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Convenzione tra Interdisciplinary Human Movements and
Rehab Research Laboratory e Federazione Italiana Canottaggio

a Sedile Fisso per il potenziamento dell’attività promozionale,
aportivo agonistica, assistenziale, didattica e di fiCefCa

L’anno 2019, il giorno 23 aprile in Pisa, presso la Direzione della Interdisciplinary
Human Movement and Rehab Researcli Laboratory in via Bellatalla 7/9 a Pisa

Tra
Interdisciplinary Human Movement and Rehab Research Laboratory (di

seguito HuMoRe Lab), con sede in Pisa (PI), Via Bellatalla n° 7/9, 56121 (codice fiscale
93078880502), rappresentata dal Presidente Prof Dott. Marco Dini - C.F.
DNTMRC6IP27G7O2X nato a Pisa (PI) il 27/09/61;

ed

Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (di seguito FICsf), con sede in Genova,
c/o Centro Remiero Pra’ via Pra, 63 A (lato mare) 16157 Genova (codice fiscale
95007090103), rappresentata dal Presidente Nazionale Marco Mugnani - C.F.
MRCMNN59AI 1L682S nato a Varese (VA) il 11/01/59;

Premesso che

- HuMoRe Lab, Laboratorio di Fisiologia e Biomeccanica Avanzata, è Associazione no
profit, amministrativamente e giuridicamente autonoma, liberamente costituitasi il
19/12/12 iscritta alle Associazioni Riconosciute dalla Regione Toscana secondo la
legge n.266/91 e n.383/2000 degli enti non profit e dalla Provincia di Pisa (Albo
Agenzia Formativa Adulti); HuMoRe Lab persegue attività statutaria di ricerca e
formazione nel campo della valutazione/riabilitazione della motricità; di realizzazione
di servizi e strutture per lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento
ed il perfezionamento delle attività relative alla fisiologia ed alla biomeccanica avanzata,
oltre a tutte le altre discipline correlate e connesse; di promozione, gestione e
coordinamento di attività sociali, assistenziali, educative, artistiche e culturali,
ricercando momenti di confronto con le istituzioni pubbliche per contribuire alla
realizzazione di progetti territoriali finalizzati, anche in collaborazione con altri sodalizi;
L’HulioReLab ha personale,strumentazione e particolari competenze nella fisiologia,
biochimica ed alla biomeccanica del movimento umano sia in condizioni di alta
performance (sport), nell’età adulta (ageing) che associato al decadimento susseguente
a particolare condizioni patologiche (neurodegenerative-ortopediche-metaboliche)

- La flCsf fondata a Genova nel 1963, è costituita da tutte le Società e le
Associazioni sportive dilettantistiche che, senza fini di lucro, praticano in Italia la voga
a sedile fisso e la voga in piedi a livello agonistico, promozionale, amatoriale e storico;
La F.I.C.F.sj. è un’Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di
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diritto privato ai sensi dell’art. 1$ del Decreto lgs 23 luglio 1999, nr. 242, e successive
modifiche, riconosciuta ai sensi del Decreto lgs 15/04 dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (C.O.N.L), in qualità di Disciplina Sportiva Associata alla Federazione Italiana
Canottaggio (F.LC.), gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la
vigilanza del C.O.N.I. ed è la sola qualificata a disciplinare e regolamentare l’attività
della voga a sedile fisso e della voga in piedi Italia. La fICsf organizza, disciplina,
regolamenta, propaganda, sviluppa e svolge, attraverso gli affiliati, sul territorio
nazionale e internazionale lo sport agonistico, dilettantistico, promozionale e amatoriale
di voga a sedile fisso e di voga in piedi su barche e scafi speciali con vogata di coppia e
di punta tradizionali e nazionali (lole — Elba — Gozzo — VIP7.50 — Happy) riconosciute
ed omologate dalla Federazione: Sviluppa l’attività agonistica finalizzata all’attività
nazionale, nonché all’attività internazionale nell’ambito delle direttive impartite dagli
organismi nazionali ed internazionali al quale aderisce; prevenzione e repressione
dell’uso di sostanze e di metodiche che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti
nelle attività agonistico—sportive e amatoriali, con l’incondizionata accettazione delle
Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

i risultati emersi da alcuni progetti di ricerca, i sistemi sviluppati e la strumentazione
nonché le competenze specifiche di HuMoRe Lab sono di interesse per la FICsf;

FICsf richiede la stipula di una convenzione per l’utilizzo delle competenze e dei
locali attrezzati ed appositamente strumentati di HuMoRe Lab;

sia fICsf sia HuMoRe Lab promuovono attività di ricerca e di sviluppo nel campo
della biomeccanica e tecnica di voga, fisiologia dell’allenamento e promozione della
salute; ritengono inoltre che lo sviluppo di progetti comuni nel campo delle attività
cosiddette Handy rivesta un molo importante per la qualità di vita delle persone
diversamente abili;

sia HuMoRe Lab sia fICsf per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
promuovono ed attivano forme di collaborazione con università, centri di ricerca, enti
pubblici locali, nazionali ed internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed
economiche, pubbliche o private;

le Parti hanno interesse a collaborare, nei diversi settori di rispettiva competenza, per
il raggiungimento dei fini istituzionali;

