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N.

Oggetto: Concessione in uso di beni in consegna al MiBACT. D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt.
106, 107 e D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, art. 17, comma 3, lett. l). Trieste. Museo Storico e il
Parco del Castello di Miramare, Piazzale antistante al Castello e Vie di accesso afferenti, Portineria
presso Porta della Bora. Manifestazione sportiva “Corsa dei Castelli – 4^ edizione”
(domenica 18 ottobre 2020)

Il Direttore dott.ssa Andreina Contessa
in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
VISTI
il DM 8 aprile 1994, pubblicato nella G.U. del 6/08/1994, n. 104;
il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 106, 107, 108;
il D.L. 83 dd. 31/5/2014 convertito in L. 106 dd. 29/7/2014, recante “Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” Riproduzioni
beni culturali;
il DPCM n. 171 del 29/08/2014 (regolamento organizzazione MiBACT);

il DM 23 gennaio 2016 n. 44, art. 6, comma 1 lett. b;
il Decreto dirigenziale generale 3 maggio 2017 (conferimento dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di
Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa);
la Circolare n. 16 del 14 febbraio 2018 della Direzione Generale Bilancio, “Prestazioni personale
MiBACT in occasioni di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi
concessionari o autorizzati – articolo 1, comma 315, legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
la Circolare n. 493 del 20 dicembre 2018 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II,
“Attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi”.
Premesso che
a) L'Associazione ASD Promorun Trieste (di seguito per brevità anche “Promorun”) ha chiesto al

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare con documento prot. 1743 Cl. 28.13.07/F25 del
30/09/2019 l’uso del Piazzale antistante al Castello di Miramare e le Vie di accesso ad esso afferenti e/o direttamente asservite con l’obiettivo di ivi svolgere parte delle attività correlate alla manifestazione pubblica ad accesso promiscuo di sportivi e pubblico amatoriale, in relazione alla
“Corsa dei Castelli – 3^ edizione” ed alla “Corsa di Castelli Family Run – non competitiva – 2^
edizione”, che si terranno entrambe contestualmente nella medesima giornata di domenica 27 ottobre 2019, con partenza alle ore 10:00, con ingresso ed uscita degli atleti sportivi ed amatoriali
attraverso l’accesso di Viale Miramare;
b) Promorun dichiara di assumersi direttamente ed integralmente ogni responsabilità di fronte alle Istituzio-

ni ed Autorità in merito all’osservanza di tutte le normative applicabili;
c) Promorun ha sottoposto alla Direzione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare il

progetto con il programma sintetico delle Manifestazioni da organizzare presso detta istituzione;
d) Il Castello di Miramare, sito a Trieste, sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare

(di seguito “Museo”) e l’annesso Parco sono beni di proprietà dello Stato italiano, in consegna al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Friuli Venezia Giulia (di seguito
“Ministero”);
e) Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ha verificato la fattibilità delle attività per

quanto di competenza e ha già accertato che la finalità per la quale è richiesto l’uso dei beni è
compatibile con la destinazione culturale e istituzionale dei beni stessi;
si stabilisce quanto segue
A) OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Promorun è autorizzata ad utilizzare il Piazzale antistante al Castello di Miramare, le Vie di
accesso ad esso afferenti e/o direttamente asservite, per la manifestazione denominata “Corsa dei
Castelli – 4^ edizione” che si terrà nella giornata di domenica 18 ottobre 2020, dalle ore 7.00 fino
all’inizio della manifestazione che avrà luogo alle ore 10.00, con ingresso ed uscita degli atleti
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4.

5.

6.

