
VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Oggi, martedì 20 dicembre 2017, alle ore 16.45 si è riunito nell’Aula 8 del Liceo “Giulio Cesare” il 
Comitato esecutivo dell’Associazione ex alunni e docenti, per discutere del seguente ordine del 
giorno:  

1) esito della trattativa tra Associazione ex alunni e docenti, Liceo Giulio Cesare, Luiss e II 
Municipio circa la corsa podistica finora denominata “Corsa di Giulio”. 

Sono presenti i seguenti membri del Comitato esecutivo: Biscuso, Massara, Ricciardi, Senesi. 
Assente il dott. Fanelli. 
 
Si procede alla lettura congiunta della bozza del protocollo d’intesa (allegato n. 1) e degli altri 
documenti (logo e percorso) inviati dal prof. Del Bene, sulla base dei risultati della riunione del 18 
u.s. Dopo ampia discussione, si avanzano le seguenti proposte di integrazione e/o correzione della 
suddetta bozza, che il prof. Massara, delegato dall’Associazione per la trattativa, invierà agli altri 
soggetti interessati (Luiss e II Municipio). 
 
L’Associazione ritiene, dopo attenta lettura e discussione, il complesso della documentazione 
inviata condivisibile ed esauriente. Sulla base di alcuni rilievi avanzati, si propongono i seguenti 
emendamenti: 

1. Sulla Bozza di Percorso nulla quaestio: il percorso appare in linea generale attraente e 
atleticamente significativo – occorrerà vedere quali saranno gli eventuali rilievi avanzati in 
sede di Conferenza dei servizi, cosa che tuttavia non concerne l’accordo preventivo, 
trovandoci per questo solidali. 

2. Il logo inviato non corrisponde a quello già esaminato ed approvato nella riunione comune 
del 18 u.s., di tipo orizzontale, il quale va pertanto ripristinato. 

3. Il testo dell’Intesa ci trova concordi, tranne che per i seguenti aspetti, che vanno integrati: 
A. in linea generale non sono descritte le modalità attuative dell’accordo; 
B. non si fa cenno alla gestione finanziaria dell’impresa. 

Per quanto riguarda il punto A va osservato che: 
i. all’art. 4 punto b) non è definita la proposta: se non meglio precisato quale sia la proposta, 

occorre far riferimento ai contenuti degli artt. 1, 2 e 3; va osservato che più che di proposta 
trattasi in effetti di convergenza; 

ii. non è chiaro all’art. 4 punto quale sarà la gestione degli sponsor, se condivisa oppure 
ripartita; 

iii. manca all’art 4 punti e) ed f) ogni indicazione circa la costituzione di un Comitato Promotore 
o Organizzativo che dir si voglia: quali le modalità di costituzione, quali le responsabilità, 
quale il funzionamento; 

iv. manca all’art 4 punto g) quali siano le quote di partecipazione delle parti che costituiscono 
il soggetto che realizzerà la corsa; 

Per quanto riguarda il punto B va osservato che occorre: 
i. specificare il tipo di gestione del bilancio sociale e in particolare il riparto delle quote di 

partecipazione; 
ii. specificare quel sia il centro di spesa, se unico o meno, e chi assume in solido la 

responsabilità della gestione finanziaria sociale; 
iii. specificare le modalità di compilazione e di approvazione del bilancio preventivo e del 

bilancio consuntivo; 
iv. differenziare, valutare e bilanciare la tipologia del contributo di ciascun ente; 



v. specificare i limiti minimi del contributo in denaro di ciascun ente. 
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 
  



Allegato n. 1 
 

Protocollo di intesa  

“IULIA RUN”  

 

 
 
 
 

LOGO IULIA RUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Tra 
 

LUISS Società Sportiva Dilettantistica a r.l., con sede in Roma, viale Pola n. 12, C. F. 96390580585 

e P.IVA 06281981008, in persona del Vice Presidente Esecutivo e legale rappresentante pro 

tempore, Francesco Spanò, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto 

(di seguito, per brevità, “AS LUISS”);  

 
ee 

 
Liceo Classico Statale Giulio Cesare, con sede in Roma, Via………………….., cap. ………., , C.F. 

