
ALLEGATO A

DEFINIZIONI

“Accordo di Marketing”: qualsiasi accordo in base al quale il Comitato Organizzatore concede
eventuali diritti di commercializzazione ad un Partner del Comitato Organizzatore o della FISU.

“Altra Universiade”, qualsiasi Universiadi estiva o invernale organizzata con il patronato della
FISU diversa della Universiade Estiva.

“Altra Universiade”, qualsiasi Universiadi estiva o invernale organizzata con il patronato della
FISU diversa della Universiade Estiva.

“Autorità”: ha il significato indicato nell°introduzione del presente contratto.

“Broadcast”: la diffusione in diretta e /o differita dei programmi con tutti i mezzi e supporti, ora
conosciuti o successivamente sviluppati, anche attraverso la trasmissione o la ritrasmissione di
audio, video e audiovisivi con segnali elettronici di ogni tipo o mezzo noto o futuro tra cui, a titolo
esemplificativo: (a) segnali ricevibili televisivi, incluso tra l°altro via etere VHF e segnali UHF, e la
trasmissione via cavo, fibra, microonde, satellite, antenna master e trasmissione diretta via satellite,
(b) i segnali ricetrasmittenti, inclusi tra l°altro i segnali satellitari digitali, (c) i segnali via computer,
inclusa tra l°altro la trasmissione via Internet, reti telefoniche cellulari o reti di comunicazione
successive e comparabili, e (d) i segnali trasmessi attraverso una qualsiasi delle suddette tecnologie,
compresa tra l°altro la televisione interattiva e a tutti i prodotti multimediali interattivi.

“Categoria di Prod0tto”: la categoria del prodotto e/o servizio, riferito a qualunque partner della
FISU o del Comitato Organizzatore, in relazione alla quale sono stati individuati, come notificato
dalla FISU al Comitato Organizzatore di volta in volta.

“Categorie Riservate della FISU”: le seguenti categorie di prodotti e/o servizi:
a) metalli, minerali non metallici, e altre risorse naturali;
b) ricerca e prospezione di metalli, minerali non metallici e altre risorse naturali;
c) scavo, estrazione, lavorazione, commercio e vendita di metalli, minerali non metallici e altre
risorse naturali;
b) progettazione, costruzione e attività di servizi navali e altre infrastrutture per la transpedizione di
lubrificanti, derivati del petrolio, gas naturale e petrolio (incluso in foima liquida);
c) trasporto di olio, derivati dell°olio, gas naturale e di petrolio (anche in forma liquefatta);
d) servizi logistici relativi alla transpedizione via mare ed il trasporto di lubrificanti, derivati del
petrolio, gas naturale e di petrolio (anche in forma liquefatta);
e) orologi da polso, orologi ed altri prodotti con segnatempo, misurazione del tempo e/o
funzionalità di misurazione della distanza/statura (inclusi prodotti che siano considerati
nell°industria come gioelleria e “s1na1twatches”) e la vendita e distribuzione di tali prodotti; e
f) servizi relativi alla registrazione e misurazione del tempo e/o della distanze/statura e comunque
relativi al punteggio e risultati negli eventi sportivi (inclusa registrazione, gestione e visualizzazione
dei punteggi e risultati).



“Comitati FISU”:
(A) Comitato Direttivo;
(B) Comitato Esecutivo;
(C) Comitato di Vigilanza;
(D) Comitato Tecnico Internazionale;
(E) Comitati Tecnici per ciascuno Sport;
(F) Comitato Internazionale di Controllo;
(G) Commissione Medica;
(H) Comitato per “llstruzione ;
(I) Comitato per i Regolamenti Sportivi;
(J) Comitato per i Media e la Comunicazione;
(K) Commissione per lo Sviluppo dello Sport Universitario;
(L) Commissione Finanze;
(M) Comitato per la Vigilanza della Universiade Estiva;
(N) Comitato perla Vigilanza della Universiade Estiva;
(O) Comitato per le Pari Opportunità;
(P) Comitato degli Studenti;
(Q) Commissione Giuridica;
(R) Commissione Disciplinare; e
(S) eventuali altri comitati esistenti o di futura composizione da parte della FISU che abbiano
autorità o responsabilità in relazione alla Universiade Estiva.

“Contratto”: si riferisce al presente Contratto di Attribuzione per la 30 edizione della Universiade
Estiva del 2019.

“Corrispettivo”: definito nell°art. 2.1

“CUSI”: ha il significato dato nell°introduzione del presente Contratto.