è interesse comune sia di fICsf sia di HuMoRe Lab utilizzare al meglio le proprie
risorse in specifici progetti ed attività di ricerca e di formazione, sviluppo e
promozione della attività della voga; stabilire un comune coordinamento per la
partecipazione ad attività e progetti di interesse comune e favorire lo scambio, in
condizioni di reciprocità

Ritenuto che le esigenze indicate in premessa possano essere soddisfatte attraverso un
rapporto di collaborazione tra HulioRe Lab e fICsf;

si conviene e si stipula quanto segue.
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Articolo i - Oggetto dell’Accordo

Tra le parti in intestazione viene concordata la stipula della presente convenzione
con la finalità di sviluppare programmi di attività di ricerca sperimentale e clinica mediante
sistemi avanzati ed innovativi nel settore della fisiologia dell’esercizio fisico con particolare
riguardo alla voga , prevenzione delle più comuni fisiopatologie del canottaggio, analisi
biomeccanica della tecnica di voga, supporto scientifico ai programmi didattici e di
formazione dei quadri tecnici e atleti - utilizzando allo scopo in forma cooperativa le risorse
e le competenze rispettivamente esistenti presso le Parti.

Articolo 2 - Comitato di collegamento

Nell’ambito del presente Accordo HuMoRe Lab e FICsf istituiscono un Comitato
di collegamento, composto da un rappresentante per ciascuna della Parti (che in prima
istanza sarà composto dai firmatari della presente convenzione; successivamente il Comitato
di collegamento potrà essere integrato da altre figure all’uopo designate), con il compito di:
- procedere a regolare scambio di informazioni;
- proporre gli eventuali protocolli d’intesa;
- esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra le Parti, anche nel quadro

più ampio della promozione, sviluppo di protocolli di comune interesse;
- sviluppo delle attività agonistiche in seno FICsf;

Articolo 3 — Convenzioni operative

La collaborazione tra fICsf ed HuMoRe Lab sarà disciplinata da apposite
convenzioni operative che definiranno le attività da svolgere da entrambe le Parti, il piano
dei lavori ed i dettagli relativi agli obiettivi del comune programma di sviluppo. Tali atti
saranno sottoposti ai due Contraenti per l’approvazione e, una volta approvati da entrambe
le Parti, diverranno parte integrante del presente Accordo.

In tali convenzioni, da attuare di volta in volta su specifici progetti, saranno
disciplinate, in particolare, le modalità di attuazione specifiche della collaborazione tra le
Parti;

Articolo 4— Alta Performance

HulioReLab è composta da docenti universitari, ricercatori, medici, fisioterapisti,
laureati in Scienze Motorie, massaggiatori, tecnici sportivi, cultori della materia, tutti
provenienti dal mondo della ricerca e professionale, con particolare esperienza nella
formazione e nella ricerca anche in campo della fisiologia dell’esercizio sportivo. Negli
ultimi anni la fICsf ha incrementato la sua attività internazionale istituendo un gruppo
“nazionale” che effettua attività internazionale e campionati europei. Le parti convengono
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che il personale e la strumentazìone specifica dell’HuMoReLab possa essere messa a
disposizione dei tecnici federali e degli atleti di “alta performance” impegnati in attività
internazionale. La specifica regolamentazione ditale attività verrà esplicata secondo art.2 e
3 della presente convenzione.

Articolo 5- Durata

Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione
sotto indicata. Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare
l’Accordo. Nell’eventualità di mancato rinnovo, mantengono in ogni caso valore le
convenzioni operative in essere al momento della decadenza dell’Accordo, ed eventuali
modifiche ai contenuti delle stesse saranno oggetto di specifici accordi.

Articolo 6- Recesso

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente
Accordo con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, che dovrà essere notificato all’ altra Parte
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ln tal caso, le eventuali convenzioni
operative in atto, riferite a specifiche attività, saranno comunque portate a conclusione nei
termini previsti dalle stesse, fatti salvi diritti e doveri delle Parti.

Articolo 7- Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le
Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da
parte dei rispettivi legali rappresentanti.

Articolo 8 - foro competente

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto, si applicano le disposizioni di legge,
con competenza del Foro di Pisa.

Articolo 9 - Clausola arbitrale

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere nell’applicazione del presente Accordo. Nel caso tale accordo amichevole non fosse
possibile, la controversia sarà rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale, formato
da tre componenti (uno designato da fICsf; l’altro da HuMoRe Lab; ed il terzo, con
funzione di Presidente, dai due arbitri che dovranno procedere a tale nomina entro dieci
giorni dalla data dell’ultima designazione). In difetto, il terzo arbitro verrà nominato dal
Presidente del Tribunale del Foro competente. Gli arbitri decideranno con procedura rituale
e secondo equità. Le determinazioni degli arbitri saranno vincolanti per le Parti. 11 compenso
spettante a ciascun arbitro sarà a carico della Parte che lo ha nominato e quello del Presidente
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verrà suddiviso in parti eguali.

Articolo 10 - Spese contrattuali

Le spese di eventuale registrazione del presente Accordo saranno a carico della Parte
che per prima richiederà tale atto.

Le spese di bollo per il presente Accordo e per le eventuali convenzioni operative
saranno suddivise equamente tra le Parti.

Per FICsf

Il Presidente liugnani Marco

Per HuMoRe Lab /

Il Presidente Marco

Pisa, 23/04/19




