
REGIONE PIEMONTE BU12 25/03/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 23-2978 
Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari 
invernali 2025", di cui alla D.G.R. 32-2222 del 6 novembre 2020. Approvazione dello schema 
di atto costitutivo e di statuto. 
 
A relazione dell'Assessore Ricca: 
Premesso che: 
con deliberazione n. 32-2222 del 6 novembre 2020 la Giunta regionale ha approvato, in coerenza 
con il “Programma triennale 2020-2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle 
attività sportive e fisico-motorie”, approvato con la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020, lo 
schema del protocollo di intesa con il Comune di Torino, il Centro Universitario Sportivo Italiano 
(CUSI) Piemonte, il Centro Universitario Sportivo (CUS Torino), l’Università degli studi di Torino, 
il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e l’E.Di.S.U. (Ente al diritto allo studio 
universitario), volto alla costituzione di un Comitato Promotore al fine della predisposizione della 
candidatura di Torino Giochi mondiali Universitari invernali 2025, e finalizzato a coordinare le 
attività che dovranno essere intraprese nel caso di assegnazione di tale evento; 
con la medesima deliberazione è stato individuato l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte 
con funzioni di Presidente del Comitato; 
in data 30 novembre 2020 il suddetto protocollo d’intesa è stato sottoscritto dalle Parti, come da 
documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, 
Settore Sport e Tempo Libero. 
Dato atto che: 
per dare attuazione al predetto protocollo d’intesa, occorre provvedere alla costituzione del 
Comitato Promotore e che dall’istruttoria svolta dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 
Europei - Settore Sport e Tempo Libero, risulta quanto segue: 
• la Direzione citata ha condiviso con gli altri soggetti sottoscrittori del protocollo uno schema 

di atto costitutivo e di statuto, i cui principali  contenuti sono di seguito riportati: 
- il Comitato, senza fini di lucro, avrà lo scopo di predisporre e di presentare alla Federazione 
Internazionale Sport Universitario (FISU), la candidatura del Centro Universitario Sportivo Italiano 
(CUSI) per ottenere l’assegnazione dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025; 
- il Comitato, presieduto dall’Assessore allo Sport della Regione Piemonte, sarà composto da un 
rappresentante di ciascuna istituzione firmataria, che potrà farsi supportare da uno o più funzionari 
dell’ente di appartenenza, nonché da eventuali altri soggetti a ciò individuati; 
- il Comitato svolgerà il ruolo di Cabina di Regia per la realizzazione del dossier di candidatura così 
da favorire la partecipazione delle Istituzioni e della cittadinanza e potrà compiere tutti gli atti 
opportuni per predisporre il dossier di candidatura e quant'altro necessario per il raggiungimento 
dello scopo sociale; 
 
- il Comitato svolgerà funzioni di Cabina di Regia, anche al fine di avviare l’iter di trasformazione 
da "Promotore" a "Organizzatore" nel caso di assegnazione dei "Giochi mondiali Universitari 
invernali 2025" al CUSI per lo svolgimento della manifestazione; 
 
- sono organi del Comitato l’Assemblea ed il Presidente; 
- Il Comitato Promotore avrà durata sino all'assegnazione dei "Giochi mondiali Universitari 
invernali 2025"  alla candidatura prescelta; in caso di successo, il Comitato Promotore avvierà la 
procedura di trasformazione in Comitato Organizzatore, cooptando gli ulteriori membri 
eventualmente previsti dal contratto di assegnazione ed i responsabili delle organizzazioni 
pubbliche e sportive interessate. Tale trasformazione dovrà essere oggetto di specifica decisione 
assunta da ciascun componente; 
- il Presidente, o in sua assenza e impedimento il Vicepresidente  che sarà individuato in sede di atto 