“Delegati FISU”: i membri dei comitati FISU, i delegati tecnici Federazione Sportiva
Internazionale (ISF), personale FISU, Partner FISU, ospiti FISU, rappresentanti dei media e tutti gli
altri titolari di Tessere di Accreditamento rilasciate dalla FISU diversi dai partecipanti.

“Diritti di Marketing”: tutti i diritti dei Partner di commercializzazione, sponsorizzazione,
associazione, merchandising, pubblicità, licenza o qualsiasi altro diritto in relazione alla fornitura di
beni, prodotti o servizi (diversi dai diritti di trasmissione).

“Diritti di Proprietà Intellettuale”: diritti d'autore, marchi commerciali registrati e non, marchi di
servizio, diritti di design, diritti di database e di tutti gli altri diritti oggi esistenti o futuri compresi, a
titolo esemplificativo, il diritto di proporre o richiedere un procedimento legale sulla base delle
leggi in materia di concorrenza sleale, sparizione o falsa denominazione commerciale.

“Documenti FISU”: si intendono i seguenti documenti esistenti alla data di sottoscrizione del
presente Contratto, nell ° insieme:
(A) Regolamenti per gli Eventi FISU;
(B) Requisiti Minimi ;



(C) IT & C Requisiti Minimi ;
(D) Linee guida peri Mezzi di Comunicazione;
(E) Linee guida Marketing;
(F) Quadro finanziario; e
(G) le altre linee guida o requisiti che potranno essere pubblicati dalla FISU di volta in volta e
applicabili alla Universiade Estiva e Altre Universiadi .

“Dossier”: Dossier della Candidatura presentata dal CUSI alla FISU in relazione all”offerta di
ospitare la Universiade Estiva.

“Emittente del Paese Ospitante": emittente locale individuato dal Comitato Organizzatore (e
approvato dalla FISU) per la Universiade Estiva nel Paese Ospitante e in conformità coni termini di
un accordo di trasmissione che deve essere stipulato tra il Comitato Organizzatore e tale emittente.

“Entrate del Marketing”: ogni corrispettivo monetario netto effettivamente ricevuto da o per
conto del Comitato Organizzatore da e in relazione allo sfruttamento dei diritti di marketing in
conformità al presente Contratto escluso, a scanso di equivoci, il valore di qualsiasi ricompensa non
monetaria (valore in natura) da ricevere o in connessione con esse, così come le eventuali entrate
derivanti in particolare dalla vendita dei biglietti.

“Eventi Collateralì”: tutte le staffette della fiaccola, conferenze stampa, siti per la celebrazione,
vetrina di qualsiasi sport e altri eventi relativi alla 30 edizione della Universiade Estiva 2019 che
sono organizzati da, o per conto di, qualunque Partner della Regione Ospitante e/o dal CUSI.

“Eventi FISU”: si intendono gli eventi organizzati sotto il patronato della FISU, come previsto dai
Regolamenti.

“FISU”: ha il significato attribuito nel preambolo del presente Contratto.

“Garanzia di Pagamento Anticipato”: ha il significato dato nell°art. 2.2.

“ISF” (International Sport Federation): Federazione Sportiva Intemazionale, riconosciuta come
tale dal Comitato Olimpico Internazionale e/o FISU.

“IT & C Requisiti Minimi”: pubblicazione dal titolo "FISU IT & C Requisiti Minimi".

“Licenziatario di Emittenza” o “Emittente”: qualsiasi soggetto a cui è stato concesso in licenza
la trasmissione della Universiade Estiva in conformità al presente Contratto.

“Linee guida Marketing": tutte le istruzioni e/o linee guida in relazione ai diritti di Marketing che
possono essere rilasciati dalla FISU al Comitato Organizzatore di volta in volta.

“Linee guida per i Media”: tutte le istruzioni e/o linee guida in relazione alla trasmissione indicati
dalla FISU al Comitato Organizzatore di volta in volta.



“Loghi (o Marchi) delle Universiade Estive”: qualsiasi marchio, nome commerciale, marchio di
servizio, mascotte, emblema, slogan o nome che è stato progettato o selezionato dal Comitato
Organizzatore per rappresentare o creare un legame con la Universiade Estiva (diverso dalla FISU
stessa) che sia stato approvato dalla FISU.

“Loghi (o Marchi) FISU”: qualsiasi marchio, nome commerciale, marchio di servizio, emblema,
slogan, nome della (o altra indicazione di un rapporto con la) FISU (da non confondersi con la
Universiade Estiva o qualsiasi altra Universiadi).

