
  

 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI GENOVA E IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTI-

VO ITALIANO (C.U.S.I) TRAMITE IL PROPRIO ENTE 

FEDERATO CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI 

GENOVA (C.U.S. GENOVA) 

tra 

L’Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l'Universi-

tà”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Ge-

nova, Via Balbi 5 - 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresenta-

ta dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a 

Savona il 28.2.1972, autorizzato alla stipula della presente conven-

zione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.6.2022 

e 

il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) (di seguito 

anche “C.U.S.I.”), codice fiscale 80109270589, con sede legale in 

Roma, Via Angelo Brofferio, 7 - 00195, pec: cusi@pec.it, unico ente 

attualmente riconosciuto per lo svolgimento di attività sportive uni-

versitarie sul piano nazionale ed internazionale, rappresentato dal de-

legato del Presidente del C.U.S.I. e Presidente del C.U.S. Genova, 

Dott. Maurizio Cechini, nato a Genova il 29.1.1950  

(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiun-

tamente anche “Parti”). 

PREMESSO CHE 

a) la legge n. 394/1977 “Potenziamento dell’attività sportiva univer-

sitaria” prevede l’istituzione presso ciascuna Università di un Comi-
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tato che sovrintenda agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi 

ed ai programmi di sviluppo delle relative attività; 

b) il regolamento per il funzionamento del sopra citato Comitato, ap-

provato con D.M. 18.9.1977, prevede, tra l’altro, che l’attuazione e la 

realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la ge-

stione degli impianti sportivi universitari siano affidati mediante 

Convenzione all' Ente sportivo universitario legalmente riconosciuto 

che organizza l’attività sportiva degli studenti su base nazionale ed in-

ternazionale. 

c) l’Ateneo si prefigge tra gli obiettivi del suo piano strategico il po-

tenziamento dell’attività sportiva universitaria portata avanti attraver-

so il CUS Genova, A.S.D. affiliata al C.U.S.I. (Centro Universitario 

Sportivo Italiano). Tale potenziamento si sviluppa grazie alla proget-

tazione di nuovi impianti sportivi e all’acquisizione, tramite conven-

zioni, di spazi all’interno di impianti sportivi già presenti sul territo-

rio, il tutto con l’obiettivo di incrementare l’attività motoria e sportiva 

dei suoi studenti e dipendenti per il miglioramento della qualità di vi-

ta e del livello di benessere. 

d) con D.R. n. 406 del 20.6.2013 è stato costituito, nell’ambito del vi-

gente ordinamento statutario, il Comitato per il potenziamento delle 

attività sportive, la cui composizione è stata oggetto di aggiornamen-

to con i successivi decreti rettorali n. 1437 del 17.11.2014, n. 11448 

del 24.12.2015 e n. 5241 dell’8.11.2021; 

e) i rapporti tra l’Università e il C.U.S.I. nel corso degli anni sono stati 

regolati da convenzioni di durata quinquennale, l’ultima delle quali, 
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stipulata in data 13.12.2016 e scaduta dal 13.12.2021; 

f) l’Università e il C.U.S.I. intendono rinnovare la suddetta Conve-

zione, al fine di proseguire e potenziare le attività sportive intraprese; 

g) i fondi assegnati dal M.U.R. ai sensi della Legge 394/77 sono di-

sciplinati da una specifica Convenzione tra l’Università degli studi di 

Genova e il CUSI/CUS Genova; 

h) le parti si danno atto che, nelle more della stipula della presente 

convenzione, è in corso da parte dell’Università, a seguito di delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2022,  l’anticipazione al 

CUS Genova in via straordinaria di € 30.000,00  a copertura della 

quota IVA per l’acquisto di attrezzature e macchinari Technogym e 

per lo smaltimento di macchinari obsoleti; 

i) a fronte di tale anticipazione CUS Genova si è impegnato alla resti-

tuzione del suddetto importo che l’Università detrarrà mediante trat-

tenuta annuale di € 10.000, a partire dal 2023 e sino al 2025,  dal con-

tributo di funzionamento che annualmente l’Università versa in osse-

quio alla presente convenzione. 

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 - Premesse 

1. Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono 

parte integrante e sostanziale della stessa. 

