CONVENZIONE
PREMESSO
• Che la Federazione Italiana Rugby (di seguito F.I.R.) per il tramite del proprio Comitato Regionale Marche
(di seguito C.R. Marche) è presente nel territorio Regionale con oltre 20 Società ed oltre 3700 tesserati ed è
in oltre strutturata a livello regionale oltre che provinciale.
• Che il C.R. Marche, operando in conformità alle finalità statutarie F.I.R., si prefigge di promuovere,
organizzare e sviluppare il gioco del rugby nella Regione Marche, nel rispetto in particolare dei principi di
democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità
con esclusione di ogni ingerenza razziale, politica o religiosa. Il C.R. Marche persegue i propri scopi
direttamente, per il tramite delle proprie strutture provinciali ed inoltre, sul territorio, attraverso le Società
Affiliate, gli Enti Scolastici Riconosciuti, i propri tesserati, le scuole e le famiglie coinvolte.
• Che ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo, ha come finalità la promozione della donazione di
midollo osseo, del cui trapianto necessitano pazienti affetti da gravi forme di Leucemia, Linfomi, Mielomi,
Talassemia;
• Che l’ADMO Marche è parte integrante di ADMO Federazione Italiana; è nata a Pesaro nel 1991; è
articolata oggi in 15 sezioni e copre tutto il territorio regionale; ha la disponibilità di 8.200 donatori, 79 dei
quali hanno effettivamente donato il proprio midollo osseo.
• Che sul territorio marchigiano ADMO e C.R. Marche collaborano da anni al fine di sensibilizzare la
popolazione sul tema della donazione, della solidarietà, dei corretti stili di vita.
• Che C.R. Marche della F.I.R. e l’ADMO Marche riconoscono comuni finalità nell’obiettivo di attivare nuove
occasioni informative e di coinvolgimento alla donazione e ritengono opportuno avviare rapporti di
collaborazione tra le parti, finalizzati a creare una rete che si traduca in una concreta e significativa
collaborazione.
• Che C.R. Marche della F.I.R. e l’ADMO Marche condividono:
Il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale di grande rilevanza sociale e che, per le
insite implicazioni di carattere educativi, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e
proprio valore fondamentale per l’individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all’art. 2 della
Costituzione;
La finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione
di tutti i valori morali, culturali e sociali, riconducibili genericamente alla pratica di una sana attività sportiva
e motoria ed in particolareai principi e ai valori ispiratori del rugby stesso, disciplina che è unanimemente
riconosciuta come esempio di formazione/educazione, al rispetto delle regole, del direttore di gara e
dell’avversario, alla lealtà, alla solidarietà e coesione con i propri compagni, allo spirito di abnegazione,
Sport che fa del “sostegno” un cardine tecnico del gioco oltre che un imprescindibile principio fondatore.
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CONSIDERATO
- che lo Statuto dell'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, tra le finalità si propone di "favorire il
rafforzamento della solidarietà umana attraverso la diffusione e promozione dei principi della donazione e
trapianto di midollo osseo e cellule staminali, determinando nei cittadini la coscienza della donazione";
- che è opportuno e necessario agevolare le attività di reclutamento dei donatori e di collaborazione tra le
strutture associative di C.R. Marche e ADMO presenti sul territorio regionale;

VISTO
- che l'Italia ad oggi è un paese ancora non autosufficiente in materia di donazioni;
- che tale obiettivo è raggiungibile solo attraverso la donazione volontaria, atto concreto, immediato ed
efficace di solidarietà, finalizzato a salvare ogni giorno vite umane;
- che è necessario implementare, anche attraverso la collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni di
Volontariato, il numero di potenziali donatori per offrire un maggior numero di possibilità di guarigione ai
malati;
- che la donazione di midollo osseo e cellule staminali è stabilmente inserita nei L.E.A. e considerata
elemento indispensabile per il benessere dei cittadini.
- che il C.R. Marche e l’ADMO Marche si dichiarano disponibili a collaborare, al fine di raggiungere i suddetti
obiettivi;
- che il C.R. Marche e l’ADMO Marche sono pienamente in sintonia con i valori sopra enunciati;