“Master Plan”: piano organizzato e conforme a quanto indicato nell°Allegato C (0 qualsiasi altro
format che la FISU possa approvare).

“Normativa Vigente”: tutti gli statuti, leggi, regolamenti, direttive nazionali e locali e le norme
applicabili nel Paese Ospitante e qualsiasi altra giurisdizione applicabile al presente Contratto,
all'organizzazione e allo svolgimento della Universiade Estiva e/o dei diritti indicati di seguito.

“Paese Ospitante” : l'Italia.

“Partecipante”: concorrente, ufficiale di squadra, arbitro o giudice o altro personale del team che
ha la Tessera di Accreditamento.

“Partner del Comitato Organizzatore”: qualsiasi soggetto a cui sia concesso qualunque diritto di
marketing in relazione alla Universiade Estiva diverso da un Partner FISU.

“Partner della Regione Ospìtante”: ha il significato indicato in fondo.

“Partner FISU”: qualsiasi soggetto cui è stato concesso qualunque diritto di marketing in relazione
alla FISU e alla Universiade Estiva dalla FISU ai sensi del programma di Marketing della FISU.

“Periodo della Universiade Estiva”: periodo dall'apertura reale o programmata del Villaggio
della Universiade Estiva di cui all`art 8.1 alla reale o programmata chiusura dello stesso (a seconda
di quale sia più lunga).

“Persona Assicurata”: i Partecipanti e ciascuno dello staff FISU, agenti e consulenti, membri
della Commissione FISU, delegati e rappresentanti ISF, giudici, arbitri e altri funzionari.

“Piano Marketing”: piano marketing presentato dal Comitato Organizzatore e approvato dalla
FISU in confonnità all”art 3.3.

“Piano Tecnologico”: il piano per la tecnologia da utilizzare in relazione alla Universiade Estiva da
concordare tra la FISU e il Comitato Organizzatore.

“Piattaforma Digitale Universiade Estiva”: ogni sito web della Universiade Estiva 0 altro area
Internet o applicazione gestita o istituita da o per conto del Comitato Organizzatore in relazione
alla Universiade Estiva compresa la pagina di qualsiasi social media.



“Programma di Marketing FISU”: ha il significato indicato nell°a1t. 3.1.

“Programmazione degli Eventi”: programmazione audio, video e audiovisiva che comprende una
copertura in diretta o quasi in diretta della Universiade Estiva ed eventi specifici all'interno della
Universiade Estiva (compresa ogni cerimonia di apertura o chiusura e premiazioni).

“Programmazione degli Eventi Collaterali”: programmazione audio, visiva e audiovisiva diversa
dalla “Programmazione degli Eventi” che comprende anteprime, recensioni, la copertura delle
notizie e trailer.

“Proprietà della Universiade Estiva”: ha il significato indicato nel paragrafo 4.l.

“Quadro Finanziario": la pubblicazione FISU dal titolo "Gli obblighi finanziari per l'Estate e la
Universiade Estiva del 2019".

“Regione”: ha il significato dato nell°introduzione del presente Contratto.
“Regolamenti”: indica i Regolamenti per gli eventi della FISU, che sono stati promulgati dalla
FISU e in vigore di volta in volta.

“Requisiti Minimi”: la pubblicazione dal titolo "Requisiti minimi per la Universiade Estiva ".

“Sito Web della Universiade Estiva”: ogni sito internet gestito o istituito da o per conto del
Comitato Organizzatore in relazione alla Universiade Estiva.

“Tecnologia”: ogni tecnologia richiesta in relazione al funzionamento della Universiade Estiva e
include ma non si limita a:
(A) sistemi informativi e delle reti (hardware e software);
(B) internet e tecnologia simile;
(C) telefonia e telecomunicazioni;
(D) cablaggio;
(E) cronometria ;
(F) registrazione del punteggio;
(G) sistemi di misurazione e visualizzazione;
(H) impianti di informazione pubblica;
(I) fotocopiatrici e fax;
(J) attrezzature fotografiche e laboratori di sviluppo;
(k) televisori, e tutti gli elementi simili in qualsiasi forma esistenti o creati in qualsiasi momento nel
futuro.

“Tessera di Accreditamento”: accreditamento rilasciato, ai sensi dell°art. 5.7 del Regolamento, da
parte della FISU 0 del Comitato Organizzatore.

“Universiade Estiva”: la 30^ edizione della Universiade Estiva 2019 compresi cerimonie di
apertura e di chiusura e le cerimonie di premiazione.