7.

sportivi ed amatoriali attraverso l’accesso di Viale Miramare, secondo le scansioni temporali
strettamente legate a detta manifestazione.
Il Museo mette a disposizione del Concessionario la parte di Portineria destinata ad accogliere la
futura biglietteria del Museo, presso Porta della Bora, per la vendita dei biglietti e per il ritiro del
pacco gara nei seguenti giorni:
- da martedì 13 ottobre a giovedì 15 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.45;
- venerdì 16 ottobre e sabato 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.45;
- domenica 18 ottobre dalle ore 07.30 alle ore 9.00;
L’ apertura e la chiusura di detto spazio sono a carico del Museo.
Al fine di preservare la fruibilità delle altre aree e spazi del Museo Storico e il Parco del Castello
di Miramare a beneficio del pubblico di visitatori ed ospiti dell’Ente museale, è fatto divieto a
Promorun di utilizzare altre aree e/o spazi non qui esplicitamente autorizzati. A tal fine il
Concessionario Promorun è fatto direttamente responsabile nel coordinare e guidare correttamente
i vari flussi degli atleti e del relativo pubblico, attraverso la predisposizione e collocazione
autonoma di idonee e certificate transenne e/o ausili perimetrali di contenimento dei flussi.
È concesso anche l’utilizzo esclusivo dei servizi igienici nella zona del Porticciolo e dell’area
stessa per permettere agli atleti di cambiarsi per la gara dalle 7.30 alle 10.30 con la delimitazione
dei prati con transenne di modo che non vengano calpestati, anche accidentalmente, dagli
atleti/addetti.
Si autorizza Promorun a depositare nella giornata di giovedì 15 ottobre le transenne di cui al punto
3, ammontanti a circa 60 unità, previo accordo con l’ufficio tecnico del Museo (arch. Giorgia
Ottaviani) e presso le apposite aree individuate dal personale interno del Castello, a cura e spese di
Promorun, nonché a mettere in sicurezza dette transenne mediante legatura antivento. Tutte le
transenne a completamento della Manifestazione del giorno di domenica 19 ottobre, dovranno
essere prontamente rimosse dal Piazzale e dalle Vie afferenti, e ricollocate nelle aree definite di
stoccaggio (piazzale Massimiliano). Le transenne dovranno essere in ogni caso rimosse dalle aree
di stoccaggio nella data di lunedì 19 ottobre 2020.
Alla fine della manifestazione, il Concessionario dovrà riconsegnare gli spazi concessi e/o
utilizzati perfettamente puliti e senza che rimanga alcuna traccia delle avvenute attività. In caso
contrario dovranno essere prontamente ripristinati i luoghi ex ante.
Promorun si impegna a:
•
controllare i flussi di movimento attenendosi al protocollo Fidal e alle disposizioni in
materia di salute pubblica anti Covid- 19;
•
garantire il rispetto degli spazi concessi del Parco del Castello di Miramare;
•
provvedere alle pulizie della portineria.
Si autorizza l’apertura della sbarra di accesso di Viale Miramare, a partire dalle ore 07:00 di
domenica 18 ottobre 2020. Sarà cura del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
comunicare al Concessionario del Parcheggio l’evento in oggetto. Sarà autorizzato il transito di
n.4 autovetture per l’allestimento gara con tessere a uscita singola e di n.3 autovetture con tessere
personali delle quali PromoRun fornirà numero di targa e nominativi dei conducenti. Il Museo
assicurerà inoltre l’abbassamento dissuasore mobile e Promorun dovrà provvedere alla sua messa
in sicurezza con nastro ad alta visibilità.
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8. Al fine di consentire un regolare svolgimento della gara PromoRun ha richiesto al Comune di
Trieste l'istituzione del divieto di transito dal Bivio Miramare al Castello dalle ore 07.30 alle ore
10.30.
9. Sarà cura e responsabilità di Promorun predisporre e gestire ogni ed eventuale supporto sanitario,
di emergenza o di sussistenza per le due manifestazioni in oggetto, e parimenti ogni ed eventuale
assistenza per le persone a ridotta mobilità o disabili che dovessero partecipare come atleti o come
pubblico a dette manifestazioni, manlevando il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
da qualsivoglia responsabilità.
10. Sarà cura e responsabilità di Promorun prevenire e/o contenere ogni ed eventuale situazione di
criticità che dovesse svilupparsi in relazione alle manifestazioni, come contestazioni, tumulti,
sedizioni, cortei, e similari.
11. Sarà cura e responsabilità di Promorun coordinarsi con la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine o
ogni ulteriore altra organizzazione privata o pubblica per il mantenimento della sicurezza per gli
atleti ed il pubblico.
12. Promorun si impegna a condividere con la Direzione del Museo il dettaglio delle attività previste,
e parimenti comunicare prontamente con il personale di vigilanza ed accoglienza del Museo
Storico e il Parco del Castello di Miramare per ogni ulteriore esigenza.
13. Il Museo stabilisce che non è opportuno l’uso di amplificatori e di musica durante gli allenamenti.
Ne è concesso l’uso solo a partire da 15 minuti prima della partenza.
14. Il Museo di impegna a ospitare nel Castello di Miramare la Conferenza Stampa di presentazione
della manifestazione martedì 13 ottobre alle ore 11.00.
15. Al fine di promuovere le visite al Museo Storico e al Parco del Castello di Miramare e alla Mostra
temporanea, Promorun donerà ai primi 100 iscritti l’ingresso gratuito. Il Museo Storico e il Parco
del Castello di Miramare metterà in contatto Promorun con il Concessionario dei servizi
aggiuntivi per l’acquisto diretto dei biglietti integrati che dovranno essere “aperti”, ossia
utilizzabili, in un arco di tempo definito (no biglietti giornalieri).