TRA
IL C.R. MARCHE della F.I.R. con sede in JESI (Ancona), in Piazza della Repubblica 11/B, Associazione con
personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell’Art. 18 del D. Lgs. 23 Luglio 1999 n. 242 e successive
modifiche ed integrazioni ed alla quale è riconosciuta un’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione
sotto la vigilanza del CONI - nella persona del Presidente Regionale pro-tempore Maurizio Longhi e
domiciliato per la carica presso la Sede di cui sopra in JESI

E
L’ADMO Marche con sede a Fermo (FM), in via Del Palo 10, Iscritta nel Registro Regionale Associazione di
Volontariato D.D.S.S. n° 860 del 16/12/2002, con riconoscimento della personalità giuridicaDecr. n°
43/ELD del 22/08/2003, nella persona del suo Presidente Regionale pro-tempore Elvezio Picchi
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. L’ADMO Marche e il C.R. Marche si impegnano:
2.1. ad avviare un rapporto di cooperazione, con particolare attenzione ai giovani, per incrementare
l'educazione dei cittadini alla solidarietà e alla donazione, con specifico riferimento alla donazione del
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche;
2.2. ad avviare politiche coordinate, con particolare attenzione ai giovani, sulle tematiche formative dei
cittadini, rivolte all'acquisizione di corretti stili comportamentali e relazionali in materia di solidarietà,
integrati in processi di promozione della salute e dello stare bene.
2.3. a sostenere, promuovere e divulgare le attività sportiveorganizzate dal C.R. Marche della F.I.R.e dagli
eventi organizzati dall'ADMO Regionale, anche attraverso le proprie Sedi Provinciali e Comunali, realizzando
collegamenti reciproci sui rispettivi siti web con link dedicati e attraverso l'inserimento sui propri social
network delle iniziative intraprese.
2.4. a svolgere anche attraverso le rispettive strutture territoriali, tutte le iniziative necessarie per
sviluppare con le Istituzioni, con gli Enti locali, con le Scuole, ecc., una comune azione per favorire la
formazione dell’attività sportiva, gli stili di vita sani, la donazione di cellule staminali, ecc. e promuovere una
maggior cultura della donazione e delle solidarietà, attraverso dibattiti, seminari, corsi, manifestazioni e
convegni anche in forma congiunta con tematiche trasversali alle due associazioni.
2.5. a organizzare incontri e format per la formazione di volontari che possano favorire la reciproca
conoscenza sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche.
2.6. a diffondere capillarmente su tutto il territorio regionale il progetto di promozione e sviluppo della
sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche presso le diverse sedi di
ADMO e di C.R. Marche intese come sedi di Società Affiliate esistenti nel contesto regionale.
2.7. a divulgare ad ogni struttura territoriale la convenzione, di pubblicarla sui rispettivi siti, di veicolarla
con i mezzi informatici e telematici, di mettere a reciproca disposizione spazi sulle proprie riviste associative
ove esistenti, o spazi pubblicitari sui campi da gioco.
2.8. a favorire l'adesione ad entrambe le associazioni di giovani reclutati sul territorio a livello Regionale,
Provinciale e Comunale al fine di dare efficacia ai provvedimenti ed a riconoscere per quanto possibile linee
comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell’ambito della stessa attività .
2.9. a partecipare alle rispettive assemblee regionali, provinciali e comunali quali momento di confronto,
verifica e di proposta per nuovi progetti comuni.
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2.10. in caso di organizzazione congiunta di iniziative sociali, culturali, sanitarie, sportive anche presso le
rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le parti ed in riferimento
ad ogni singola iniziativa da concordare preventivamente tra gli interessati.
2.11. il C.R. Marche della F.I.R. e l’ADMO regionale si impegnano a costituire un gruppo di lavoro composto
da almeno 2 persone per Associazione e si riunirà almeno 2 volte all’anno per esaminare l’andamento della
Convenzione e per valutare eventuali progetti/proposte da attuare e di riferire ai rispettivi Presidenti.
3. La Convenzione avrà la durata di anni uno dalla firma della stessa.
4. La stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino a che non venga disdetta da una delle
parti, con lettera raccomandata o pec inviata almeno 30 giorni prima della scadenza.
5. Nel caso di risoluzione simultanea, consensuale delle Parti, la Convenzione verrà annullata
immediatamente.
6. Per qualsiasi controversia tra le parti, il foro competente sarà quello di Ancona.

JESI ,10 Agosto 2019

F.I.R. C.R. Marche

ADMO Marche

Il Presidente

Il Presidente

Maurizio Longhi

Elvezio Picchi
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