ALLEGATO B

AUTO

Dimensione della Delegazione * Numero dei veicoli
(Atleti ed Ufficiali di gara)

Da5a24 ›_¢

25 a49 l\>

50a99 DJ

l00a 149 -I>

l50al99 Lh

200 a 249 O'\

250 a 299 \I

+ 300 OO

*Esclusi gli Arbitri giudici e rappresentanti dei Media



ALLEGATO C
SCHEMA DI MASTER PLAN

I. Introduzione/ Sintesi

II. Organizzazione/ Ruoli e responsabilità

A. Organigramma
B. Fasi di eventi
C. Le diverse aree di eventi

1. Amministrazione
a. Risorse umane
b. Acquisti e Gestione Patrimonio
c. Sicurezza
d. Funzionamento delle sedi

2. Contabilità
a. Pianificazione del Budget
b. Contabilità e Tesoreria
c. Valutazione dei Rischi / Assicurazione

3. Marketing e Pubbliche Relazioni
a. Sponsorizzazioni e Gestione lrnrnagine
b. Cerimonie e Attività
c. Attività mediatiche

4. Trasporto

5. Relazioni Internazionali
a. Comunicazione
b. Sistemazioni
c. Riunioni

6. Information Technology
a. Accreditamento
b. Sistemi informativi



c. Sistemi per la gestione dei Risultati
d. Telecomunicazioni
e. Logistica

7. Sport
a. Amministrazione e Servizi
b. Supporto Gare
c. Coordinamento Tecnico delle Gare

8. Sanitario

III. Personale

A. Categorie del Personale
l. Personale retribuito
2. Dipendenti del Comitato Organizzatore
3. Volontari
4. Fornitori

B. Organizzazione

C. Sedi

1
2
3
4
5
6
7
8

. Coordinamento della Universiade Estiva

. Coordinamento Tecnico

. Amministrazione

. Finanza

. Marketing e Pubbliche Relazioni

. Trasporti ,

. Relazioni Intemazionali

. Informazioni Tecnologiche
9. Sport
10. Sanitario

l. Impianti Sportivi
2. Sedi non sportive

a. Quartier generale
b. Villaggio Universiade Estiva
c. Alberghi
d. Aeroporto



IV. Budget
A. Analisi dell°ipotesi di base

1. Spese Generali
2. Apparecchiature
3. Beni di consumo o deperibili
4. Investimenti
5. Servizi
6. Risorse Umane
7. Irnprevisti

B. Metodo di Analisi

C. Conclusioni
l. Flusso di cassa
2. Previsioni di costo
3. Previsioni di fatturato

V. Punti fondamentali
A. Metodo di lavoro
B. Dati Fondamentali

l. Amministrazione
2. Contabilità
3. Marketing e Pubbliche Relazioni
4. Information Technologies
5. Trasporti

_ 6. Relazioni Internazionali
7. Sport
8. Coordinamento Tecnico

VI. Raccomandazioni



ALLEGATO D

UFFICIALI DI GARA INTERNAZIONALI

N. degli Ufficiali Tecnici Internazionali sottoSport . . . . . Notela responsabilita del Comitato Organizzatore
Internazionali Nazionali

Atletica 16

Badminton 12

Nuoto 3 2

Palla a Volo 8 8

Scherma 5 1

Temris 13 14

Tennis da Tavola 15 36 _ , , _Prevrstr circa 12 tavoli
Tiro a Segno 14 7

Tiro con Arco 4

Tuffi 2

Vela 11 5 Nell°ipotesi che il Match Racing siano
organizzati

Water Polo 2

Totale 178

NOTA: Gli elementi sopra indicati riflettono solo una stima e possono variare in base alla situazione
reale e al numero di ingressi.

Il numero massimo di ITO (Ufficiali di Gara Internazionali) sotto la responsabilità dell'OC (Comitato
Organizzarore) non sarà superiore a 250

Considerazioni ulteriori:

l) la sistemazione (ed altri servizi) devono essere forniti a tutti gli Ufficiali di Gara Internazionali e non
solo a coloro per i quali l°OC è responsabile dei costi (es: calcio, Palla Canestro Judo, ecc);



i costi aggiuntivi per l'OC possono aumentare in relazione al gruppo di ITO pagati dal CUSI; nel
caso in cui i costi per la sistemazione in hotel dovessero essere più alti della quota di partecipazione
che l°OC riceve dalla delegazioni, in quel caso, l°OC dovrà coprirne la differenza;
gli NTO ( Ufficiali di Gara Nazionali ) sono sotto la responsabilità dell°OC
rimborsi (visti, treni ecc.) per gli Ufficiali di Gara sono sotto la responsabilità dell°OC


