Spettabile
U.C. Sampdoria S.p.A.
Luogo e data __________________________

Oggetto:

richiesta di convenzione

Con la presente il club denominato ____________________________________________________ con
sede in ________________________________ nella persona del/dei ____________________________
sig./sigg. ________________________________________________________________________________
Chiede
di potersi convenzionare ufficialmente alla società sportiva U.C. Sampdoria S.p.A. ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, come modificato dalla F.I.G.C. con C.U. n. 326/A del
30 giugno 2015. E a tal fine
Dichiara
di conoscere, approvare e rispettare i seguenti requisiti essenziali:
1) Il club deve essere costituito nella forma giuridica di associazione senza fini di lucro, dotato di
propria autonomia gestionale ed amministrativa, avendo registrato sia Atto Costitutivo che Statuto
presso l’Ufficio delle Entrate;
2) il club deve essere composto da almeno 50 (cinquanta) iscritti (20 per i club esteri); nel caso di
associazione di club, essa dovrà raggruppare e rappresentare almeno 10 (dieci) club;
3) il club non ha scopo di lucro e non persegue scopi politici, religiosi e/o altre attività che non siano
strettamente riconducibili al tifo e al sostenimento della squadra di calcio U.C. Sampdoria S.p.A.;
4) il club organizza, inter alia, attività culturali, turistiche e ricreative per i soci ed i loro familiari, ivi
incluse gite al seguito della squadra U.C. Sampdoria S.p.A.;
5) il club e i suoi scritti devono rispettare il “Regolamento d’uso dell’impianto” (pubblicato sul sito
www.sampdoria.it), accettare e rispettare le leggi, i regolamenti, le normative, le disposizioni e le
decisioni adottate dalle Istituzioni, dagli Organismi Sportivi e dall’U.C. Sampdoria S.p.A.;
6) il club non ha al suo interno soggetti con funzioni attive sottoposti a provvedimenti restrittivi
ovvero non destinatari di provvedimenti all’art. 6 della Legge 13/12/1989 n° 401 (“DASPO”) o di cui
alla Legge 27/12/1956 n° 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive
modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero che non siano stati, comunque
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condannati – anche con sentenze non definitive – per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive;
7) il club deve diffondere ai propri soci le comunicazioni ufficiali che l’U.C. Sampdoria S.p.A. potrà
pubblicare sul proprio sito ufficiale www.sampdoria.it;
8) il club e i suoi iscritti non devono porre in essere attività che possano ledere il nome, i marchi, il
prestigio e il decoro dell’U.C. Sampdoria S.p.A., dei suoi tesserati e dirigenti;
9) il club e i suoi iscritti non devono porre in essere atti contrari all’ordine pubblico, al buon costume,
alla religione, alla politica, alla razza e alla morale;
10) il club e i suoi iscritti devono rispettare il Codice Etico adottato dall’U.C. Sampdoria S.p.A. ai fini del
D.Lgs. 231/2001 nonché del Regolamento d’Uso dello stadio Luigi Ferraris e sue successive
modificazioni (pubblicati sul sito www.sampdoria.it);
11) il club esplica attività volte a propagandare e rafforzare il nome dell’U.C. Sampdoria S.p.A.;
12) il club designa come proprio referente ufficiale per tutte le comunicazione con l’U.C. Sampdoria
S.p.A. il Signor/la Signora ________________________________________________________
nato/a _____________________________ il ____________________________ recapito telefonico
o e-mail _____________________________________.
Per accettazione
____________________________
U.C. Sampdoria S.p.A.

____________________________
(il referente del club)

Allegati:
1) documento del firmatario
2) elenco dei club rappresentati (solo per associazione di club)
3) registrazione presso Agenzia delle Entrate
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