costitutivo, coordinerà l’organizzazione dell’attività del Comitato Promotore, nonché i rapporti con 
Enti, Autorità, persone fisiche o giuridiche interessate alla buona riuscita della candidatura e agirà 
quale legale rappresentante del Comitato Promotore; 
- ciascun membro del Comitato promotore sarà responsabile dei propri atti compiuti durante il 
periodo di appartenenza al Comitato Promotore ai sensi degli artt. 40 e 41 c.c. nonché degli atti 
assunti collegialmente; 
- le cariche saranno assunte a titolo onorifico e non daranno diritto ad alcun compenso e/o rimborso 
spese per l’espletamento dell’incarico; 
• è stata verificata, dai competenti uffici della Direzione Regionale Coordinamento Politiche e 
Fondi Europei, l’insussistenza, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e della l.r. 39/95, di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità del rappresentante della Regione Piemonte all’interno del 
Comitato, già individuato con D.G.R. 32-2222 del 6 novembre 2020 nella persona dell’Assessore 
allo Sport. 
Ritenuto, pertanto, 
- di approvare, in conformità alla D.G.R. 32-2222 del 6 novembre 2020, la costituzione del 
“Comitato Promotore dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025”; 
- di approvare lo schema di “Atto Costitutivo” (Allegato 1) e lo schema di “Statuto” (Allegato 2) 
che si allegano al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale; 
- di demandare all’Assessore regionale allo Sport, già individuato nella D.G.R. n. 32-2222 del 
6.11.2020 quale rappresentante della Regione Piemonte, con funzione di Presidente all’interno del 
Comitato, la sottoscrizione del suddetto atto costitutivo, con facoltà di apportare quelle eventuali 
modifiche di carattere tecnico e non sostanziale che si rendessero necessarie al momento della 
sottoscrizione e che comunque fossero dirette ad una migliore redazione finale dell’atto; 
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e 
Tempo Libero, l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 

Vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il “Programma triennale 
2020-2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”. 

Vista la l.r. 23 del 1 ottobre 2020. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale in quanto le spese dell’atto costitutivo del comitato promotore, relative e conseguenti, 
sono a carico del "Centro Universitario Sportivo Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica 
C.U.S. TORINO". 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016. 

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, unanime 
 

delibera 
- di approvare, in conformità alla D.G.R. 32-2222 del 6/11/2020, la costituzione del Comitato 
Promotore dei "Giochi mondiali Universitari invernali 2025”; 
- di approvare lo schema di “Atto Costitutivo” e lo schema di “Statuto” del suddetto Comitato 
costituenti l’Allegato 1) e l’Allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
- di demandare all’Assessore regionale allo Sport, già individuato con D.G.R. n. 32-2222 del 
6.11.2020, quale rappresentante della Regione Piemonte all’interno del Comitato, con funzione di 
Presidente, la sottoscrizione del suddetto atto costitutivo, autorizzando eventuali modifiche di 
carattere tecnico e non sostanziale che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione e 
che comunque fossero dirette ad una migliore redazione finale dell’atto; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale in 
quanto le spese dell’atto costitutivo, relative e conseguenti, sono a carico del "Centro Universitario 
Sportivo Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. TORINO"; 



- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Sport e 
Tempo Libero l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 23, lettera d) del 
D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente. 

 
(omissis) 

Allegato 



 

Repertorio n.  
Raccolta n.  

ATTO COSTITUTIVO DEL "COMITATO PROMOTORE  
DEI  "GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI 2025” 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaventuno, il giorno 
    del mese di 
In Torino,  
 
 
Avanti me dottor Marco VALENTE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono comparsi i signori: 
 
-               nato a 
il  
domiciliato per la carica in Torino, piazza Castello n. 265,  
non in proprio ma nella qualità di………………. della "Regione 
Piemonte", con sede legale in Torino, Piazza Castello 265, Partita Iva 
02843860012,  
Codice fiscale 80087670016 
a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante 
e sostanziale, omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai 
comparenti; 
 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,  
non in proprio ma nella qualità di ……………….. del "Comune di 
Torino", con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1 codice fiscale 
e partita IVA 00514490010, a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante 
e sostanziale, omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai 
comparenti; 
 
