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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Tra 
 

  Centro Provinciale Sportivo Libertas di Viterbo, con sede in Viterbo, via B.Buozzi Snc nella 
persona del Presidente Provinciale di Viterbo Rapiti Nildo, codice fiscale: 
RPTNLD41H05L612Z 

 ADMO Regione Lazio Sez. Prov. Di Viterbo  
 
Premesso che 
 

 Il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Viterbo, facente parte della Libertas 
Nazionale, si prefigge di organizzare la pratica, la diffusione e il potenziamento 
dell’educazione fisica e dell’attività sportiva nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche, 
l’organizzazione di manifestazioni sportive e di promozione sociale, la relativa partecipazione 
alle medesime, siano esse organizzate nell’ambito da altri enti. Promuovendo inoltre la 
valorizzazione dello sport attraverso le famiglie, scuole, enti ed associazioni. 

 
L’ADMO Regione Lazio Sez. Provinciale di Viterbo, facente parte dell’Admo Nazionale, ha 
lo scopo di promuovere la donazione è attiva in tutta Italia da oltre 25 anni e si occupa di 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza della Donazione del Midollo Osseo (Cellule Staminali 
emopoietiche). 
Non tutti sanno che, per alcune malattie quali leucemie, linfomi, mielomi e altre patologie del sangue, 
il trapianto di midollo osseo è spesso l’ultima soluzione, l’ultima speranza per poter salvare una vita. 
Il malato in attesa di trapianto ha solo il 25% (1 su 4) di probabilità di trovare un donatore 
perfettamente compatibile in ambito familiare; nel caso in cui si debba fare la ricerca nel registro 
mondiale, si scende allo 0,001% (1 su 100.000). E’ importante, perciò, cercare costantemente 
giovani disposti a tipizzarsi, ossia a iscriversi al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo 
(IBMDR). 
Molte speranze di vita sono legate all'esistenza di un elevato numero di giovani fra i 18 e i 35 anni 
che diano la disponibilità a diventare potenziali donatori.  
  
 
Verificate le affinità di missione, è obiettivo comune degli Enti promuovere la crescita e lo sviluppo 
della cittadinanza attiva e partecipata quale espressione di lealtà, solidarietà ed attenzione ai bisogni 
della società civile. Si individuano, quali forme di intervento comune, azioni di promozione e 
comunicazione rivolti in particolare alla popolazione giovanile e scolastica. 
 
Considerato che:  
 
IL CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS è costituito da Associazioni che   praticano   
tutti gli sport dilettantistici e attività di promozione sociale effettua: 

 la formazione dei dirigenti e tecnici   attraverso le scuole regionali. Ove non istituite 
direttamente attraverso il settore Nazionale della Formazione   

 Effettua l’iscrizione al registro nazionale del Coni per il riconoscimento della associazione ai 
fini sportivi. 
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organizza o da il patrocinio 

 alle attività sportive rivolte a tutte le discipline esistenti, a carattere  Provinciale ,Regionale e 
Nazionali e in alcuni casi con la collaborazione delle associazioni affiliate    

  Le Associazioni possono organizzare le attività sportive  e di promozione sociale direttamente 
o attraverso i Centri Provinciali Libertas 

prevede 

 Per le associazioni affiliate una polizza   assicurativa  contro la  RCT di €.3.000.000,00 e una 
assicurazione a   favore dei tesserati contro gli infortuni, invalidità permanente 
morte,( obbligatoria D.M. 31.12.2010)  e alcune spese mediche per tutto il periodo 
dell’affiliazione della associazione ,(intero anno). Sono previste forme integrative alquanto 
vantaggiose e riferite in alcuni casi a specifiche discipline. La convenzione effettuata con 
l’AVIS nazionale in data 22.5.2015.  prevede costi di affiliazione e tesseramento molto 
vantaggiosi   

altre  agevolazioni 
 per le associazioni e tesserati Libertas vi sono molte altre facilitazioni e  vantaggi che 

potranno essere consultati sul sito www.libertasnazionale.it Allegato 3 
 
L’ADMO Regione Lazio Sez. Prov. di Viterbo è un'Associazione di volontariato onlus n. 
197 fascicolo 430, (iscritta e disciplinata dalla Legge 266/91) E' un associazione apartitica, 
aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia 
politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. Gli 
scopi dell'associazione fissati dallo Statuto   sono: venire incontro alla crescente domanda di 
nuovi donatori di midollo osseo ogni anno, e di sensibilizzare la popolazione sulle 
malattie curabili tramite il trapianto di midollo osseo. 
  
 Allegato 1 (Volantino). 
 

Convengono 
in attuazione al presente protocollo d’intesa, anche attraverso  la costituzione di una Associazione, 
che abbia per oggetto iniziative atte alla realizzazione dei seguenti progetti comuni,: 
 

 Iniziative di promozione e sensibilizzazione ai corretti e responsabili stili di vita quali la 
corretta alimentazione, l’attività motoria e l’uso limitato di tabacco ed alcolici, condividendo 
il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale, 
educativa e ricreativa, riconducibile alla promozione e alla pratica delle attività sportive e 
motorie. 

 Eventi a carattere provinciale, anche in collaborazione con altre associazioni Libertas 
interessate, rivolte a promuovere il valore del Dono del sangue, midollo osseo, cellule 
staminali ed emoderivati secondo i programmi del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale. 

 Eventi di carattere scientifico-culturale con la trattazione delle tematiche oggetto del presente 
protocollo. 

 
Gli Enti si impegnato a favorire la divulgazione del presente accordo tramite una campagna 
promozionale straordinaria. 
 
Dopo un anno dalla stipula del presente protocollo gli Enti, previa valutazione congiunta dei risultati 
prodotti, si riservano di rinnovare l’accordo nella sua formulazione attuale o di apportavi le modifiche 
accordate e condivise. 
 

http://www.libertasnazionale.it/
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VITERBO – 15 Novembre 2017 
 
 
  ADMO _____________________   CENTRO PROVINCIALE 

LIBERTAS DI VITERBO LIBERTAS 
      Presidente 
 
 