ARTICOLO 2 - Oggetto 

1. L’Università e il C.U.S.I./C.U.S. Genova promuovono l’attività 

sportiva in ambito universitario nel quadro della formazione dello 

studente, in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione. 
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2. Al fine di sovraintendere agli indirizzi di gestione degli impianti 

sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività, l’Università 

si avvale di apposito Comitato per il potenziamento delle attività 

sportive (d’ora in avanti denominato Comitato). 

3. La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato, e la ge-

stione degli impianti sportivi universitari sono affidate al C.U.S.I. per 

il tramite del proprio ente federato C.U.S. Genova che ne assume la 

piena responsabilità assieme al C.U.S.I. 

ARTICOLO 3 - Attività del C.U.S.I. 

1. Il C.U.S.I./C.U.S. Genova: 

a) si impegna alla gestione ed alla manutenzione ordinaria degli im-

pianti sportivi di proprietà o in uso dell’Università ed allo stesso con-

cessi (allegato A);  

b) si impegna ad inviare annualmente all’Ateneo una relazione de-

scrittiva degli interventi manutentivi effettuati; 

c) mette a disposizione le proprie attrezzature sportive e tutto quanto 

occorre al regolare funzionamento degli impianti (allegato B, che ver-

rà aggiornato a cura del C.U.S.I./C.U.S. Genova nel corso delle an-

nualità;  

d) procede all’acquisto degli arredi, delle attrezzature e del materiale 

sportivo necessario per la realizzazione delle attività previste nei pro-

grammi deliberati dal Comitato. I beni acquistati con fondi messi a 

disposizione dal Comitato per il potenziamento delle attività sportive 

sono inventariati dal C.U.S. Genova, che è il consegnatario con le 

conseguenti responsabilità in materia di conservazione, e restano di 
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proprietà dell'Università. 

Subconsegnatari ne sono i singoli responsabili individuati dal 

C.U.S.I./C.U.S. Genova che, qualora debbano procedere alla loro di-

smissione, devono chiederne la preventiva autorizzazione 

all’Università; non è soggetto ad inventario il materiale destinato ad 

esaurirsi per l’uso conforme alla sua destinazione;  

e) organizza, in conformità alle finalità, ai programmi deliberati dal 

Comitato e al piano finanziario, le attività sportive a qualsiasi livello, 

ed in particolare: 

- l’attività internazionale nei vari sport fondamentali; 

- i corsi di iniziazione, proseguimento e perfezionamento nelle varie 

discipline sportive; 

- la partecipazione ad attività agonistiche a carattere universitario o 

nell’ambito delle Federazioni sportive a livello locale, regionale, inter-

regionale; 

- la partecipazione ad attività agonistiche a carattere universitario o 

nell’ambito della Federazioni sportive, a livello nazionale ed interna-

zionale a cura o sotto il controllo dei competenti Organi centrali del 

C.U.S.I. 

2. Tutte le attività sportive sono svolte in conformità alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti. 

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente ar-

ticolo e dall’art. 12, ogni eventuale onere anche di natura tributaria 

che dovesse conseguire all’utilizzo da parte del C.U.S.I./C.U.S. Ge-

nova dei beni concessi ai sensi della presente Convenzione (allegato 
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A), sarà a carico del C.U.S.I./C.U.S. Genova 

                                 ARTICOLO 4 - Personale 

1. Il personale che il C.U.S.I./C.U.S. Genova impiega per 

l’espletamento dei programmi e delle attività, di cui all’art. 3, è a suo 

esclusivo carico; pertanto l’Università resta, in ogni caso, estranea ad 

ogni rapporto. 

          ARTICOLO 5 - Risorse finanziarie 

1. Le risorse finanziarie destinate annualmente alle attività di cui 

all’art. 3 – fermo restando quanto convenuto tra le Parti alla premessa 

i) della presente convenzione - sono costituite da fondi erogati 

dall’Università di Genova per un importo forfetario pari a € 150.000, 

per l’erogazione dei servizi agli studenti e la gestione degli impianti a 

copertura di tutte le spese di funzionamento corrente e di manuten-

zione ordinaria. Tale contributo potrà essere rivisto annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dal 

Comitato per il potenziamento delle attività sportive. 

2. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università potrà dare indirizzi 

e direttive al Comitato in ordine all’utilizzazione dei fondi disponibili. 

