
 

  

 

 

ACCORDO DI  

COLLABORAZIONE 

 

DICHIARAZIONE DI 

INTENTI  



Tra 

G.S.O. CASTELLO CITTA’ DI CANTU’  con sede in Cantù via San Giuseppe 31 p. iva 

02403440130 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore  Sig. Bettio 

Giovanni 

A.S.D. CANTU’ SANPAOLO con sede in Cantù via Giovanni XXXIII n.3 p. iva 

01798810139,  in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Gennaro 

Novelli, 

A.S.D. SAN MICHELE con sede in Via Andina n. 4 Cantù p. iva 01821940135, in persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Spinelli Ruggero 

PREMESSO 

1) Che le Associazioni stipulanti sopra indicate operano sul territorio del Comune di Cantù  in 

forma associativa, con intenti sociali e di inclusione per i giovani del territorio canturino, senza 

scopo  di lucro con gli obbiettivi  comuni di:  

-  promozione, gestione e diffusione della pratica sportiva secondo i principi della Carta 

Etica dello Sport e Decalogo UEFA  per bambini, giovani e ragazzi, senza distinzione di 

genere, razza o altro fattore, con obbiettivi di carattere educativo e sociale coinvolgendo 

complessivamente oltre 1000  atleti e oltre 300 tra collaboratori, operatori,  volontari;  

-  partecipazione a gare, campionati e manifestazioni sportive in ambito anche 

agonistico, nel rispetto delle norme e delle direttive della  F.I.G.C. C.O.N.I. e del C.S.I.; 

- promozione del  processo formativo nel rispetto delle capacità e qualità del singolo, 

sapendo  nel contempo riconoscere, sostenere e valorizzare le eccellenze dei singoli 

atleti;  



- valorizzazione dei “Centri Sportivi”  come luoghi di aggregazione giovanile mediante 

l’ottimizzazione delle  strutture sportive,  ispirandosi ai valori del rispetto e cura 

dell’ambiente, della condivisione e collaborazione.   

2) Che è interesse comune delle Associazioni firmatarie unire le risorse per il raggiungimento 

degli obbiettivi comuni sopra elencati a conferma della coesione di intenti e della  

partecipazione attiva a favore della collettività.  

CIO’  PREMESSO 

Le associazioni firmatarie si impegnano ad avviare  un progetto comune denominato:  

“CITTA’ DI CANTU’”, 

ottimizzando sia le risorse umane, sia le risorse economiche, gli impianti sportivi e le 

attrezzature con l’obbiettivo finale di uno stabile miglioramento della proposta di formazione 

sportiva determinato dalla collaborazione tra le società sportive che, pur mantenendo la loro 

autonomia ed identità, metteranno  a disposizione del  territorio l’esperienza maturata, per 

divenire un punto di riferimento per tutte le persone che si vogliono avvicinare allo sport sia  

agonistico che amatoriale, in un contesto socializzante e formativo, limitatamente all’attività 

del calcio. 

Tale progetto consentirà  a ciascuna realtà associativa di presentare la propria programmazione 

annuale e, in accordo con le altre società, di trovare sostegno sia nella realizzazione, sia nella 

partecipazione alle diverse iniziative. 

Il progetto  ha l’obiettivo di costruire un coordinamento stabile fra le associazioni, efficiente e 

funzionale  al fine anche di, eventualmente,  programmare nei prossimi anni la creazione di 

un'unica squadra di riferimento (prima squadra) nella realtà sportiva agonistica con forte 

capacità rappresentativa dell’intera città di Cantù. 



L’adesione e la sottoscrizione del presente accordo implica l’assunzione dei seguenti  

IMPEGNI  

• organizzare e promuovere  eventi sotto qualsiasi forma finalizzati a pubblicizzare e 

sostenere il progetto “Città di Cantù” tra  gli atleti stimolando lo spirito di coesione e il 

senso di appartenenza ad un unico gruppo; 

• darsi reciproco supporto nella  formazione squadre ai fini dell’iscrizione e 

partecipazione ai campionati delle singole categorie anche per il  raggiungimento di 

obbiettivi di crescita dei rispettivi settori giovanili, sia nell’attività di base che nella 

fascia agonistica con l’intento di valorizzare al massimo, in termini di socialità e 

qualità, il territorio canturino;  

• promuovere ed organizzare eventi informativi e formativi congiunti volti alla 

preparazione ed aggiornamento dei vari staff tecnici secondo strategie e metodologie 

condivise;  

• avanzare anche congiuntamente istanze, richieste, osservazione e/o proposte 

all’Amministrazione Comunale in merito alla  gestione degli impianti sportivi;  

• ottimizzare l’utilizzo delle strutture   e  dei campi sportivi   richiedendo 

all’Amministrazione Comunale la gestione anche congiunta delle stesse;  

• collaborare al fine di reperire risorse economiche comuni da destinare alla copertura dei 

costi di gestione manutenzione ed utilizzo delle strutture concesse in uso congiunto,  

impegnandosi a ripartire concordemente i relativi contributi in proporzione al concreto 

godimento delle stesse.  

Per sostenere e controllare il processo di stretta collaborazione e facilitare il confronto e dialogo 

tra le società firmatarie in modo da assicurare il corretto adempimento degli impegni sopra 



enucleati,  viene individuato sin d’ora il gruppo  di lavoro composto da referenti per ciascuna 

società nelle persone di:  

per Castello Città di Cantù referenti: Presidente Sig. Giovanni Bettio, Vicepresidente  Della 

valle Ferruccio.   

Per Cantù Sanpaolo referenti. Presidente sig. Gennaro Novelli; Consigliera Elena Borghi.   

Per San Michele referenti: Presidente Sig. Ruggero Spinelli  e Consigliere Martinelli Paolo. 

Viene altresì affidato il ruolo di supervisore e garante della conformità del presente accordo alle 

norme regolamentari sportive della F.I.G.C.  e del C.S.I.  al sig. Trombello Diego. 

Cantù lì  

G.S.O Castello Città di Cantù  

Asd Cantù Sanpaolo  

A.S.D. San Michele  


