
PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2017, il giorno ..............nel mese di ........................presso la sede del Comune di Grosseto, 
sito in Piazza Duomo n° 1  a Grosseto si sono riuniti tutti i soggetti interessati alla promozione del  
progetto:  "VERSO  IL  CONTRATTO  DI  FIUME  OMBRONE:  ATTIVITÀ  SPORTIVE 
ACQUATICHE E CULTURALI SUL FIUME OMBRONE PER GLI STUDENTI DEL COMUNE 
DI GROSSETO", per la sottoscrizione del presente Protocollo d' Intesa.

Sono presenti: 

Luca Agresti  - Vicesindaco e Assessore Alla Cultura e al Turismo del Comune di Grosseto

Maurizio Zaccherotti  - Presidente Associazione Terrmare ASD - Vicepresidente UISP Comitato 
Territoriale di Grosseto

Sergio Perugini - Presidente UISP  Comitato Territoriale di Grosseto

Premesso che

-  L' Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Terramare ASD affiliata UISP non ha 
scopo  di  lucro,  svolge  attività  di  utilità  sociale,  ricreativa  e  sportiva  (  trekking,  canoa,  SUP, 
softrafting e surf)   a favore degli associati e di terzi con l' obiettivo principale di ricercare e adottare 
strumenti strategici per lo sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo sostenibile,mettendo a 
sistema opportunità territoriali, progetti ed iniziative. 

-  L' UISP - Comitato Territoriale di Grosseto promuove varie attività sportive quali  sport di 
pagaia compreso il SUP, il surf da onda, il  Soft Rafting, il  Trekking ecc ecc  per lo sviluppo di  
progettualità e proposte sportive che riescono a conciliare il piacere dello sport con lo sviluppo 
individuale, l'integrazione, solidarietà sociale, la difesa e il rispetto del patrimonio ambientale, le 
esigenze di conoscenza e svago dei cittadini;

-   L' Associazione di Promozione Sociale  e Sportiva Terramare ASD affiliata UISP con la 
collaborazione di UISP - Comitato Territoriale di Grosseto nell'ambito del progetto "VERSO IL 
CONTRATTO DI FIUME OMBRONE: ATTIVITÀ SPORTIVE ACQUATICHE E CULTURALI 
SUL FIUME  OMBRONE  PER  GLI  STUDENTI  DEL COMUNE  DI  GROSSETO"  effettuerà 
escursioni, organizzate  interamente a titolo gratuito,  di Soft Rafting e Trekking alle quali saranno 
interessate complessivamente n° 12 classi comprese tra le scuole medie e superiori del Comune di 
Grosseto.

-   Il  Progetto   si  articolerà  più  specificatamante  secondo  il  seguente  programma  esplicato  in 
dettaglio:

1)  una  lezione in classe (circa 2 ore) specifica su come si  formano i  fiumi,  le  caratteristiche 
principali della vegetazione riparia, il flusso del la corrente e l’azione erosiva, i principali fattor i  
d’inquinamento del fiume, quindi del mare; linee guida su come comportarsi in caso di alluvione e 
cenni  su cosa sono in Contratti di Fiume e le modalità di adesione; 

2)  una  mattina  sul  fiume Ombrone con il Soft Rafting Terramare con imbarco in   Località Ponte 
Tura e sbarco  in Località Berrettino;



*  Il gruppo di studenti (massimo 28 artecipanti) si ritroverà al Parco Ombrone e verrà suddiviso 
in due  sottogruppi. Un gruppo si dirigerà all’imbarco e inizierà a navigare mentre  l’altro gruppo 
partirà per il trekking in  golena. I due gruppi si incontreranno a metà percorso del fiume e si 
invertiranno con ritrovo finale al punto di  sbarco (circa 4 ore totali di attività). che prevedono:
 
a) Escursione nell’area di golena del Fiume Ombrone (località fiume morto ) con focus su alcune 
aree e tematiche importanti come l’erosione, l’attività estrattiva, la vegetazione riparia, i principali 
fattori d’inquinamento del fiume, quindi del mare;
 
b)  Gommone  Softrafting  con  imbarco  da  Ponte  Tura  (Loc.  San  Martino)  circa  4  km  di 
navigazione: 2  km per il primo gruppo e 2 km per il secondo gruppo, con insegnamento delle  
tecniche base di  navigazione in fiume (entrata in corrente, entrata  in morta). Tutto ciò in completa 
sicurezza,  con   Educatori,  Istruttori  e  Guide  Ambientali  Escursionistiche  dell’Associazione 
Terramare-UISP

-  L' Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Terramare ASD affiliata UISP con la 
collaborazione di  UISP -  Comitato Territoriale  di  Grosseto  per  l'anno 2017 effettuerà  le 
attività culturali/sportive previste da questo Protocollo d' Intesa  solo ed esclusivamente con le 
classi delle scuole che aderendo al progetto sono regolarmente coperte da polizza assicurativa 
RC e infortuni per gli studenti;