B) DIRITTI DI IMMAGINE
1. Considerato che la manifestazione nei suoi elementi progettuali può promuovere e valorizzare
anche l’immagine del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, si autorizza il
Concessionario a menzionare il nome del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare,
quale partner istituzionale, nel materiale informativo e promozionale prodotto da Promorun.
2. Il Concessionario consegnerà al Museo copia dei video eventualmente realizzati durante le
Manifestazioni, i quali potranno essere utilizzati, anche solo in parte, per finalità promozionali dal
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.
3. La collaborazione offerta dal Museo dovrà essere adeguatamente valorizzata, mediante la seguente
menzione “Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Museo Storico e il Parco
del Castello di Miramare”.
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4. Promorun è tenuta a consegnare al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare,
anticipatamente, le bozze delle brochure, manifesti, volantini nei quali compaia l’immagine e/o il
nome dell’istituzione.
5. È fatto onere a Promorun preservare il buon nome dell’Ente museale ospitante, e rappresentarne
decorosamente i valori culturali e storici in tutte le informative promozionali e/o commerciali
direttamente collegati alla manifestazione del 18 ottobre 2020.

C) CANONE DELLA CONCESSIONE
1. In considerazione dell’impegno straordinario del personale di vigilanza ed accoglienza del Museo
Storico e il Parco del Castello di Miramare contestualmente allo svolgimento dell’evento autorizzato, è fatto onere a Promorun di tenere indenne l’Ente museale da costi correlati.
A tal fine si indicano nel prospetto seguente, gli importi vivi che Promorun dovrà sostenere per il
pagamento del personale del Museo coinvolto in modalità di Conto Terzi. Le tariffe sono al lordo
degli oneri fiscali e concordate secondo tariffe ministeriali fissate con le OO.SS.
OPERATORE

domenica 18/10/2020

1 funzionario (area III)
2 assistenti AFAV (area II)

diurno festivo 6h
175,00 €
300,00 €

Costo totale 1 funzionario
(area III)

175

Costo totale 1 assistente
AFAV (area II)