3. Una quota pari al 75% di tale fondo è messa a disposizione del 

C.U.S.I./C.U.S. Genova, entro il mese di febbraio, come anticipazio-

ne delle spese sostenute per attuare le iniziative di cui all’art. 3. Il 

C.U.S.I./C.U.S. Genova provvede al rendiconto delle spese suddette 

al Comitato. 

4. La residua somma è versata a saldo, entro il mese di marzo, previo 

rendiconto finale delle spese, presentato al Comitato dal 
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C.U.S.I./C.U.S. Genova. 

5. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università potrà altresì valuta-

re l’assegnazione di ulteriori contributi a supporto di specifici progetti  

ritenuti di interesse.  

ARTICOLO 6 - Relazione annuale e rendicontazione 

1. Il C.U.S.I./C.U.S. Genova presenta ogni anno al Comitato una re-

lazione sull’attività svolta e sulla gestione delle risorse messe a dispo-

sizione dall’Ateneo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. 

2. La nota delle spese relative alla rendicontazione periodica deve es-

sere conforme al piano finanziario. La relativa documentazione deve 

essere in regola con le norme fiscali, tributarie e gli oneri sociali. Per i 

beni mobili deve essere allegato il relativo buono di carico inventaria-

le e per quelli immobili la descrizione degli interventi manutentivi 

compiuti. 

3. Il Comitato potrà richiedere al C.U.S.I./C.U.S. Genova 

un’articolazione, anche aggiuntiva, della relazione corrispondente alle 

esigenze conoscitive suddivise per funzioni di cui all’art. 3. 

ARTICOLO 7 - Durata 

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla 

data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad ac-

cordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera 

dell’Organo competente. 

2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al 

momento della scadenza della presente Convenzione. 
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ARTICOLO 8 - Recesso o scioglimento 

1. In caso di ripetute e gravi inadempienze o di violazione delle nor-

me di cui alla presente Convenzione o delle norme di leggi dello Sta-

to, le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente 

Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve 

essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con 

raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello 

stesso.  

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire 

e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita. 

ARTICOLO 9 - Referenti 

1. Per l’attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3, le Parti desi-

gnano ciascuna un referente con il compito di definire congiunta-

mente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la rea-

lizzazione. 

Per l’Università è il Delegato del Rettore per lo Sviluppo delle Attivi-

tà Sportive nell’Ateneo. 

Per il C.U.S.I./C.U.S. Genova è il Presidente del C.U.S. Genova  

ARTICOLO 10 - Riservatezza 

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare 

all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual-

mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della 

Convenzione.  

ARTICOLO 11 - Sicurezza 
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1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico 

sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con 

il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del 

C.U.S.I./C.U.S. Genova assuma tutti gli oneri relativi all’applicazione 

delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei 

confronti di tutti i soggetti ospitati nelle strutture presso cui l’ente 

(C.U.S.I./C.U.S. Genova) svolgerà le attività oggetto della presente 

Convenzione.  

2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola-

mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze 

delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle 

norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 

successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le 

attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per 

tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti 

cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa-

ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au-

tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran-

no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac-

cordi stessi. 

ARTICOLO 12 - Coperture assicurative 

1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività 

connesse con la presente Convenzione presso le strutture di cui   

all’Allegato A sono in regola con le coperture assicurative previste 

dalla vigente normativa. 
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2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, 

ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con 

quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio-

ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno 

di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanzia-

ria. 

3. Il C.U.S.I./C.U.S. Genova sarà direttamente responsabile di ogni 

danno che dovesse essere arrecato agli immobili ed impianti sportivi 

universitari indicati nell’allegato A, per cui si impegna a stipulare ap-

posita polizza assicurativa. 

ARTICOLO 13 - Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e 

le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi 

all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in mate-

ria di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  

ARTICOLO 14 - Controversie 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti 

nel corso dell’esecuzione della presente convenzione sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Genova. 

ARTICOLO 15 - Registrazione 

1. Il presente Atto si compone di n. 20 pagine e sarà registrato in ca-

so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra-

zione saranno a carico della Parte richiedente. 
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16.2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 

117/2017.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Università degli Studi di Genova    

Il Rettore  

(Prof. Federico Delfino) 

Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.)/C.U.S. Genova  

Il Delegato del Presidente del C.U.S.I./Presidente del C.U.S. Genova 

(Maurizio Cechini) 

ALLEGATO A  

IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ O IN USO 

DELL’UNIVERSITA’ DI GENOVA CONCESSI AL 

C.U.S.I. 