-                    nato a  
il   
domiciliato per la carica in  Roma, via Angelo Brofferio n. 7,  
non in proprio ma nella qualità di delegato del "Centro Universitario 
Sportivo Italiano", con sede legale in Roma, 
codice fiscale 80109270589 
a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante 
e sostanziale, omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai 
comparenti,  
nonché  



 

-                   nato a             
il                   
nella qualità di Presidente del "Centro Universitario Sportivo Torino - 
Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. TORINO", con sede legale 
in Torino, via Paolo Braccini n. 1, Codice fiscale 80089820015, partita 
I.V.A. 05922830012, a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 6 ottobre 2020 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante 
e sostanziale, omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai 
comparenti; 
 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Torino, via Verdi n. 8, non in proprio ma nella 
qualità di …………. dell' "Università degli Studi di Torino", con sede 
legale in Torino, via Verdi 8, codice fiscale 80088230018, a quanto infra 
autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante 
e sostanziale, omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai 
comparenti; 
 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, non in  
proprio ma nella qualità di ………………... del "Politecnico di Torino", 
con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, codice fiscale e 
partita IVA 00518460019, a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante 
e sostanziale, omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai 
comparenti; 
 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Vercelli, via Duomo, 6  non in proprio ma nella 
qualità di ……………….. dell' "Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”", con sede legale in Vercelli, via Duomo 
n. 6, partita I.V.A. 01943490027, codice fiscale 94021400026, a quanto 
infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante 
e sostanziale, omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai 
comparenti; 
 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Torino, Via Madama Cristina n. 83, non in 
proprio ma nella qualità di ………………….. dell' "Ente Regionale per il 



 

Diritto allo Studio Universitario del Piemonte", con sede legale in 
Torino, Via Madama Cristina n. 83, partita I.V.A. 06440290010, codice 
fiscale 97547570016, a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante 
e sostanziale, omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai 
comparenti. 
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio 
sono certo, mi richiedono di dare atto di quanto segue: 

premesso che: 
- l'Universiade, o “Giochi mondiali universitari”, è una manifestazione 
sportiva multidisciplinare sia estiva che invernale a rilevanza mondiale in 
quanto rivolta a studenti universitari provenienti da ogni parte del mondo, 
seconda solo ai giochi olimpici per importanza e numero di partecipanti; 
- l'Universiade nasce in Italia da un'idea del dirigente sportivo Primo 
Nebiolo che ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari 
sulla falsariga dell'Olimpiade; 
-la prima edizione dell'Universiade si tenne nel 1959 a Torino, città che 
aveva già costruito gli impianti per il centenario dell'Unità d'Italia del 1961; 
il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), di cui Nebiolo era 
all'epoca Vice-Presidente, organizzò una manifestazione internazionale che 
battezzò Universiade, nome che racchiude molteplici significati: università, 
sport e universalità; a sottolineare l'universalità della manifestazione, 
durante le premiazioni vennero aboliti gli inni nazionali e per tutti risuonò 
(e risuona tuttora) il "Gaudeamus Igitur", l'inno degli studenti, per la prima 
volta apparve inoltre la bandiera con la "U" e le cinque stelle, simbolo della 
FISU - Féderation Internationale du Sport Universitaire. 
-da quel momento in poi, la FISU - Féderation Internationale du Sport 
Universitaire organizza regolarmente i “Giochi mondiali universitari”, con 
una partecipazione crescente di nazioni e di atleti; 
- i Giochi mondiali Universitari invernali prevedono competizioni in 9 sport 
obbligatori: Alpine Skiing, Biathlon, Cross Country Skiing, Curling, Figure 
Skating, Free Style Skiing (obbligatorio dal 2021), Ice Hockey, Short track 
Speed Skating, Snowboard; inoltre, possono essere proposti dagli 
organizzatori fino a tre sport opzionali; 
- il "CUSI” Centro Universitario Sportivo Italiano - organizzo' a Torino 
quattro edizioni dell’Universiade, di cui l’ultima nel 2007, undici mesi dopo 
le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 (evento che portò il capoluogo 
piemontese e le sue montagne alla ribalta mondiale). In precedenza, dopo 
l'edizione estiva del 1959, si svolse l'Universiade nell'edizione invernale del 
1966 a Sestriere, nel 1970 nell'edizione estiva di Torino e, nel 2007, ancora 
in quella invernale che detiene a tutt'oggi il record di partecipazioni per 
numero di atleti (2.511), facendo di Torino e della sua provincia la capitale 
indiscussa degli sport invernali e dello sport universitario, unica città al 
mondo ad aver organizzato 4 edizioni dell'Universiade; 
- i “Giochi mondiali Universitari invernali 2025" rappresentano 
un'occasione irripetibile per dare vita ad una grande iniziativa sportivo-
culturale in grado di coinvolgere tutto il territorio piemontese, valorizzare e 
promuovere i temi di accoglienza, inclusione, tolleranza, integrazione 



