
Scri%ura Privata di Convenzione - Cus Roma Tor Vergata 

TRA 
Il C.U.S. Roma Tor Vergata (in seguito CUS), sede legale in Via Cracovia, SNC 00133 Roma sede operaAva avente codice fiscale e parAta IVA 13257721004, rappresenta-
ta dal Presidente Manuel OnoraA, C.F NRTMNL88E20D773L 

E 
Appia Rugby  sede legale in via Solunto 5 (Roma )   

 C.F./PIVA 09109681008, rappresentata da Massimiliano Scaringella, C.F scrmsm67d20h501g denominata in seguito !società”. 

ARTICOLO 1: PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE 
Appia Rugby  si impegna a garanAre al CUS Roma Tor Vergata le seguenA prestazione: 

Disponibilità del campo per raduni selezione Rugby 7 al costo di 50 euro (nei giorni e orari che verranno concordaA dalle società) 

Quota di partecipiazione rido\a (100 euro annui)   per tu] i tesseraA Cus Roma Tor Vergata interessaA alle a]vità dell"Appia Rugby  

Il Cus Roma Tor Vergata si impegna a garanAre 
Quota di partecipazione rido\a (tariffe  studenA universitari) per tu] gli iscri] dell"Appia Rugby interessaA alle a]vità Cus (cosA di iscrizione allegaA alla presente) 

Partecipazione di giocatori Appia Rugby alla selezione di Rugby7 al costo di 35 euro (invece che 70) al ne\o del tesseramento  

Eventuali altre forme di collaborazione possono essere autonomamente concordate e so%oscri%e dalle parH 

ARTICOLO 2: EVENTI 
L"Appia Rugby  si impegna, durante tu\a la durata della convenzione, a realizzare evenA inerenA alle finalità del proprio statuto, in collaborazione con il CUS, nelle 

aree all"interno dell"Università degli Studi di Roma !Tor Vergata” e nel territorio limitrofo; nei modi, nei tempi e nei giorni da concordare in futuro. 

ARTICOLO 3: PUBBLICITÀ 
Il CUS si impegna a pubblicizzare la convenzione con Appia Rugby  nei seguenA modi: 
● inserendo nel sito internet ufficiale il logo con link di rinvio alla pagina web di Appia Rugby  ;  
● pubblicazione post o stories sui social ufficiali !CUS Roma Tor Vergata”; 

L"Appia Rugby  si impegna a pubblicizzare la convenzione con il CUS presso tu] i propri canali pubblicitari e social networks, oltre che a distribuire presso le proprie 
stru\ure il materiale pubblicitario fornito gratuitamente dal CUS.  

ARTICOLO 4: DURATA 
La presente convenzione decorre dalla data di so\oscrizione della presente convenzione, non è tacitamente rinnovabile e scade al 30/06/2023, salvo i casi di risolu-
zione anAcipata per inadempimento di una delle parA. In tale ipotesi la parte che vorrà avvalersi della risoluzione anAcipata dovrà darne comunicazione all"altra parte 
mediante le\era raccomandata A/R (ai recapiA indicaA di seguito) con un preavviso di giorni 15. 

ARTICOLO 5: TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELL"OGGETTO  
Qualora, nel corso della durata della presente si venisse a conoscenza di daA personali, le parA, ognuna per quanto di propria competenza, si impegna a conformarsi 
alle disposizioni del Codice Tutela Privacy (D.Lgs 196/03).  

ARTICOLO 6: USO DEI MARCHI E DEI MATERIALI 
Le parA si impegnano ad uAlizzare i documenA e/o il materiale ricevuA al solo fine di sviluppare i contenuA della presente convenzione; con espressa esclusione di 
ogni altra e diversa finalità, se non autorizzata in forma scri\a da ambo le parA. 

ARTICOLO 7: CONTROVERSIE. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
In caso di inadempimento agli obblighi assunA con il presente accordo, ciascuna parte può contestare all"altra per iscri\o, con le\era in forma raccomandata A.R. il 

contenuto dell"inadempimento, specificandone natura e consistenza, indicando l"eventuale danno subito e invitando l"altra parte ad un tentaAvo di composizione 
amichevole della vertenza.  Trascorsi quindici giorni dalla ricezione della contestazione, qualora la controversia non abbia trovato una bonaria soluzione, la stessa è 
devoluta ad un collegio arbitrale composto dal Presidente del CUS o da suo delegato, dal Rappresentante della Appia Rugby  o da suo delegato, e da un terzo arbitro 
con funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri già designaA. In dife\o di accordo il Presidente del Tribunale di Roma provvede alla nomina del 
terzo arbitro. 
Gli arbitri fungono da amichevoli compositori della vertenza. Qualora non si addivenga ad una composizione amichevole della controversia, gli arbitri decidono se-
condo le regole dell"arbitrato rituale, come disciplinato dagli ar\. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile. 

ARTICOLO 8: TRASPARENZA 
Il CUS si impegna a pubblicare le informazioni relaAve alla convenzione so\oscri\a sul sito internet ufficiale nella sezione massima trasparenza. 

               
La presente convenzione viene le\a, confermata e so\oscri\a 

CUS Roma Tor Vergata a.s.d. 
Università degli Studi di Roma !Tor Vergata” 
C.F. e P.IVA 13257721004 | Via Cracovia s.n.c. | 00133 Roma 
info@cusromatorvergata.it | www.cusromatorvergata.it

Codice: SPC-05  

Società: Appia Rugby  
Data sApula: 30/09/2022 

Scadenza: 30/06/2023



So\oscrizione ulteriore ex art. 1341 2° comma Codice civile, in riferimento all"art. 10 (Controversie. TentaAvo di conciliazione-Clausola compromissoria) il cui disposto 
comporta deroga alla giurisdizione ordinaria. 

Roma, li 30/09/2022 

L"Associazione     

_____________________________________________ 

La società 

_____________________________________________ x 
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