 Complesso immobiliare sito in Genova – via Montezovetto 

21/a composto da: 

- Palazzina sede che comprende uffici, appartamento custode, 

punto di ristoro, ambulatorio medicina dello sport, spogliatoi; 

(identificato al CF alla Sezione GEB, foglio 60 - mappale 74-

subalterno 3) 

- n. 3 campi da tennis, di cui n.1 polivalente con la disciplina del 

basket 3vs3, con relativi spogliatoi; 

- n. 1 campo da calcetto con relativi spogliatoi.  

(identificati al CF alla Sezione GEB, foglio 60 - mappale 73-

subalterni 2,3,4,5,6 e 7) 

 Complesso sito in Genova – viale Gambaro (Valletta Puggia) 
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composto da: 

- n. 3 campi da tennis (di cui 1 coperto con struttura tensostati-

ca) con relativi spogliatoi; 

- n. 1 campo da calcetto con relativi spogliatoi; 

- n. 1 locale punto di ristoro; 

(identificati al CF alla Sezione GEB, foglio 53 - mappale 764-

subalterno 2) 

- n. 1 Palazzetto dello Sport; 

(identificato al CF alla Sezione GEB, foglio 53 - mappale 536) 

 Complesso sito in Savona presso il Campus Universitario di 

via Magliotto, 2, composto da: 

- n. 1 campo da tennis con relativi spogliatoi; 

- n. 1 campo da calcetto con relativi spogliatoi. 

(porzione della u.i.u identificata al CF al foglio 72 – del mappale 21 

sub 2  

 

 



ALLEGATO B     

INVENTARIO SEDE CUS 1P. Q MOBILI E ARREDI MISURE NOTE

CORRIDOIO 1 bacheca lignea 1,74m X0,83m

1 PIANO 1 mobiletto formica 1,50m X0,73m   2 piani

STANZA PRESIDENZA 8 sedie plastica nere

3 sedie ufficio imbottite

1 scrivania 0,75m X1,40m

1 tavolo 0,75m X2 X0,90m

2 mobiletti con vetrina 2ante 1,56m X0,80

1 mobiletto 2 ante 0,75m X0,80

1 tavolino rotondo nero porta coppe

1 lampada nera a stelo 1,80 m

1 condizionatore aria

SEGRETERIA 6 scrivanie 1,70m X0,80m

7 sedie imbottite da ufficio

6 computer fissi

1 stampante

1 mobiletto metallico nero 1,90h X1,20 m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto nero metallico 1,90h X1,50 m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto nero metallico 1,80h X2m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto grigio metallico 1,80h X0,60m 1 anta

1 mobiletto grigio metallico 0,90h X 1,80m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto grigio metallico 0,75h X1,50m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto grigio metallico 0,75hX1,50m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto legno chiaro 1,85h X 0,80m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto legno chiaro 1,85h X0,85m 3 ripiani+2ante

1 mobiletto legno chiaro 0,75h X0,80m a giorno

DIREZIONE GENERALE CUSI 1 scrivania legno 1,85h X95m

2 sedie ufficio

1 sgabello

1 attaccapanni

1 mobiletto con vetrina legno 1,58h X0,8m

1 mobiletto legno 0,80h X0,75m

1 mobiletto formica 0,75h X 0,6m 2 spazi

1 mobiletto legno 0,80h X1,05m con rotelle

1 libreria legno 1,95h X1,43m

1 mobiletto legno 0,80h X1m

UFFICIO TENNIS 1 mobiletto metallico grigio 1,80h X0,60 1 anta

2 mobiletto metallico nero 2h X1,50 m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto metallico grigio 1,25h X1m 2 ante 

