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Olimpiadi nazionali dei Convitti italiani (Convittiadi) a.s. 2021/2022  

Campobasso 3 - 10 aprile 2022 

 

ACCORDO RELATIVO AI RIMBORSI DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

tra 

 Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” (di seguito anche “organizzatore”), con sede in 

Campobasso, Corso Giuseppe Mazzini, 1 in persona del legale rappresentante p.t., Prof.ssa 

Rossella Gianfagna; 

e 

 Il Convitto ……………………………………………………………………… (di seguito anche “partecipante”), 

con sede in ……………………………….…….………… Via …………………………….………………….………………, 

in persona del legale rappresentante p.t. ……………………………………………………………………………, 

con il presente accordo si definiscono le modalità di rimborso della quota versata dal Convitto 

partecipante per l’iscrizione e la partecipazione alle Convittiadi a.s. 2021/2022. 

La stesura di questo accordo si ritiene necessaria in ragione della situazione di instabilità causata 

dall’emergenza sanitaria e dai conseguenti rischi di annullamento, rinvio, interruzione dell’evento 

o di mancata partecipazione di un Convitto, derivanti principalmente: 

 da provvedimenti delle autorità pubbliche, sia di portata nazionale sia riferiti al territorio 

ove si svolgerà l’evento; 

 da provvedimenti delle autorità pubbliche legate al territorio di provenienza di un singolo 

Convitto o da altre problematiche locali. 

Visto quanto sopra, il Convitto organizzatore e il Convitto partecipante convengono quanto segue: 

1. la quota di partecipazione all’evento, per il Convitto partecipante, è pari ad euro 500,00 

(cinquecento/00), da versarsi entro il 20 gennaio 2022; 

2. in caso di annullamento dell’evento, oltre i trenta giorni dalla data d’inizio, dovuto o 

all’emergenza sanitaria e a conseguenti provvedimenti delle autorità pubbliche (divieti agli 

spostamenti in entrata o in uscita, blocco degli eventi, ogni altro provvedimento che impedirà 
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lo svolgimento delle Convittiadi) o ad ogni altra causa di forza maggiore, con riferimento 

all’intero territorio nazionale o al territorio di svolgimento dell’evento, l’organizzatore 

procederà al rimborso integrale della quota di partecipazione; 

3. in caso di annullamento dell’evento, nei trenta giorni precedenti alla data d’inizio, dovuto o 

all’emergenza sanitaria e a conseguenti provvedimenti delle autorità pubbliche (divieti agli 

spostamenti in entrata e in uscita, blocco degli eventi, ogni altro provvedimento che impedirà 

lo svolgimento delle Convittiadi) o ad ogni altra causa di forza maggiore, con riferimento 

all’intero territorio nazionale o al territorio di svolgimento dell’evento, l’organizzatore e il 

partecipante convengono di ridurre la quota di rimborso di cui al punto 1. come segue:  

 annullamento tra il trentesimo e il ventesimo giorno prima della data d’inizio, verrà 

rimborsata, dall’organizzatore, la quota di euro 450,00; 

 annullamento tra il diciannovesimo e il decimo giorno prima della data d’inizio, verrà 

rimborsata, dall’organizzatore, la quota di euro 430,00; 

 annullamento tra il nono e il quinto giorno prima dell’inizio, verrà rimborsata, 

dall’organizzatore, la somma di euro 415,00; 

 annullamento dal quarto giorno e fino alla data fissata per l’inizio verrà rimborsata, 

dall’organizzatore, la somma di euro 400,00. 

Quanto sopra, in ragione di spese che il Convitto organizzatore dovrà sostenere per la 

realizzazione dell’evento e che non saranno più recuperabili. 

4. in caso di interruzione della manifestazione già in corso, derivante da provvedimenti delle 

autorità pubbliche che coinvolgono l’intero territorio nazionale o il territorio di svolgimento 

dell’evento o per ogni altra causa di forza maggiore: 

 l’organizzatore rimborserà la somma di euro 400,00 ai Convitti partecipanti i cui atleti non 

avranno disputato alcuna competizione al momento dell’interruzione; 

 l’organizzatore rimborserà la somma di euro 350,00 ai Convitti partecipanti che avranno 

impiegato meno del 50% degli studenti iscritti alle gare; 

 l’organizzatore non rimborserà i Convitti partecipanti che avranno impiegato più del 50% 

dei propri studenti iscritti alle gare. 
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5. in caso di annullamento o interruzione delle Convittiadi, derivante da una scelta del Convitto 

organizzatore, in ragione di problematiche di carattere organizzativo/sanitario o per ogni altra 

causa, non di forza maggiore, lo stesso provvederà al rimborso dell’intera quota già versata al 

Convitto partecipante, indipendentemente dalla data in cui verrà deciso l’annullamento o 

verrà interrotto l’evento; 

6. in caso di rinvio dell’evento a data da destinarsi, derivante da provvedimenti delle autorità 

pubbliche o per ogni altra causa di forza maggiore, per ragioni riferite all’intero territorio 

nazionale o al territorio di svolgimento dell’evento, il Convitto partecipante potrà scegliere di 

ottenere il rimborso secondo i parametri di cui al punto 2 o 3 o attendere la fissazione della 

nuova data di inizio dell’evento; anche in caso di fissazione di una data di inizio evento, si 

applicheranno i parametri e i principi di cui ai punti precedenti in caso di nuovo annullamento, 

rinvio o interruzione della manifestazione; 

7. in caso di impossibilità del partecipante di essere presente all’evento, per ragioni derivanti 

dall’emergenza sanitaria o per altre cause di forza maggiore legata esclusivamente al territorio 

di provenienza e conseguente a provvedimenti delle autorità pubbliche, il Convitto 

organizzatore provvederà al rimborso integrale della quota di partecipazione, 

indipendentemente dalla data in cui si sarà verificata l’impossibilità alla partecipazione; 

8. in caso di rinuncia da parte di un Convitto partecipante, derivante da provvedimenti restrittivi 

delle autorità sanitarie (isolamenti e quarantene) che impediscono la partecipazione all’evento 

di almeno il 50% dei Convittori iscritti, il Convitto organizzatore provvederà al rimborso 

integrale della quota di partecipazione, indipendentemente dalla data della rinuncia; il 

Convitto partecipante dovrà opportunamente documentare le ragioni che determinano la 

rinuncia; 

9. in caso di rinuncia del partecipante, per ragioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti, si 

applicheranno i parametri di cui ai punti 2, 3 per definire l’entità del rimborso; 

10. per ogni controversia relativa al presente accordo, il Convitto organizzatore e il Convitto 

partecipante convengono di definire quale foro competente quello di Campobasso. 

Il presente accordo è vincolante tra le parti, per ciascuna clausola presente.  
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Le parti non potranno avanzare ulteriori pretese in relazione all’annullamento, all’interruzione 

dell’evento o alla rinuncia alla partecipazione all’evento da parte di un Convitto partecipante. 

 

Campobasso, ________________________ 

 

 

Il Convitto organizzatore 

____________________________ 

(timbro e firma) 

Il Convitto partecipante 

___________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 

 
 
 
   


