale che favorisca l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle 

scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto; 

 lo sviluppo di conoscenze e la maturazione di competenze necessarie per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e la cultura dello sport; 

 la garanzia delle pari opportunità per tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in 

condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità; 



 

 il profilo educativo, culturale e professionale dello studente in uscita dal Liceo ad indirizzo Sportivo 

mira all'apprendimento: 

 delle norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche 

sportive e delle discipline dello sport per disabili;  

 dei fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva nei diversi 

sport praticati nel ciclo scolastico; 

 della padronanza motoria e delle abilità specifiche delle discipline sportive praticate, e la messa 

in atto delle adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione;  

 della conoscenza dei substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni 

degli sport, utilizzandone le ricadute applicative; 

 della capacità di svolgere compiti di giuria, arbitraggio e di organizzazione di tornei, gare e 

competizioni, in diversi contesti ambientali. 

 

 nell’ambito delle discipline sportive oggetto di studio e di pratica nel curricolo del Liceo ad indirizzo 

Sportivo si prevede anche l ' insegnamento dell'ultimate frisbee con contenuti tecnici adeguati a quelli 

stabiliti dalla FIFD (Federazione Italiana Flying Disc) ; 

  

 la ASD Ultimate Pinerolo Sports è attiva sul territorio di riferimento dell'Istituto scolastico e 

persegue quali obiettivi primari la diffusione dei valori dello sport, i concetti di fair-play e di 

lealtà sportiva, di sport sicuro e di rifiuto della violenza, la promozione della salute degli atleti 

e la lotta a tutti i fenomeni che la minacciano; 
 

 l'Istituto Maria Immacolata e la ASD Ultimate Pinerolo Sports condividono e fanno proprio il 

principio fondamentale che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza 

sociale e che per le insite implicazioni di carattere pedagogico–educativo, biologico, psicologico, 

metodologico, tecnico, sociologico, ricreativo deve essere considerato un vero e proprio valore 

fondamentale per l’individuo e la collettività; 

 

Avendo ravvisato pertanto l'opportunità di formalizzare un percorso di collaborazione,  

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1  Premesse 

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione; 

 

Art. 2  Impegni dell'Istituto Scolastico 

      L’Istituto, nell’ambito dell'annuale progettazione didattica curriculare ed extracurriculare del Liceo ad 

indirizzo Sportivo, si impegna a coinvolgere l’ ASD Ultimate Pinerolo Sports in qualità di partner per la 

pratica della disciplina dell'ultimate secondo modalità di volta in volta condivise (presenza di tecnici ed 

istruttori, attività e/o visite presso gli impianti sportivi di competenza, incontri e seminari sugli aspetti 

tecnici e/o valoriali ed educativi dello sport); 

 

      L'Istituto si impegna a garantire alla ASD Ultimate Pinerolo Sports spazi ed opportunità per 

promuovere la pratica dell'ultimate  presso l'intera sua popolazione scolastica (scuola primaria, secondaria 

di 1° grado, licei) secondo modalità di volta in volta condivise (proposta di corsi pomeridiani facoltativi, 

incontri o laboratori in orario curricolare...); 

 



   L’Istituto si impegna a promuovere fra gli studenti del triennio liceale l’opportunità di svolgere percorsi 

di alternanza scuola-lavoro presso la ASD Ultimate Pinerolo Sports, qualora se ne ravveda la possibilità e 

l'interesse da parte degli studenti; 

 

    L'Istituto si impegna a garantire a partire dall'a.s. 2019/2020 ai tesserati, da almeno un anno, delle 

associazioni convenzionate neo-iscritti ad uno dei corsi liceali una scontistica dedicata sul contributo 

d'iscrizione per il primo anno di frequenza (modalità ed entità verranno deliberate annualmente dal 

Consiglio Direttivo Scuola); 

 

  L’Istituto si impegna a promuovere la partnership presso i propri spazi web (sito internet e profili social) e 

su eventuale materiale promozionale cartaceo, mediante l’impiego del logo dell’ ASD Ultimate Pinerolo 

Sports 

 

Art. 3  Impegni dell' ASD Ultimate Pinerolo Sports 

     L’ ASD Ultimate Pinerolo Sports si impegna a mettere a disposizione dell’attività formativa 

programmata, senza oneri a carico dell’Istituto, le figure professionali e le attrezzature individuate in 

sinergia con l’Istituto; 

 

    L' ASD Ultimate Pinerolo Sports si impegna a favorire il contatto con propri atleti ed ex-atleti per 

promuovere i valori dello sport attraverso testimonial di esperienze significative ed esemplari; 

 

  L' ASD Ultimate Pinerolo Sports si impegna a far conoscere ai propri utenti e tesserati il contenuto della 

presente Convenzione ed eventuali materiali informativi circa la proposta formativa del Liceo ad indirizzo 

Sportivo;  

 

Art. 4 Durata 

La presente Convenzione ha la durata di anni cinque dalla data della sua sottoscrizione. E’ facoltà delle parti 

recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta con preavviso di sei mesi. 

 

 

 

 

Pinerolo,  lì  15/11/2018 

 

 Il Gestore                  Il coordinatore didattico                     Il Legale rappresentante  

  Istituto Maria Immacolata         Istituto Maria Immacolata                          ASD Ultimate Pinerolo Sports 

 

 ______________________        ______________________                  _______________________   


