
 
 

ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO  

E LA SOCIETÀ SPORTIVA_________________ 

 

TRA 

Università degli Studi di Viterbo, con sede in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, 4, Codice Fiscale 

80029030568 (d'ora in poi denominata "Università"), rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. 

Stefano Ubertini, nato a Perugia (PG)  il  9/7/1974; 

E 

La Società SPORTIVA __________________________( in seguito Società sportiva) con sede in 

________________via ___________________________n.____, cap.__________; 

Premesso che: 

• l'Università è ente pubblico di ricerca e formazione universitaria la cui attività si estende dalle 

materie umanistiche a quelle scientifiche, coniugando i diversi saperi in un rapporto virtuoso 

finalizzato al progresso della ricerca scientifica e tecnologica, all‟innovazione, di maggiore 

competitività internazionale e opportunità di sviluppo del territorio; 

• è interesse dell‟Università riconoscere e promuovere la pratica sportiva, in quanto funzionale al 

conseguimento del benessere fisico e psichico dell‟individuo e alla promozione del pieno sviluppo 

della persona secondo quanto previsto dall‟articolo 2 della Costituzione; a tal fine l‟Università 

supporta i propri studentesse e studenti che svolgono attività sportiva a livello agonistico, in modo 

da sostenerli nel superamento delle criticità che possono affrontare durante il percorso universitario; 

• a tale scopo l‟Università ha adottato un apposito „Regolamento sullo status di “Studentessa o 

Studente Atleta” dell‟Università della Tuscia‟, ai sensi del quale viene riconosciuto lo status di 

“Studentessa o Studente Atleta” a tutte le studentesse e a tutti gli studenti iscritti ad un Corso di 

Studio dell‟Ateneo che siano in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano presentato l‟apposita 

domanda di inserimento nel Programma; 

• la Società Sportiva  ha la finalità di_______________________________________________ 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 l'Università degli Studi di Viterbo e la Società sportiva  come in epigrafe rappresentati 

convengono che 

• l‟Università si impegni a riconoscere e garantire alle studentesse e agli studenti atleti che ne 

facciano domanda tutte le agevolazioni indicate nel sopra citato regolamento; 



 
 

• la Società Sportiva  si impegni a consentire che i suoi atleti frequentino campionati nazionali; 

• l‟Università degli Studi della Tuscia si impegna a tutelare la privacy e sicurezza dei dati forniti per 

le finalità istituzionali.  

Il titolare del trattamento dati è la persona giuridica dell‟Università degli Studi della Tuscia, 

rappresentata pro tempore dal Rettore, Prof. Stefano Ubertini. 

 

Viterbo, ____________ 

 

Per l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo    Per la Società sportiva 

Il Rettore         Il Presidente 

Prof. Stefano Ubertini 

 

 

 