………………… P.IVA ……………… in persona del ………………. ………………, munito dei necessari poteri 

per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, anche “Liceo Giulio Cesare”); 

e  

Municipio II Roma Capitale, con sede in ………., Via………………….., cap. ………., , C.F. ………………… 

P.IVA ……………… in persona del ………………. ………………, munito dei necessari poteri per la 

sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, anche “Municipio”); 

e  

Associazione ex Alunni Liceo Giulio Cesare , con sede in ………., Via………………….., cap. ………., , 

C.F. ………………… P.IVA ……………… in persona del ………………. ………………, munito dei necessari 

poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, anche “Ex Alunni Giulio 

Cesare”); 

 

 

 



 

 

PREMESSO CHE 

a. Lo Sport è uno strumento promotore di valori universali legati alla socializzazione, al rispetto 

tra compagni e avversari, al benessere psicofisico delle persone; 

b. Lo Sport, come mezzo di prevenzione in quanto l’attività sportiva favorisce la salute fisica; 

c. L’Università LUISS, tramite l’AS LUISS, nell’ambito del perseguimento dei propri scopi, 

prevede la promozione di attività culturali, sportive agonistiche e amatoriali svolte dagli 

studenti, mediante l’istituzione di servizi e strutture collettive, ed ha interesse a favorire la 

partecipazione ai corsi e a migliorare la qualità e l’efficienza della propria offerta formativa; 

d. La AS LUISS è la società sportiva dilettantistica che gestisce autonomamente tutte le 

iniziative sportive nell’ambito della LUISS Guido Carli e che ha come obiettivo lo sviluppo e 

la diffusione della pratica sportiva tra gli studenti all’interno dell’Ateneo, nell’ambito di tutte 

le discipline sportive riconosciute dal CONI; 

e. Liceo Giulio Cesare è da sempre attento al rapporto tra le dinamiche studentesche e sociali 

e all’importanza che lo sport riveste anche in ambito studentesco;   

f. Municipio II è fortemente impegnato nella promozione di attività a carattere educativo e 

sociale, in ogni ambito, compreso quello sportivo;  

g. Ex Alunni Giulio Cesare ritiene lo sport uno strumento promotore di valori universali legati 

alla socializzazione, al rispetto tra compagni e avversari, al benessere psicofisico delle 

persone. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Premessa 

 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di 
Intesa. 

 
Art. 2  

Oggetto  
 



Le parti formalizzano la loro collaborazione relativamente alla manifestazione sportiva denominata 
IULIA RUN.  
 
Tale manifestazione consiste in una corsa su strada che prevede la partenza dallo Stadio “Paolo 
Rosi”, sito in via dei Campi Sportivi n.7, con attraversamento della sede LUISS dall’ingresso di Viale 
Romania 32 all’uscita di Via Panama 25, fino ad arrivare a Piazza Trasimeno, antistante al Liceo 
Classico Statale “Giulio Cesare”, su un percorso di circa 7 chilometri (Km), come indicato da allegato 
A. 
L’evento prevede una corsa competitiva ed una corsa non competitiva.  
 
La corsa competitiva prevede la partecipazione di atleti normodotati e/o con disabilità iscritti ad una 
società sportiva o affiliati alla Fidal in quanto possessori di una Runcard.  
 
La corsa non competitiva prevede la partecipazione di atleti - studenti liceali, universitari ed esterni 
non esclusivamente affiliati alla Fidal, normodotati e/o con disabilità.  
 

Art. 3 
Scopi e Finalità 

Scopo del presente accordo è realizzare una collaborazione tra la AS LUISS, Liceo Giulio Cesare, 
Municipio II e Ex Alunni Giulio Cesare in relazione alla realizzazione della manifestazione sportiva 
denominata “IULIA Run”. 

Il Protocollo di Intesa regola quindi i rapporti tra le Istituzioni impegnate a realizzare la 
manifestazione sportiva, che si svolgerà sul territorio del Municipio II del Comune di Roma Capitale.  

Le parti aderenti al progetto denominato IULIA Run, si impegnano a gestire in modo coordinato, 
collaborativo e funzionale la realizzazione dello stesso, assicurando le migliori condizioni di 
efficienza e di economicità. 

