
 
 
 
 
 

 
 

 

Lettera di intenti e accordo Trail del Marganai 2020 – SCRITTURA PRIVATA - 

05 Novembre 2019 

 

 

 

OGGETTO : Accordo tra Consorzio Natura viva Sardegna e Volontari (Team di esperti/ASD/e/o ulteriori 

soggetti individuati )per la manifestazione denominata: “TRAIL del MARGANAI 2020”  

 

 

La presente scrittura privata regolamenta gli accordi tra il Consorzio Natura Viva Sardegna e i Volontari che 

per proprio conto o per nome di una associazione (Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati) 

contribuiranno alla realizzazione dell’evento Trail del Marganai 2020. 

 

Premessa: 

Il Trail del Marganai, nasce da una idea formativa da parte del gruppo scout Raid Karalis, con il preciso scopo 

di creare un evento organizzato attraverso un percorso di formazione e sviluppo dei propri iscritti. 

La mission è stata quella nei primi tre eventi di rendere la manifestazione aggregativa con il territorio locale 

per poi lasciare il progetto e affidarlo alla organizzazione locale. 

Il Consorzio Natura Viva Sardegna, si è fatta carico per l’edizione 2019 di organizzare il TDM sempre con la 

collaborazione delle figure volontarie dei vari gruppi associazionistici ed in particolare del soggetto fondatore 

Gruppo Assoraider Cagliari. 

Per il TDM 2020, si è creata un’ulteriore necessità operativa, ovvero i riferimenti del Gruppo scout fondatore, 

avendo chiuso la loro esperienza di progetto e quindi di formazione, manifestano la necessità di essere 

presenti nello staff organizzativo, in qualità di persone fisiche e/o con una associazione che rappresenti la 

loro partecipazione all’evento. 

Per quanto sopra premesso si rende quindi necessaria questa ulteriore scrittura tra le parti, che consolidi il 

lavoro fino ad oggi svolto e che ne definisca le regole di accordo. 

Si fa infatti presente che per la stagione 2019, nonostante ci sia stata una organizzazione mista, le attività si 

sono svolte senza alcun accordo scritto tra le parti. 

Di seguito quindi i punti di accordo necessari per l’avvio del progetto TDM 2020. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Punti Programmatici e di Accordo TDM 2020 

1. L’organizzatore dell’evento è Consorzio Natura Viva Sardegna 

Tutte le condizioni richieste dai soci fondatori dovranno essere rispettate: 

• Uso del giglio nel logo 

• Donazione in beneficienza di 2 euro ad iscritto 

• Sviluppo e promozione di attività sociale sul green e rispetto dell’ambiente 

2. Gli sponsor tecnico e istituzionali saranno competenza del CNV che insieme alle iscrizioni 

concorreranno alla capitalizzazione dell’evento, Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati 

saranno parte attiva nella ricerca di sponsor per la manifestazione. 

3. La gestione operativa sarà supervisionata da Consorzio Natura Viva Sardegna nel rispetto degli 

accordi con il Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati per la gestione del TDM 2020 

4. Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati per la gestione del TDM 2020, avranno il 

compito insieme a CNV di promuovere il TDM e di curarne la promozione. 

5.  Il presente accordo è valido per il TDM 2020. 

6. Il nome e il marchio del Trail del Marganai (se registrato si dovrà condividere la registrazione) saranno 

utilizzabili da CNV e Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati per scopi istituzionali di 

marketing e di promozione rispettivamente nelle seguenti forme: 

• CNV per la promozione turistico ricettiva e sportiva del proprio territorio e di rappresentanza 

verso gli enti pubblici in ordine alle richieste di autorizzazione, patrocini e finanziamenti, nonché 

per la promozione del Trai del Marganai 2020. 

I consorziati avranno la possibilità di patrocinare l’evento ed essere sponsor ad uso gratuito. 

• Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati per la promozione del Trail del Marganai 

2020 

7. Il controllo amministrativo/segreteria sarà del CNV e avrà a disposizione per la manifestazione un 

conto corrente dedicato dove dovranno confluire tutte le spese in entrata e in uscita dell’evento. 

8. Le spese in uscita, proposte da Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati dovranno essere 

preventivamente approvate da CNV. Sarà opportuno stilare pertanto un bilancio preventivo di spesa. 

9. Il sito web del Trail del Marganai, https://www.traildelmarganai.org è dell’organizzatore dell’evento 

e potrà essere adoperato solo per l’evento TDM. Il Consorzio Natura Viva Sardegna, sul proprio sito 

web http://www.consorzionaturaviva.it/ dedica una sezione esclusiva al Trail del Marganai. 

La gestione del sito web, come delle pagine social facebook-instagram-twitter, potranno essere 

condivise tra CNV e Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati che assieme collaborano 

per la miglior efficienza e riuscita della manifestazione. 

10. Il CNV si impegna a redigere, coadiuvato dal Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati 

l’organigramma e il funzionigramma di gestione.  

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione articolata del TDM 

e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche 

https://www.traildelmarganai.org/
http://www.consorzionaturaviva.it/


 
 
 
 
 

 
 

 

funzioni. Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di 

governo del nostro Trail del Marganai 2020 con l’identificazione delle deleghe specifiche per una 

governance partecipata tra CNV e Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati. 

 

Sarà pertanto necessario, da parte di Team di esperti/ASD/e/o ulteriori soggetti individuati, 

sottoscrivere la “Dichiarazione di accettazione incarico”, allegata alla presente. 

 

La finalità della organizzazione del Trail del Marganai 2020 sarà la costituzione di un Team di esperti facenti 

parte dell’organizzazione che oltre alla gestione dell’evento avrà il fine di condurre la manifestazione ad una 

più ampia rete di collaborazioni con associazioni e istituzioni per la realizzazione di un ATS (associazione 

temporanea di scopo) per il Tral del Marganai 2021 che si interfaccerà con il Consorzio Natura Viva Sardegna. 

 

 

CONSORZIO NATURA VIVA SARDEGNA 

________________________________ 

 

Team di Esperti / ASD 

________________________________  



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Spett.le CONSORZIO NATURA VIVA SARDEGNA 

Loc. Grotte San Giovanni “La Cartiera” 

09015 Domusnovas –SU 

P.IVA 03448000921 

 

 

 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione incarico manifestazione TDM 2020 

 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)_______________________________________,  

Nato a _________________________________ Provincia _____________________il __/__/____ 

Residente in___________________________Via/Piazza__________________________________ 

C.F. ____________________________________ P.I. ____________________________________, 

Tel. ___________________________ mail_____________________________________________ 

 

ACCETTA L’INCARICO IN QUALITA’ DI ESPERTO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA “TRAIL DEL MARGANAI 2020 - 5^EDIZIONE” PER IL SEGUENTE PROFILO: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

E si impegna a svolgere la propria mansione così come richiesto dall’Accordo TDM 2020, e a rispettare 

il regolamento interno del CNV, nel rispetto dei locali e delle aree gestite dal Consorzio che verranno 

utilizzate per la realizzazione della manifestazione di cui all’oggetto. 

 

Si acclude, infine, fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto. 

 

 

Data______________ 

            

            

       Firma_____________________________ 