2 scrivanie legno 0,80h X1,75

1 scrivania legno 0,72h X1,80

1 mobiletto legno 0,70h X1,10m

2 mobili metallici verde/blu 2,40h X1,80m 2 ante

1 mobile metallico grigio 1,80h X0,60m 1 anta

1 mobiletto metallico grigio 1,05h X1,20m 2 ante scorrevoli

1 mobiletto metallico nero 1,30h X0,70m 4 cassetti

1 attaccapanni

5 sedie ufficio imbottite



2 computer fissi

1 condizionatore portatile



INVENTARIO SPAZI SEDE CUS Q. MOBILI E ARREDI ATTREZZATURE SPORTIVE         MISURE      

CORRIDOIO 3 BACHECA LEGNO CORRIDOIO

SPOGLIATOIO F. 1 ASCIUGACAPELLI

SEDE PIANO TERRA 2 PANCHA CON ALZATA                          1M

CANTINA 3 SCAFFALATURE METALLICHE

1 ASTA PER SALTO CON L'ASTA

1 LETTINO VISITE

INFERMERIA 1 SCRIVANIA INGRESSO

7 SEDIE

1 ARMADIETTO

1 ARMADIO ARCHIVIO

2 SCRIVANIE 

PERIMETRO ESTERNO 1 BACHECA ESTERNA VERDE

1 ARMADIO METALLICO                                                                 100X180

1 CARRELLO INOX A 2 PIANI                                                                 120X100

CAMPO POLIVALENTE 2 ASTE PER RETE PALLAVOLO

1 SEDIA PER ARBITRO

SPOGLIATOI 2 PANCA CON ALZATA                                                                             1M

1 ASCIUGACAPELLI

CANTINA 3 SCAFFALATURE METALLICHE

SEDE SPAZI ESTERNI 1 ASTA PER SALTO CON L'ASTA

SPOGLIATOI ESTERNI 3 PANCA CON ALZATA                                                                             2M

SALA PESI SEDE 3 PANCHE                                                                             1M

3 MACCHINE

2 ASTE X BILANCERI

20 PESI RETTANGOLARI 10KG

20 PESI RETTANGOLARI 15KG

10 TATAMI QUADRATI

SALA PESI ESTERNA 1 CASTELLO PER SQUAT

(BERTIROTTI) 1 CASTELLO PER LENTO-AVANTI

2 PANCHE PIANE

2 BILANCERI LUNGHI NON OLIMPIONICI

2 BILANCERI CORTI

1 BILANCERE CORTO PESI OLIMPIONICI

5 MANUBRIO

2 PESI OLIMPICI DA 1,25KG

2 PESI OLIMPICI DA 2,5KG

10 PESI DA 1KG

6 PESI DA 20KG

18 PESI DA 10KG

2 PESI DA 1/2 KG



INVENTARIO PALACUS 1P. Q. MOBILI E ARREDI MACCHINE UFFICIO ATTREZZATURA SPORTIVA MISURE

20 STRISCIONI SPONSOR

1 PREFABBRICATO METALLICO 2,5H X2,6M

SOTTOSCALA NORD 6 LAMPADE ESTERNE

6 PALLA PALLAVOLO

1 RETE MINITENNIS

1 TAVOLO GIURIA 2,5M

4 SEDIE 120X60

1 TAVOLO 

4 PANCHE LEGNO GIOCATORI 2M

PALESTRA 3 PANCHE METALLICHE NERE 1,5M

8 SEDIE BLU METALLICO

1 TRABATTELLO 12-15M

2 PORTE CALCETTO

3 MATERASSI GINNICI SPESSI

1 TAPPETI GINNICI

2 CANESTRI ESTENDIBILI CON RUOTE

1 CANESTRO A MURO CON BRACCIO

4 PALL X RETE VOLLEY

4 RETE VOLLEY

2 PEDANA ARBITRO VOLLEY

5 CASSE ACUSTICHE

2 TABELLONI SEGNAPUNTI ELETTR.

1 SCRIVANIA 130X70

1 TAVOLO 120X80

1 BANCONE LAVORO 

2 ARMADIETTO 2 ANTE

MAGAZZINO GRANDE 1 ARMADIO 120X190

1 ARMADIETTO 3 ANTE 180X90