 

scambio tra giovani generazioni, fratellanza, favorire  nei prossimi anni la 
crescita di un movimento sportivo in tutta la regione,  trasmettere e 
consolidare valori positivi alle giovani generazioni, potenziare e/o 
realizzare ex novo una rete di impiantistica sportiva che favorisca la 
riqualificazione dei quartieri urbani ed il miglioramento degli standard di 
qualità della vita delle popolazioni locali;  
- i “Giochi mondiali universitari” rappresentano uno strumento 
fondamentale per dare ulteriore impulso al sistema universitario regionale e 
per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino; la candidatura di 
Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare investimenti 
immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti che dopo 
l'evento verranno trasformati in strutture residenziali universitarie; 
- in data 6 luglio 2020 è stata sottoscritta, dai rappresentanti degli Enti 
firmatari del presente atto, ed inviata al Ministero per lo Sport, la lettera che 
prevede la costituzione della Cabina di Regia  - formata da "Regione 
Piemonte", "Comune di Torino", "Centro Universitario Sportivo Italiano 
Piemonte", "Centro Universitario Sportivo Torino - Associazione Sportiva 
Dilettantistica C.U.S. TORINO", "Università degli studi di Torino", 
"Politecnico di Torino", "Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”", "Ente regionale per il diritto allo studio universitario 
del Piemonte" - volta a predisporre il progetto "Torino 2025" di candidatura 
all’organizzazione dell’edizione dei "Giochi mondiali Universitari invernali 
2025"  e della Para Universiade 2025; è stato dato avvio alla costituzione 
della Cabina di Regia  con la sottoscrizione di un protocollo di intesa 
approvato dagli enti con propri provvedimenti. 

CONSIDERATO CHE  
lo svolgimento dei "Giochi mondiali Universitari invernali 2025"  
comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale ed internazionale 
del territorio piemontese, un potenziamento dell'attrattività economica del 
territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture 
sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà 
un volano per la promozione della cultura dello sport e della legalità, della 
globalizzazione e della condivisione di valori 

VALUTATO CHE  
- detto evento costituisce occasione per il riutilizzo e la riqualificazione 
ambientale di aree dismesse, per l'adozione delle migliori soluzioni volte 
alla limitazione di consumo del suolo e alla produzione di rifiuti (anche in 
applicazione del Protocollo sottoscritto in data 17 aprile 2019 tra il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del mare e del territorio, il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano e la società "Sport e Salute SpA" per la 
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile, 
segnalando, tra le priorità, l'adozione di uno stile di vita "plastic free"), 
nonché per lo sviluppo ed applicazione di fonti energetiche rinnovabili; 
- tra gli enti tutti qui presenti è stato sottoscritto in data 30 novembre 2020 
un protocollo d’intesa per la costituzione del presente Comitato promotore; 

tutto ciò premesso 
I 

Tra  
"Regione Piemonte", "Comune di Torino", "Centro Universitario Sportivo 



 

