
PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Associazione Ambientalista Marevivo Onlus, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia, Scalo de Pinedo, Codice Fiscale 06922630584, in persona del suo Presidente Rosalba
Laudiero Giugni (d'ora in poi "Marevivo")

e

ACES Europe Delegazione Italia, con sede Roma, Via Clitunno 12F, Codice Fiscale
97953280589, in persona del suo Presidente Vincenzo Oreste Lupattelli (d'ora in poi "Aces")

premesso che

● Marevivo ha l'obiettivo di stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del
rispetto per l'ambiente naturale in genere, e comunque per quello marino, paesaggistico,
storico, e di elaborare, promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo
dell'educazione in materia ambientale anche coinvolgendo il mondo della scuola attraverso
la realizzazione di attività di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado del territorio regionale e nazionale, mirate alla tutela del mare e delle sue risorse;

● Marevivo opera nella promozione e tutela dello sport dilettantistico legato all'ambiente ed al
mare, anche verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;

● ACES Europe è un'associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles che assegna
ogni anno i riconoscimenti di Capitale, Città, Comune e Comunità Europea dello sport.
L'assegnazione di questi riconoscimenti è fatta da ACES Europe secondo i principi di
responsabilità ed etica, essendo consapevoli che lo sport è un fattore di aggregazione della
società, miglioramento della qualità della vita, benessere psicofisico e di integrazione. Il
titolo di Capitale Europea dello Sport è un'iniziativa che la Commissione Europea ha voluto
citare nel Libro Bianco sullo Sport (articolo 50) "La Commissione cercherà anche di
promuovere una maggiore visibilità dell’Europa durante gli eventi sportivi e sostiene l’ulteriore
sviluppo dell’iniziativa Capitali europee dello sport". Inoltre, ACES Europe è un partner
ufficiale della Commissione europea nella Settimana europea dello sport e Partner Ufficiale
dell’UNESCO.



● Aces è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città
Europee dello Sport, costituita per essere più vicini ai numerosi municipi italiani che si
candidano ogni anno al premio per migliore Capitale, Città, Comune e Comunità Europea
dello Sport, anche per seguirli e promuoverne la visibilità internazionale;

considerato che le parti condividono

● il principio secondo cui lo sport e l'attività sportiva rivestono un ruolo fondamentale nello
sviluppo culturale ed educativo e nella formazione fisica e psichica del singolo e della
società, costituendo un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività
con riferimento, in particolare, al "Libro Bianco dello Sport";

● il principio, sancito dall'Unione Europea, che l'attività sportiva deve essere considerata un
diritto primario e inalienabile del singolo e della società;

● l'impegno per la formazione, la ricerca e la promozione di tutti i valori morali, culturali e
sociali riconducibili alla pratica sportiva, con l'obiettivo della sua ulteriore crescita e
qualificazione;

● l'impegno per la promozione di stili di vita sani per la prevenzione attiva ed il miglioramento
della qualità della vita attraverso la pratica sportiva qualificata;

tutto ciò premesso le parti concordano

1. di collaborare allo sviluppo della cultura e della pratica sportiva, con l’obiettivo di operare
nell’interesse dei praticanti, dei cittadini europei, delle comunità locali e di tutto il movimento
sportivo;

2. di diffondere la conoscenza, l'immagine e la pratica dell'attività e della cultura sportiva
attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni Locali, delle Municipalità Europee, in particolare
per il premio istituito da Aces Europe: “Capitale del Mediterrano dello Sport”, un premio che
vedrà Genova come prima città insignita a livello onorifico per il 2024 e inizierà con le
competizioni nell’anno 2025.

3. di sviluppare congiuntamente progetti per la diffusione e il sostegno delle politiche sportive
sul territorio, come investimento per la qualità della vita ed il livello di benessere per il futuro
dei cittadini, da realizzare anche con il ricorso a finanziamenti pubblici (europei, nazionali e
locali) e il coinvolgimento dei Comuni premiati;

4. di tenersi aggiornate sui Comuni italiani che si candidano ai premi di Aces e su quelli che
partecipano ai progetti di Marevivo con l'obiettivo di dare la massima visibilità alle pratiche
dei tanti comuni virtuosi che investono nello sport per migliorare la qualità della vita dei
propri cittadini;



5. di favorire l'organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura dello sport e
delle politiche sportive, con particolare attenzione a percorsi, eventi ed attività che
coinvolgono le fasce giovanili e socialmente più svantaggiate;

6. di favorire la presenza dell'altra parte sui propri canali di comunicazione e attività di ufficio
stampa, pubblicando interviste, articoli, reportage, immagini e filmati che promuovano gli
obiettivi del presente accordo;

7. le parti si impegnano a dare massima diffusione a questo protocollo di intesa, soprattutto
presso le amministrazioni comunali;

8. le parti si danno reciprocamente atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine del
presente protocollo e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi di Marevivo e di Aces
potranno essere utilizzati congiuntamente solo nell’ambito delle attività oggetto del
presente protocollo, in particolare Marevivo autorizza Aces Europe all’uso del suo marchio
per l’inserimento nelle targhe di candidatura e successivamente di ottenimento del titolo
“Capitale del Mediterrano dello Sport”.

9. il presente protocollo ha validità triennale e potrà essere rinnovato per espressa
determinazione scritta delle parti.

Roma, ___________

Letto, confermato e sottoscritto.

Rosalba Laudiero Giugni

________________________________
Presidente

Associazione Ambientalista Marevivo Onlus

Vincenzo Oreste Lupattelli

________________________________
Presidente

Aces Europe Delegazione Italia
Primo Vice Presidente Aces Europe

20/01/2023


