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Allegato deliberazione G.C. n. 232/2020 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E A.S.D. LA BIELLESE PER 
GESTIRE IL RITIRO PRECAMPIONATO DEL TORINO FOOTBALL CLUB SPA ALLO 
STADIO POZZO-LAMARMORA 
 
Premesso: 

 

- Che con lettera in data 6 agosto 2020 prot. 34556 il Presidente Luca Rossetto della Associazione 
sportiva dilettantistica La Biellese, presentava al Comune di Biella l’intenzione di supportare le 
istituzioni per l’avvio delle azioni, materiali ed immateriali, per ospitare il ritiro del Torino Football Club 
Spa indicativamente dal 22 agosto 2020 al 5 settembre 2020; 
 

- Che lo Stadio Pozzo-Lamarmora è di proprietà del Comune di Biella e che la A.S.D. La Biellese, ha la 
sede nello stabile e utilizza lo stesso per le partite di campionato; 
 

- Che il Torino Football Club Spa ha manifestato la volontà di poter svolgere il ritiro precampionato a 
Biella e per il raggiungimento di tale obiettivo si richiede la costruzione di strategie e di pianificazioni da 
parte di A.S.D. La Biellese per individuare e sensibilizzare tutti i potenziali sponsor all’evento, ovvero 
reperire risorse finanziarie, attraverso campagne di raccolta fondi (fundraising); 
 

- Che A.S.D. La Biellese si è dichiarata disponibile ad assumere il ruolo e l’onere di fundraiser per il 
reperimento di risorse, materiali ed immateriali, per far si che Torino Football Club Spa scelga la Città di 
Biella per il ritiro precampionato; 
 

- Che, stante la proprietà comunale dello Stadio Pozzo-Lamarmora e dell’area sulla quale esso insiste, è 
necessario disciplinare con un apposito protocollo delle modalità di esecuzione e delle azioni da svolgere 
direttamene da parte della A.S.D. La Biellese; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
in Biella, il giorno_____________ del mese di_______________ dell’anno___________ tra il Comune di 
Biella (p. IVA ………………………), rappresentato da___________________  

e 
A.S.D. La Biellese, con sede in Biella, via ___________ (C.F._____________), rappresentata 
da_________________ 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 

OGGETTO 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo che definisce i rapporti tra il 
Comune di Biella e la A.S.D. La Biellese (d’ora in poi “Biellese”) per il perseguimento dell’obiettivo di far 
svolgere il ritiro precampionato del Torino Football Club Spa a Biella. Con il presente patto si definiscono e 
si disciplinano le modalità di collaborazione tra le parti, in particolare per la realizzazione delle attività 
materiali ed immateriali, da svolgere da parte della Biellese con l’indirizzo ed il supporto logistico del 
Comune. 
 

ART. 2 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

La Biellese intende impegnarsi a organizzare il ritiro precampionato del Torino Football Club e a reperire le 
risorse per: 
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- garantire al Torino Football Club Spa, giocatori ed al relativo staff, ospitalità per un numero massimo di 
55 (cinquantacinque) persone, per un massimo di 14 notti con trattamento di pensione completa, presso 
un albergo nel biellese di almeno 4 stelle; 

- la fornitura di una tensostruttura chiusa, di dimensioni almeno pari a 20x10 mt., da adibire a palestra e 
installare a bordo campo (zona salto in alto), nella quale verranno installati a cura del Torino Football 
Club Spa i relativi attrezzi; 

- fornire al Torino Football Club Spa il servizio di trasporto dall’hotel al campo da gioco e viceversa, da 
effettuarsi almeno due volte al giorno; 

- fornire acqua e frutta fresca (di stagione) al campo da gioco al termine di ciascuna delle due sedute di 
allenamento giornaliere ed in quantità sufficiente per la squadra del Torino Football Club Spa ed il suo 
staff; 

- fornire il servizio di lavanderia per tutti i capi di allenamento e di gara utilizzati dai giocatori del Torino. 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