- Il Comune di Grosseto con deliberazione G.C. ___n____  ha ritenuto meritevole di sostegno 
economico  il  progetto   "VERSO  IL  CONTRATTO  DI  FIUME  OMBRONE:  ATTIVITÀ 
SPORTIVE ACQUATICHE E CULTURALI SUL FIUME OMBRONE PER GLI STUDENTI DEL 
COMUNE DI  GROSSETO"  in  quanto  è  reputato  un   valido  strumento  di  promozione  delle 
discipline quali  il Soft Rafting ( discesa fluviale) e il  Trekking, attività che favoriscono il contatto 
degli  studenti  con  il  proprio  territorio  consentendo  loro  di  conoscere    le  caratteristiche  della 
vegetazione fluviale, dell'azione erosiva del fiume, i principali fattori di inquinamento del fiume e 
del mare,  favorendo così anche  lo scambio culturale tra giovani e  studenti da effettuarsi anche 
tramite  l'utilizzo dei social network,   contribuendo quindi alla promozione turistica del Comune di 
Grosseto e  alla valorizzazione del Fiume Ombrone; 

Considerato che

 L' Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Terramare ASD  svolge attività di trekking ed 
escursionismo, corsi di canoa, Soft Rafting  SUP e  surf ed è composta detto organico da guide 
ambientali escursionistiche abilitate e da strutture riconosciute a livello nazionale dalla UISP; 

L'  UISP Comitato  Territoriale  di  Grosseto  organizza  periodicamente  eventi  di  promozione 
sociale e sportiva per la valorizzazione degli sport outdoor acquatici quale il surf il sup, la canoa e il  
Softrafting con il coinvolgimento di adulti  e bambini compresi gli  studenti  delle scuole di ogni 
ordine e grado.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene si sottoscrivere tra soggetti interessati il seguente protocollo d'intesa: 

ART. 1   RUOLI  E   AZIONI

-  L' Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Terramare ASD  nell'ambito del progetto 



"VERSO IL CONTRATTO DI FIUME OMBRONE: ATTIVITÀ SPORTIVE ACQUATICHE E 
CULTURALI SUL FIUME OMBRONE PER GLI STUDENTI DEL COMUNE DI GROSSETO" 
effettuerà   escursioni,  interamente a titolo gratuito,   di Soft Rafting e Trekking alle quali saranno 
interessate  n°  12  classi   comprese  tra  le  scuole  medie  e  superiori  del  Comune  di  Grosseto, 
organizzate  come già  specificato in premessa e come da progetto   allegato e  facente  parte  
integrante del presente protocollo d'intesa ;

- L' UISP - Comitato Territoriale di Grosseto si occuperà di promuovere a livello provinciale e 
per le vie istituzionali  gli eventi organizzati dall'associazione Terramare ASD  assieme al Comune 
di Grosseto.

- Il Comune di Grosseto si impegna ad erogare al soggetto promotore  la somma di 2.760,00 come 
contributo  utile  per  la  realizzazione  del  progetto  descritto  in  premessa  e  allegato  al  presente 
Protocollo d' Intesa;

ART. 2  COPERTURE ASSICURATIVE

- L' Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Terramare ASD affiliata UISP con la 
collaborazione di  UISP -  Comitato Territoriale  di  Grosseto  per  l'anno 2017 effettuerà le 
attività culturali/sportive previste da questo Protocollo d' Intesa  solo ed esclusivamente con le 
classi delle scuole che aderendo al progetto sono regolarmente coperte da polizza assicurativa 
RC e infortuni per gli studenti;

ART. 3   AMBITO  DI INTERVENTO

Il  presente  Protocollo  d'  Intesa   definisce  la  collaborazione  attiva  tra  soggetti  firmatari  per  lo 
sviluppo del progetto  "VERSO IL CONTRATTO DI FIUME OMBRONE: ATTIVITÀ SPORTIVE 
ACQUATICHE E CULTURALI SUL FIUME OMBRONE PER GLI STUDENTI DEL COMUNE 
DI  GROSSETO"     nell'ambito  dell'intero  territorio  comunale  e  aree  limitrofe  Le   iniziative 
organizzate  nell'ambito  del  progetto  avranno   inoltre  come  obbiettivo  quello  di  una  migliore 
fruizione  delle aree stesse  e la valorizzazione delle economie locali legate  al territorio naturale 
quali agriturismi , aziende agricole,  operatori turistici eccetera.

ARTI. 4  OBBIETTIVI FINALI 

a)  Combinare  lo  sport  con la  salvaguardia  dell'ambiente  e  la  promozione sociale   e   turistica, 
cercando di educare i giovani  all'attività motoria, all'esplorazione del territorio in completa armonia 
con l'ambiente circostante e mettendo a sistema opportunità territoriali,  progetti di iniziative per la 
creazione di un network utile alla strutturazione del  " CONTRATTO DI FIUME " valorizzando 
così il territorio naturale della Maremma;

b)  Promuovere  discipline quali  il Soft Rafting  ed  il  Trekking,  attività che favoriscono il contatto 
degli  studenti  con  il  proprio  territorio  consentendo  loro  di  conoscere  le  caratteristiche  della 
vegetazione fluviale, dell'azione erosiva del fiume, i principali fattori di inquinamento del fiume e 
del mare,  favorendo così anche   lo scambio culturale tra giovani e  studenti da effettuarsi anche 
tramite  l'utilizzo dei social network,  contribuendo quindi alla promozione turistica del Comune di 
Grosseto e  alla valorizzazione del Fiume Ombrone; 

ART. 5  - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA



Il presente Protocollo d' Intesa viene sottoscritto per approvazione dai rappresentanti dei soggetti 
interessati ed ha una durata fino al 31/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Firma dei rappresentanti delle parti

Associazione Terramare ASD

_______________________________

UISP - Comitato Territoriale di Grosseto

_______________________________

Comune di Grosseto

_______________________________