Italiano Piemonte", "Centro Universitario Sportivo Torino - Associazione 
Sportiva Dilettantistica C.U.S. TORINO", "Università degli studi di 
Torino", "Politecnico di Torino", "Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”", "Ente regionale per il diritto allo studio 
universitario del Piemonte" è costituito il "COMITATO PROMOTORE DEI  
GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI  2025" con sede in 
Torino, via Paolo Braccini 1 
 

II 
Il Comitato Promotore, che non ha fini di lucro, ha per scopo la 
predisposizione e la presentazione alla FISU, Federazione Internazionale 
Sport Universitario, della candidatura del CUSI per conto della Città di 
Torino, della Regione Piemonte e dell'Italia, per ottenere l'assegnazione dei 
"Giochi mondiali Universitari invernali 2025" .  
La presentazione della candidatura al CUSI è subordinata all'approvazione 
degli impegni finanziari, riguardanti l'organizzazione degli eventi e la 
realizzazione degli investimenti, da parte del Governo come previsto dal 
protocollo di intesa sottoscritto dagli enti firmatari il presente atto e 
all’approvazione della stessa da parte di tutti i soggetti firmatari del 
presente atto con propri provvedimenti 
Per addivenire a tale risultato il Comitato svolgerà il ruolo di cabina di regia   
per la realizzazione del dossier di candidatura così da garantire 
coordinamento e organicità alle azioni ed ai progetti presentati e favorire la 
partecipazione delle Istituzioni e della cittadinanza all'evento. 
Il Comitato promotore svolgerà funzioni di Cabina di Regia, anche al fine 
di avviare l’iter di trasformazione in Comitato Organizzatore nel caso di 
assegnazione dei "Giochi mondiali Universitari invernali 2025" al CUSI per 
lo svolgimento della manifestazione. 
Il Comitato Promotore potrà compiere tutti gli atti opportuni per predisporre 
il dossier di candidatura e quant'altro necessario per il raggiungimento dello 
scopo sociale. 

III 
Il Comitato Promotore ha durata sino all'assegnazione dei "Giochi mondiali 
Universitari invernali 2025" alla candidatura prescelta, fatto salvo quanto 
previsto al successivo articolo VIII. 
 

IV 
I rappresentanti dei componenti del Comitato Promotore con le relative 
cariche sono i seguenti: 
 
l’Assessore regionale allo Sport pro tempore, signor……………., in qualità 
di rappresentante della Regione Piemonte con funzione di Presidente , 
individuato con D.G.R. n. 32-2222 del 6 novembre 2020;  
 
Il signor……….., in qualità di rappresentante del Centro Universitario 
Sportivo Italiano, con funzione di …………….., individuato con ….   
 
Il legale rappresentante del CUS Torino, signor  ………..., in qualità di 
rappresentante del Centro Universitario Sportivo Torino A.S.D. C.U.S. 



 

Torino, con funzione di …………….., individuato con ….   
 
Il  signor/a …..  in qualità  di rappresentante del Comune di Torino, con 
funzione di Consigliere, individuato con …. 
 
Il signor/a ……. in qualità di rappresentante "Università degli Studi di 
Torino, con funzioni di Consigliere, individuato con …. 
 
Il signor/a …… in qualità di rappresentante Politecnico di Torino, con 
funzioni di Consigliere,  individuato con …. 
 
Il signor/a …… in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro") con funzioni di Consigliere,  
individuato con …. 
 
Il signor/a …… in qualità di rappresentante dell’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario del Piemonte) con funzioni di Consigliere,  
individuato con …. 
come sopra costituiti   i quali, presenti, accettano. 
 
Le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso e/o 
rimborso spese per l’espletamento dell’incarico. 
 

