CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI LOCALI PRESSO LE SEDI CAI UGET
TORINO E CAI TORINO IN FAVORE DEL GR CAI PIEMONTE
Premesso che:
il Club Alpino Italiano - Regione Piemonte, costituito, tra l'altro, con lo scopo di
perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle
Sezioni piemontesi, rapportandosi con la Regione Piemonte e altri Enti territoriali nei
settori di competenza, e di contribuire e sovrintendere al funzionamento degli organi
tecnici operativi regionali, ha sede in Torino presso locali posti a disposizione dalla
Regione Piemonte – Assessorato Montagna-Ambiente,
le Sezioni CAI UGET Torino e CAI Torino dispongono in Torino di sedi sociali
idonee ad ospitare riunioni ed eventi anche oltre il consueto orario d'ufficio,
CAI UGET e CAI Torino per lunga consuetudine collaborano assicurando
significativo sostegno al CAI Piemonte nell'organizzazione di riunioni ed eventi
istituzionali,
le parti intendono formalizzare detta collaborazione con la sottoscrizione della
presente convenzione,
tra
Club Alpino Italiano - Regione Piemonte (di seguito per brevità CAI Piemonte), c.f.
97676590017, con sede legale in Torino –C.so Stati Uniti, 21, presso Ass.
Montagna Reg. Piemonte- e sede amministrativa in Torino -Via Principe Amedeo,
17, presso Ass. Montagna Reg. Piemonte- in persona della presidente e legale
rappresentante pro tempore Daniela Formica, c.f. FRMDNL56D50L219W,
e
Club Alpino Italiano – Sezione di Torino (di seguito per brevità CAI Torino), c.f.
80062110012, con sede legale in Torino –v. Barbaroux, 1– e sede sociale presso il
Centro Incontri al Monte dei Cappuccini -Salita al CAI Torino, 12- in persona del
presidente e legale rappresentante pro tempore Gian Luigi Montresor, c.f.
MNTGLG44T04E094Q,
e
Club Alpino Italiano – Sezione U.G.E.T. di Torino (di seguito per brevità UGET), c. f.
80089960019, con sede in Torino -c. Francia, 192- in persona del presidente e
legale rappresentante Roberto Gagna, c.f.GGNRRT58S03L219H
si conviene quanto segue
1) UGET e CAI Torino consentono a CAI Piemonte di utilizzare i locali siti nelle
rispettive sedi sociali di c. Francia 192 e Salita al Cai Torino 12 per riunioni,
convegni, eventi istituzionali, corsi formativi organizzati dagli organi sociali e tecnicioperativi, anche interregionali, del Cai Piemonte;
2) l'utilizzo é concesso a titolo gratuito, a richiesta, che dovrà pervenire di volta in
volta presso le segreterie di UGET e CAI Torino secondo le modalità di cui al
successivo p.to 3);
3) la richiesta dovrà pervenire con anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla data di
utilizzo ed indicare l'orario di inizio e presumibile termine, oltre al numero indicativo
dei partecipanti al fine dell'individuazione della sala idonea, ove disponibile;
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4) la presente convenzione decorre dal 20.09.2018 ed avrà durata di anni tre;
successivamente si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo recesso da
comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza annuale. L'eventuale rilascio, per
qualsivoglia ragione, dei locali da parte di UGET o di CAI Torino comporterà
comunque la risoluzione del presente accordo, limitatamente al soggetto autore del
rilascio e previa tempestiva comunicazione, senza che ciò comporti responsabilità
alcuna nei confronti di CAI Piemonte;
5) la presente convenzione annulla e sostituisce le precedenti in data 29.1.2012 e
12.01.2017 stipulate tra UGET e CAI Piemonte e sostituisce ed integra gli accordi
verbali sinora intercorsi tra CAI Torino e CAI Piemonte
Torino, 20 settembre 2018
per Club Alpino Italiano - Regione Piemonte
La Presidente Daniela Formica

per Club Alpino Italiano – Sezione di Torino
Il Presidente Gian Luigi Montresor

per Club Alpino Italiano – Sezione U.G.E.T. di Torino
Il Presidente Roberto Gagna
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