
-Scrittura Privata - 

Lettera di intenti e accordo manifestazione Sportiva “Trail del Marganai 2020” 

 

             Novembre 2019 
 
 

 
OGGETTO : Accordo tra Consorzio Natura viva Sardegna e Marganai K24 ASD per la manifestazione sportiva 

di corsa in montagna (Trail) denominata: “TRAIL del MARGANAI 2020” 

 
 
 

La presente scrittura privata regolamenta gli accordi tra il Consorzio Natura Viva Sardegna (di seguito 

abbreviato “CNV”) e l’associazione sportiva Marganai K24 ASD (di seguito abbreviato “K24 ASD”) per la 

realizzazione dell’evento Trail del Marganai  (di seguito abbreviato TDM”) 2020. 

 

 
Premessa: 

Il TDM, nasce da una idea formativa da parte del gruppo scout Raid Karalis della sezione Assoraider CA24 APS 

di Cagliari, con il preciso scopo di creare un evento organizzato attraverso un percorso di formazione e 

sviluppo professionale 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 e comunque continuando a collaborare per la 

parte tecnico sportiva meramente alla gestione dei percorsi, atleti, partners tecnici e del settore e gruppi 

sportivi, a tale scopo è stata costituita la socetà sportiva “Marganai K24 ASD” 

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 Cagliari24 APS. 

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 e ASD K24. ASD K24 avrà la specifica 
responsabilità sulla gestione della gara sportiva, gestendo gli aspetti tecnici (iscrizioni, cronometraggio, 
tracciatura e segnalazione percorsi, predisposizione menù per i ristori lungo il percorso e il pasto post gara, 
ecc.) 

 

Tutte le condizioni richieste dai soci fondatori dovranno essere rispettate: 

 Uso del giglio nel logo e nome dell’evento 

 Donazione in beneficienza di 2 euro ad iscritto 

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

 Sono esclusi da ogni tipo di Partnership, Patrocinio, donazioni in denaro o di qualsiasi altro 
genere anche se non nominate nelle comunicazioni ufficiali, provenienti da aziende o affiliati 
che praticano o finanziano il gioco d’azzardo, le aziende e affiliati che producono o 
commercializzano armi.  

  

2. I Partners locali e istituzionali saranno competenza del CNV che insieme alle iscrizioni 

concorreranno alla capitalizzazione dell’evento. In particolare gli sponsor e partners tecnici ed 

iscrizioni atleti avranno la supervisione tecnica della K24 ASD. Gli associati o collaboratori del CNV e 

associati alla K24 ASD saranno parte attiva nella ricerca di sponsor per la manifestazione TDM. 

3. La gestione operativa relativa alla gara sarà supervisionata dal CNV e K24 ASD nel rispetto degli 

accordi presi riguardo la gestione del TDM 2020 

4. Il CNV e la K24 ASD, avranno il compito 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 registrati del Trail del Marganai saranno utilizzati 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 partner ad uso gratuito. 

 K24 ASD in quanto proprietaria del marchio e nome utilizzerà gli stessi per la promozione del 

TDM 2020 e della stessa società sportiva 

7. Il controllo amministrativo sarà del CNV con la supervisione della K24 ASD esclusivamente per 
la parte tecnica (Partners e atleti) . La K24 ASD gestirà la segreteria per le iscrizioni atleti 
e le relative comunicazioni.  Per la manifestazione sarà predisposto a cura del CNV un 
conto corrente dedicato dove dovranno confluire tutte le spese in entrata e in uscita dell’evento. 

8. Sarà stilato congiuntamente un bilancio preventivo di spesa (entrate e uscite), non si potranno 

effettuare spese fuori bilancio senza l’autorizzazione del CNV 

9. Il sito web del TDM, https://www.traildelmarganai.org potrà essere utilizzato solo per l’evento TDM. 

Il CNV, sul proprio sito web http://www.consorzionaturaviva.it/ potrà dedicare una sezione esclusiva 

al TDM. 

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

condivise tra CNV e K24 ASD per la miglior efficienza e riuscita della manifestazione. 

10. Il CNV si impegna a redigere, coadiuvato dalla K24 ASD 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   funzioni. Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il 

https://www.traildelmarganai.org/


  

processo di governo del nostro TDM 2020 con l’identificazione delle deleghe specifiche per una 
governance partecipata tra CNV e K24 ASD. 

 

11. Uso della cartiera (da specificare le modalità dell’utilizzo) 
 

 

12. Passaggio in grotta (da specificare come consentito per gli atleti in gara e lo staff) 

 

13. Il TdM aderisce all’organizzazione della “Sfida dei Sentieri Sardi” e si fa carico delle quote di adesione 
e delle gratuità sulle iscrizioni premio”. 

 

 

 
 
 

La finalità della organizzazione del TDM 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 TDM 2021. 

 
 

 
                                                                                                    Per il CONSORZIO NATURA VIVA SARDEGNA 

                                                                                                                                                            (nome e cognome e titolarità) 

 
 

 

                                                                                                            ___________________________ 

        

 

 

        Per la Marganai K24 ASD 
                                                                                                                                                   (nome e cognome e titolarità) 

 
 

 

 _____________________________ 

 