V 
ll Presidente coordina l’organizzazione dell’attività del Comitato 
Promotore, nonché i rapporti con Enti, Autorità, persone fisiche o giuridiche 
interessate alla buona riuscita della candidatura. Il Presidente agisce quale 
legale rappresentante del Comitato Promotore. La firma e la rappresentanza 
di fronte ai terzi ed in giudizio del Comitato Promotore spettano al 
Presidente e in assenza o per impedimento del Presidente, al Vice 
Presidente. 

VI 
I componenti del Comitato Promotore potranno farsi supportare da uno o 
più funzionari dell'ente di appartenenza e/o da altri soggetti senza oneri a 
carico della finanza pubblica. 
Ciascun membro del Comitato promotore è responsabile dei propri atti 
compiuti durante il periodo di appartenenza al Comitato Promotore ai sensi 
degli artt. 40 e 41 C.C nonché degli atti assunti collegialmente.  
 

VII 
In caso di successo della candidatura, il Comitato Promotore avvierà la 
procedura di trasformazione in Comitato Organizzatore cooptando gli 
ulteriori membri eventualmente previsti dal contratto di assegnazione ed i 
responsabili delle organizzazioni pubbliche e sportive interessate. Tale 
trasformazione dovrà essere oggetto di specifica decisione assunta da 
ciascun componente.  
 

VIII 
Competenza esclusiva per qualunque controversia dovesse insorgere tra i 



 

soggetti firmatari in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o 
comunque relativa al presente atto costitutivo, è il Foro di Torino. 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme di legge 
vigenti in materia. 

IX 
 Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico del "Centro 
Universitario Sportivo Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. 
TORINO". 
I comparenti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE n. 679/2016, prendono atto che i dati risultanti dall'atto 
verranno da me Notaio trattati per quanto necessario od opportuno ai fini 
dell'espletamento dell'incarico conferito nonché conservati ai sensi di legge, 
come da informativa consegnata agli stessi.  
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte manoscritto ed in 
parte dattiloscritto da me e da persone di mia fiducia sopra    
fogli per facciate 
 
da me letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo ed in conferma 
meco lo sottoscrivono. 
 



 

 
STATUTO	DEL	COMITATO	PROMOTORE 
GIOCHI	MONDIALI	UNIVERSITARI	 

INVERNALI	2025 
 
	
Art. 1 
Costituzione 
È costituito il Comitato Promotore dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025. 
Il Comitato ha sede in Torino, via Paolo Braccini 1. 
Fanno parte del Comitato i seguenti Soggetti Promotori:  Regione Piemonte, Comune di Torino, 
Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), Centro Universitario Sportivo (CUS Torino), 
Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale e E.Di.S.U. 
(Ente al diritto allo studio universitario). 
	
Art. 2 
Scopo 
Il Comitato Promotore non ha fini di lucro e ha lo scopo di predisporre e presentare alla FISU 
(Federazione Internazionale Sport Universitario) la candidatura del CUSI, per lo svolgimento 
dell’evento in Italia, nella Città di Torino e nel territorio della Regione Piemonte, ai Giochi mondiali 
Universitari invernali 2025. 
Al fine di promuovere e favorire l’assegnazione della Manifestazione, il Comitato svolgerà il ruolo di 
Cabina di Regia per la realizzazione del dossier di candidatura.  
  
Art. 3  
Durata  
Il Comitato avrà durata: 
- sino alla data di assegnazione dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025, in caso di non 
assegnazione al CUSI; 
- sino alla costituzione di altro soggetto giuridico preposto all’organizzazione dei Giochi mondiali 
Universitari invernali 2025, in caso di assegnazione al CUSI dei medesimi; in tal caso il Comitato 
promotore avvierà la procedura di trasformazione in Comitato Organizzatore e durerà sino ad 
avvenuta costituzione di quest’ultimo.  
 