L'Amministrazione Comunale sostiene l’iniziativa attraverso la messa a disposizione del campo da gioco 
dello Stadio “Lamarmora-Vittorio Pozzo”, regolamentare per il gioco del calcio, con terreno in erba naturale 
in perfette condizioni ed annesse tribune e spogliatoi, il magazzino, sala medica, sale massaggi, vasca per la 
crioterapia, l’area a sud in erba naturale ed adiacente al campo per uso atletico. 
Sarà inoltre messo a disposizione uno spazio in tribuna da adibire a tribuna stampa, dotato di prese elettriche 
e di connessione ad internet, una sala in esclusiva da destinare al TV club channel del Torino, un ufficio in 
esclusiva da destinare ai dirigenti del Torino ed eventuali ulteriori forme di supporto logistico che si rendano 
necessari. 
Il Comune di Biella darà la possibilità dell’utilizzo, previo accordo con il gestore, dell’adiacente piscina per 
la squadra del Torino per un numero di sessioni di allenamento da concordare. 
 
Le Parti si impegnano a operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle 
attività, conformando le proprie azioni ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e 
sicurezza; ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, 
proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della 
partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo 
svolgimento del ritiro del Torino FC anche mediante il coinvolgimento di Settori e Servizi interni ed esterni 
all’Amministrazione Comunale e a svolgere le attività indicate dal presente documento nel rispetto dei 
principi dei Regolamenti comunali e con riferimento alle indicazioni e alle istruzioni tecnico-operative che 
verranno fornite dal Comune. 

 
I Proponenti si impegnano inoltre a comunicare al Comune l’eventuale interesse di soggetti diversi, alle 
attività indicate con il presente patto, qualora ne vengano a conoscenza o se ne ravvisi la necessità e a 
utilizzare il logo “Città di Biella” su tutto il materiale prodotto nell’ambito delle attività previste nel presente 
patto. 
 
Il Comune di Biella: 
 vigilerà sulla corretta esecuzione di ciascuna azione - che sarà intrapresa dalla Biellese - per mezzo dei 

propri dipendenti, appositamente incaricati in base all’iniziativa proposta; 
 si impegna a valutare, anche su segnalazione dei Proponenti, gli adeguamenti necessari per rendere 

maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse 
disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento stabilite in accordo con il Comune medesimo. 

 Si impegna, in relazione all’emergenza epidempiogica da Covid-19, a pulire, sanificare e certificare i 
locali adibiti al Torino FC. 

 
ART. 4 

RESPONSABILITÀ 
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La Biellese è tenuta a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da 
terzi, assumendo in proprio l’eventuale lite. In particolare, il Comune di Biella resta estraneo ai rapporti tra 
A.S.D. La Biellese e professionisti e imprese dalla medesima incaricati. 
 
I Proponenti opereranno sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne l’Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in 
occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate. 
È ribadita la responsabilità dei Proponenti per ogni danno arrecato con dolo o colpa grave, come pure gli 
oneri di custodia dei materiali affidati, in capo ai medesimi. 
Si precisa che le attività previste dal presente patto sono intese come esenti da rischi tali da richiedere 
specifiche coperture assicurative, ai sensi della normativa in materia.  
I Proponenti si assumono l’obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle 
attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il 
rispetto di quanto in esso concordato. 
 

ART. 5 
DURATA 

La durata del presente patto di collaborazione è dalla sottoscrizione sino al compimento delle attività di cui 
all’art. 2. 
È onere dei Proponenti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o 
iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione. 
Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la modifica, la revoca o la 
sospensione del presente patto di collaborazione. 
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 
Protocollo d’Intesa è devoluta al Foro di Biella. Eventuali spese derivanti dalla formalizzazione del presente 
protocollo sono ripartite in parti uguali tra le parti. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Per il Comune di Biella      Per A.S.D. La Biellese 
 
_______________________                                                 ________________________________ 
 
 


