CONVENZIONE
tra il

Consorzio per lo Sviluppo
del Polo Universitario di Gorizia
e la

G.I.T.
Grado Impianti Turistici S.p.A.
recante

“Incentivi per la frequentazione della spiaggia di Grado e per
l’uso delle sue attrezzature da parte degli studenti iscritti al
Polo Universitario di Gorizia”
Gorizia, 14 maggio 2011

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, di seguito chiamato Consorzio,
con sede legale in Corso Italia n. 55 e sede amministrativa in Via Morelli n. 39 a Gorizia,
rappresentato dal Presidente pro-tempore, dott. Rodolfo Ziberna,
e
la G.I.T. – Grado Impianti Turistici S.p.A. con sede in Viale Dante n. 72 a Grado, di seguito
chiamata G.I.T., presieduta dalla Presidente pro-tempore , avv. Marino De Grassi,

Premesso

che è condiviso convincimento che migliorare i servizi di una città sede di corsi universitari è in
grado di aumentarne l’ appeal e conseguentemente la capacità di attrarre ulteriore popolazione
studentesca;
che sia dovere degli Enti pubblici del territorio e dei soggetti pubblici o privati di essi strumento
concorrere a migliorare l’offerta dei servizi del territorio medesimo in termini di quantità e
qualità
che la spiaggia ed i relativi servizi offerti dalla G.I.T. di Grado costituiscono un’eccellenza
turistica certamente capace di soddisfare le aspettative e le esigenze anche della popolazione
studentesca di Gorizia;
che il Consorzio ha tra i suoi scopi anche quello di predisporre e favorire l’attuazione di
adeguate iniziative per la promozione dell’immagine del Polo Universitario goriziano e per la
valorizzazione della presenza del mondo accademico, incentivandone la residenzialità, ma anche
fornendo supporto organizzativo e finanziario per iniziative qualificate, ed attuare ogni altra
iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria nella provincia di Gorizia;
che la G.I.T. ha come oggetto sociale l’organizzazione, il coordinamento, la gestione e la
promozione di iniziative e di attività economiche connesse al turismo, la gestione e la
manutenzione di beni e servizi di interesse pubblico anche demaniali, la costruzione e la
gestione di strutture balneari, curative, sportive, ludiche e congressuali ed altre infrastrutture
utili alla promozione del turismo, nonché l’implementazione e la gestione di strutture sanitarie;
che la G.I.T. svolge detto ruolo nella città di Grado con particolare riferimento alla spiaggia
gestita in concessione demaniale, che vuole essere sempre di più, oltre che méta del turismo
europeo e nazionale, anche il ruolo di “spiaggia di Gorizia”, dei suoi residenti e pertanto anche
dei suoi studenti universitari, che la morfologia e la storia le hanno assegnato.

Si conviene e si stipula quanto segue
Il Consorzio e la G.I.T. si impegnano a promuovere e a sviluppare iniziative di collaborazione
volte a favorire la frequentazione da parte degli studenti universitari iscritti al Polo
Universitario di Gorizia della spiaggia gestita in concessione demaniale dalla G.I.T. di Grado e
l’uso delle relative attrezzature.
Le parti convengono anche che ulteriori iniziative potranno essere individuati nel corso di
vigenza del Protocollo senza che ciò comporti la necessità di modificarlo.
La G.I.T. assicurerà il seguente trattamento di favore riservato ai possessori della tessera
“GoUnicardGo”, tessera nominativa rilasciata dal Consorzio a tutti gli studenti all’atto della loro
iscrizione ad uno dei corsi di laurea in essere presso il Polo Universitario di Gorizia:





sconto del 50 % sul coupon servizi spiaggia singolo;
sconto del 20% sul noleggio di pacchetti spiaggia (ombrellone/cabine);
sconto del 20% su abbonamento Piscina Termale e Sauna;
sconto del 10% sui trattamenti del Centro Benessere;

Lo sconto verrà praticato direttamente alle casse a fronte dell’esibizione della tessera nominale
GoUnicardGo accompagnata da un documento di identità personale.
Il Consorzio assicura di inserire la G.I.T. con le condizioni di favore di cui alla presente
convenzione nell’elenco dei fornitori di beni e servizi inclusi nella GoUnicardGo, di promuovere
tra gli studenti questa offerta attraverso l’inserimento delle opportunità assicurate sul proprio
sito internet e attraverso locandine promozionali affisse nei luoghi universitari.

Durata
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità fino
alla fine della corrente stagione estiva, con tacito rinnovo fatte salve eventuali modifiche,
d’intesa fra le parti.
Letto, approvato e sottoscritto in data 14 maggio 2011

Per la G.I.T.
Grado Impianti Turistici S.p.A.
Il Presidente
avv. Marino De Grassi

Per il Consorzio per lo Sviluppo del
Polo Universitario di Gorizia
Il Presidente
dott. Rodolfo Ziberna
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