Art. 4 
Patrimonio 
Il Comitato Promotore non possiede patrimonio. 
	
Art. 5 
Organi 
Sono Organi del Comitato: 
• l’Assemblea; 
• il Presidente.  
 
Art. 6 
L’Assemblea 
L’Assemblea è composta da tutti i soggetti di cui all’art 1. 
L’Assemblea delibera sulle seguenti materie: 
1. determinazione delle attività da svolgere per la redazione e presentazione della candidatura; 
2. approvazione della candidatura da presentare al CUSI ; 
3. revoca e sostituzione del Vicepresidente; 
4. esclusione di taluno dei componenti del Comitato; 
5. modifiche del presente Statuto; 
6. in caso di assegnazione dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025 al CUSI, predisposizione 



 

degli atti occorrenti per la costituzione del Comitato Organizzatore di tale manifestazione;  
6. scioglimento del Comitato. 
Ciascun membro del Comitato Promotore è responsabile dei propri atti compiuti durante il periodo 
di appartenenza al Comitato Promotore, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.c., nonché degli atti assunti 
collegialmente. 
 
Art. 7 
Funzionamento dell’Assemblea 
L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 
Vicepresidente a mezzo comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o e-mail spedita 
almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, contenente l’indicazione del luogo, del 
giorno e dell’ora della convocazione e degli argomenti da trattare. 
L’Assemblea deve essere convocata in ogni caso quando richiesto da un quarto dei componenti 
del Comitato. 
Hanno diritto di partecipare personalmente tutti i componenti del Comitato o loro delegati. 
L’Assemblea a cui partecipino, in presenza o tramite video conferenza, tutti gli aventi diritto si 
intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione. 
Ogni componente del Comitato ha diritto di voto. 
L’Assemblea si riunisce e delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti personalmente 
o tramite video conferenza, fatta eccezione per la decisione di cui al punto 2 dell’art. 6 per la quale 
è necessaria l’unanimità 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 
Vicepresidente. 
I componenti del Comitato promotore potranno farsi supportare da uno o più funzionari dell’ente di 
appartenenza e/o da altri soggetti senza oneri a carico della finanza pubblica. 
Delle riunioni viene redatto un verbale che sarà sottoscritto dall’estensore e dal Presidente 
dell’Assemblea stessa. 
 
Art. 8 
Presidente e Vicepresidente  
Il Presidente è nominato dalla Regione. 
Il Vice Presidente è nominato in sede di atto costitutivo dai componenti del Comitato. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Promotore di fronte ai terzi ed in giudizio, 
con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. 
Il Presidente coordina l’organizzazione dell’attività del Comitato Promotore. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal 
Vicepresidente sino alla cessazione dell’assenza o dell’impedimento o sino alla nomina di un 
nuovo Presidente 
Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni 
o revoca. 
 
Art. 9 
Gratuità delle cariche 
Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell’Assemblea svolgono gratuitamente le loro 
funzioni, senza diritto ad alcun compenso e/o al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento 
dell’incarico. 
 
Art. 10 
Estinzione del Comitato 
Il Comitato si estingue per: 
• mancata assegnazione dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025 al CUSI; in tal caso, si 
intenderà automaticamente sciolto a far data da tale momento; 
• costituzione di altro soggetto giuridico preposto all’organizzazione dei Giochi mondiali Universitari 
invernali 2025 in caso di assegnazione al CUSI dei medesimi; 
• per tutte le altre cause previste dal codice civile. 



 

  
Art. 11 
Comitato d’onore  
È facoltà del Comitato costituire un Comitato d’onore che comprenda personalità od enti che 
contribuiscano alla riuscita della candidatura i quali svolgono gratuitamente le loro funzioni, senza 
diritto ad alcun compenso e/o al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
  
Art. 12 
Controversie 
Competenza esclusiva per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all’esecuzione, 
risoluzione o comunque relativa al presente statuto, è il Foro di Torino. 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme di legge vigenti in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