1 PANCA CON ALZATA 220X180

3 SEDIE METALLO

5 TRESPOLL PORTA SACCHETTI

3 CARRELLO A MANO(SUPERMERCATO)



2 CASSE ACUSTICHE

1 FRIGORIFERO

1 SCALA ROTTA

6 CESTE PALLONI 90X90

1 TABELLONE RISERVA PER BASKET

2 CANESTRO MINIBASKET CON RUOTE

2 RETI DIVISORIE

2 PALI MINI VOLLEY

1 VETRINETTA ALTA 190X100

1 VETRINETTA A 2 PIANI 120X60

1 MOBILETTO 2 ANTE 100X140

1 CASSETTIERA IN LEGNO 160X40

MAGAZZINO PICCOLO 1 MOBILI DA CUCINA (BASI+PENSILI) 2M

1 SCALETTA 7 GRADINI (NON REGOLARE)

1 SCAFFALATURA METALLICA 3MX240

1 STEREO

1 COMPRESSORE

1 ASPIRATORE

1 MICROFONO CON ATTR.

1 ATTREZZATURA PER SEGNAPUNTI

2 PANCA CON ALZATA 100X180

24 PANCA CON ALZATA 200X180

1 TAVOLO 180X80

SPOGLIATOI (TUTTI) 2 SEDIE METALLO

1 ARMADIO 2 ANTE 200X190

1 SCRIVANIA 130X70

5 ASCIUGACAPELLI



INVENT.PALACUS P. TERRA QUANTITA' MOBILI E ARREDI MACCHINE UFFICIO ATTREZZATURE SPORTIVE MISURE

2 TAVOLO 100X60

1 SCRIVANIA 130X70

Q. MOBILI E ARREDI MACCHINE UFFICIO ATTREZZATURA SPORTIVA MISURE

1 ARMADIO SPOGLIATOIO 3 ANTE 180X90

UFFICIO 1 ARMADIO UFFICIO 2 ANTE SCORR. 190X120

1 CARRELLO A RUOTE PORTA TV

1 SEDIE METALLO

2 SEDIE A ROTELLE

1 CASSETTIERA

1 CASSETTA PRIMO SOCCORSO

1 BACHECA ATRIO

1 TAVOLINO 70X40

1 SEDIE LEGNO

25 TAPPETINI

INFERMERIA 10 PALLONI DA FITNESS

15 ATTREZZ.X ARTI MARZIALI/FITNESS

WC 1 FRIGORIFERO 150L

10 SPECCHI 250X130

SALA AEROBICA 1 FORNETTO

35 STEP COMPLETI (2 PEZZI)

25 PESI PLKASTICA 2KG

1 STEREO

2 CASSE

4 PANCHE CON ALZATE 220

SPOGLIATOI M E F 2 PANCHE CON ALZATA 100

1 SPECCHIO

1 ASCIUGACAPELLI

1 ARMADIO METALLICO A 2 ANTE 200X190

LOCALE TECNICO 2 SCAFFALATURA METALLICA 180X100

1 STIPETTO 4 POSTI



INVEN.PALACUS 2P. Q. MOBILI E ARREDI MACCHINE UFFICIO ATTREZZATURA SPORTIVA MISURE

1 STEREO

2 CASSE

36 TATAMI

3 CYCLETTE

3 TAPPETI GINNICI

1 ARMADIO 2 ANTE

SALA FITNESS ATTREZZATURA PER CAS

2 SPECCHI 250X190

2 SPECCHI 180X190

1 SGABELLI

2 SPALLIERE SVEDESI

1 STEREO

2 CASSE

2 SPECCHI 1X180

2 PANCHE PICCOLE

SALA PESI 2 PANCHE SPOGLIATOIO

9 PANCHE ADDOMINALI

10 MACCHINE VARIE

13 BILANCERI

80 DISCHI

25 MANUBRI

1 ARMADIO 2 ANTE 180X60

1 SPECCHIO A PARETE 2MX2M

INFERMERIA 1 CASSETTA P. SOCCORSO

1 LETTINO



QUANTITA' MOBILI E ARREDI MACCHINE UFFICIO ATTREZZATURA SPORTIVA MISURE

2 PANCA CON ALZATA 2M

SPOGLIATOI 3 PANCA CON ALZATA 1M

IMPIANTO TENNIS 1 TAVOLO 100X80

    V.PUGGIA 2 PANCHE 2M

2 PALI PER PALLAVOLO

1 SEDIA PER ARBITRO

TENSOSTRUTTURA 1 PANCA 1M

5 CESTE VARIE PALLONI

2 CANESTRI

2 CANESTRI JUNIOR

1 TAVOLO 35X48

3 PANCHE VERDI

2 STRUTTURA CANESTRI JUNIOR

1 SEDIA ALTA PER ARBITRO

8 PANCA CON ALZATA 2M

SPOGLIATOI 7 PANCA CON ALZATA 1M

IMPIANTO CALCETTO CALCETTO 8 PA 2M

       V.PUGGIA 7 PA 1M

1 STIPETTO 4 POSTI