 
 

Art. 4 
Iniziative Congiunte 

 

Le parti, con il seguente accordo:  
a. dichiarano di voler collaborare in maniera collettiva e coordinata, alla realizzazione del Progetto; 
b. approvano la proposta relativa alla realizzazione della manifestazione sportiva denominata 

“IULIA RUN”; 
c. riconoscono lo scopo etico, sociale ed educativo del progetto; 
d. riconoscono la possibilità di concorrere liberamente alla realizzazione dell’evento con l’ausilio 

dei propri sponsor, previa informazione alle altre Istituzioni partecipanti alla collaborazione; 
e. si impegnano a garantire una stabile collaborazione per la realizzazione delle finalità e delle azioni 

previste dalla manifestazione sportiva IULIA RUN, ai fini dell’attuazione della stessa;  
f. si impegnano a continuare nel tempo quanto stabilito dal seguente accordo attraverso la 

costituzione di un Comitato Organizzativo espresso paritariamente dagli stessi; 



g. si impegnano a concordare successivamente, tramite forma scritta, la quota di partecipazione da 
garantire a copertura del budget;  

h. si impegnano ad organizzare un seminario della durata di un giorno, su un tema deciso dalle parti, 
ma comunque a scopo educativo, sportivo e socio – culturale, che coinvolga gli alunni del Liceo 
Giulio Cesare e gli studenti dell’Università LUISS;  

i. si impegnano ad organizzare una settimana di alternanza scuola – lavoro, che coinvolga gli alunni 
del Liceo Giulio Cesare, coadiuvati nelle attività, da gruppi di studenti dell’Università LUISS. 

 

Art.5 
Durata 

Il presente Protocollo produce i suoi effetti dal momento della sottoscrizione dello stesso ed ha la 
durata di un anno. E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.   

 
 

Art.6 
Foro Competente e Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del 

codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia. Per qualunque controversia, ove non 

risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente 

convenzione, le parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma. Il presente 

accordo, redatto in tre originali, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 

Art.7 
Trattamento dei dati personali 

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy 

e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e 

le informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni, di cui le 

parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, 

potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per attività rientranti nell’ambito di attività 

istituzionali, nel rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei 

dati personali. 

Art.8 
Recesso 



LUISS, Liceo Giulio Cesare, Municipio II e Ex Alunni Giulio Cesare, si riservano la facoltà di recedere 

dal presente accordo con un preavviso di 10 (dieci) giorni dal comunicarsi a mezzo raccomandata 

a/r, ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della 

comunicazione di cui sopra. 

 
 
 

Art.9 
Referenti 

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi: 

LUISS Società Sportiva Dilettantistica a r.l.  
c.a. Direttore Sportivo Paolo Del Bene  
Via Tommaso Salvini, 2 -00198 Roma  
Tel 06/ 85225036 
e-mail: pdelbene@luiss.it 
 
 
Liceo Classico Statale Giulio Cesare 
c.a. dott. …………………….. 
via…………, … - c.a.p. ……città 
tel ……………… 
e-mail………………………… 

 
Municipio II Roma Capitale  
c.a. dott. …………………….. 
via…………, … - c.a.p. ……città 
tel ……………… 
e-mail………………………… 
 
Associazione ex laureati Liceo Giulio Cesare 
c.a. dott. …………………….. 
via…………, … - c.a.p. ……città 
tel ……………… 
e-mail………………………… 
 

 
 
 
 

Art.10 
Modifiche 

 



Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere 

sottoscritta da ognuna delle parti. 

 
Art. 11 

 
Registrazione 

 
La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso 

d’uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte 

medesima. 

 
Art. 12  

 
Accordo negoziato 

 
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato tra le stesse integralmente 

negoziato e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del 

Codice Civile.       

 

Roma, ………………. 

    

Per AS LUISS, il Vice Pres. Esecutivo Francesco Spanò            ……………………………….                                           

Per Liceo Giulio Cesare, ………………………   ………………………………. 

Per Municipio II, ………………………………..    ………….…………………... 

Per Associazione Ex Alunni……………..........      …………………………….... 

 