150

TOTALE GENERALE in €

475

TOTALE

175,00 €
300,00 €
475,00 €

2. Il Concessionario ASD PROMORUN TRIESTE è tenuto al versamento anticipato delle somme
previste per il pagamento del personale del Museo in Conto Terzi (€ 475,00) ai sensi della Circolare n. 16 del 14 febbraio 2018 della Direzione Generale Bilancio, “Prestazioni personale MiBACT
in occasioni di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati – articolo 1, comma 315, legge 27 dicembre 2017, n. 205”). Le somme dovranno essere
versate anticipatamente all’evento dal Concessionario in conto entrata del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo al Capo XXIX – capitolo 2584 art. 21, con la seguente causale
di versamento: “Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Evento Corsa dei Castelli 18/10/2020” (riportare la causale come specificato).
Una copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al Museo prima dell’inizio della manife-
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stazione (o inviata tramite mail all’indirizzo mu-mira@beniculturali.it).
Riferimenti bancari per il versamento:
Beneficiario: Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Banca: BANCA D’ITALIA
IBAN: IT82K0100003245231029258421
BIC: BITAITRRENT

D) DURATA, PENALI, REVOCA
1. La presente concessione è valida esclusivamente per i giorni e negli orari sopra indicati.
2. La mancata osservanza di qualsiasi clausola o condizione della presente concessione da parte di
Promorun comporta la facoltà per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di revocare
la Concessione e di sospendere con effetto immediato la manifestazione, anche qualora fosse in
corso di svolgimento, fatta salva ogni altra azione di diritto e di tutela, incluso il risarcimento ed il
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese di Promorun.
E) RESPONSABILITÀ
1. In occasione della manifestazione e per il buon esito di questo evento, il Concessionario dovrà osservare la necessaria attenzione al fine di salvaguardare l’integrità dei beni e proteggerli da danneggiamenti, deturpamenti, vandalismi, distruzioni e da ogni altra azione propria e/o dei propri dipendenti incaricati e/o del pubblico partecipante alla manifestazione, siano essi o meno gli atleti
stessi o il pubblico.
2. Il Concessionario, per tutto il periodo della concessione relativamente ai beni concessi in uso, sarà
l’unico responsabile a tutti gli effetti di legge di eventuali danni diretti e/o indiretti dovuti ad azione propria e/o di propri incaricati e/o dei partecipanti alla manifestazione, arrecati alle persone e/o
alle cose, senza clausola di rivalsa nei confronti del Concedente, rimanendo completamente sollevata l’Amministrazione dello Stato ed i suoi dipendenti.
3. Il Concessionario è direttamente responsabile per ogni ed eventuale danno dovesse verificarsi durante ed a causa delle manifestazioni, alle attrezzature installate negli spazi destinati al Parcheggio
di Viale Miramare, e assegnati al Concessionario del Servizio di Parcheggio Verona83 Scarl, alle
strumentazioni ivi presenti, alla sbarra, ed agli altri organi in movimento.
F) POLIZZA ASSICURATIVA
1.

A garanzia contro i danni alle persone, alle cose, e ad ulteriore garanzia della sicurezza dei beni
demaniali, il Concessionario deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa relativa alla Responsabilità Civile verso Terzi, per danni a persone e a cose.
2. Devono essere presenti coperture per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose, inclusi i
beni demaniali, per un ammontare minimo di € 1.500.000,00. Copia della polizza deve essere consegnata al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare prima del giorno della manifestazione, o contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
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G) FORMA, CONVALIDA E MODIFICA
1. La presente Concessione consta di n.7 facciate. L’atto viene redatto in due esemplari e sottoscritto
dalle Parti.
2. La presente Concessione è incedibile e intrasferibile; viene rilasciata per una sola volta, in via non
esclusiva.
3. Ogni modifica alla presente concessione sarà valida ed efficace solo ove convenuta per iscritto e
controfirmata dalle Parti.
H) CONTROVERSIE
Per ogni controversia, non risolta in via extragiudiziale, sarà competente il Foro di Trieste.
Trieste, 8/10/2020

per accettazione
ASD PROMORUN TRIESTE
Legale Rappresentante
dott. Michele Gamba
Digitally signed by GAMBA MICHELE
C: IT
OU: VIA CORONEO 17 - TRIESTE
O: PROMO RUN TRIESTE ASS. SPORTIVA
DILETTANTI

IL DIRETTORE
Dott.ssa Andreina Contessa

(firmato digitalmente)
____________________________

____________________________
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