
CONVENZIONE 

Tra 

Panathlon lnternational con sede legale in Villa Queirolo 
Via Aurelia Ponente, 1 - 16035 Rapallo (Ge) - Italia - Codice Fiscale: 80045290105 
Partita IVA: 02009860996, in persona del suo legale rappresentante e Presidente Pierre 
Zappelli, nel prosieguo del presente accordo denominato PI; 

e 

la Fondazione One Ocean, con sede in Milano (Ml), via Gesù 10, codice fiscale 97798770158, 
in persona del Vice Presidente Esecutivo e legale rappresentante dott. Riccardo Bonadeo, 
nel prosieguo del presente accordo denominata "One Ocean"; 

PREMESSO CHE 

• One Ocean ha come propria mission la salvaguardia dei mari attraverso 

progetti specifici per diffondere la consapevolezza sulle iniziative 

concretizzabili per la salvaguardia dei mari: il primo di questi attualmente 

seguito è la Charta Smeralda, intesa come una Costituzione per la tutela del 

mare; 

• One Ocean ha interesse che tale Charta sia quanto più divulgata in maniera 

puntuale; 

• Il PI ha per finalità l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori etici e 

culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona, di 

solidarietà e di pace fra gli uomini e i popoli; 

• Panathlon International ha apprezzato e condiviso 
l'iniziativa 

ed ha 

deliberato di aderire al Progetto Charta Smeralda One Ocean per la 

migliore divulgazione della stessa. 

In conseguenza ed in esecuzione della presente Convenzione 

 

 

 

 

 

 



1) Il PI, a fronte della sottoscrizione della convenzione si impegna a: 

promuovere attraverso i propri canali di comunicazione istituzionali (magazine, sito 
web, social) il progetto Charta Smeralda e ogni attività ad essa collegata; 
diffondere presso tutti i propri associati i contenuti della presente convenzione e del 
progetto Charta Smeralda; 
garantire, ove possibile, la disponibilità di spazi per l'affissione dei manifesti/locandine del 
progetto Charta Smeralda e di eventuali altri materiali di promozione a stampa presso 
le sedi dell'associazione e degli associati; 
garantire la promozione e la sottoscrizione della Charta Smeralda da parte dei singoli 
Distretti, oltreché dalle Aree e dei singoli club a livello mondiale; 
attivare un link through nel proprio sito web www.panathlon-international.org, al sito web 
https://www.locean.org/; 
promuovere la nomina nei Distretti, Aree e singoli Club di un delegato alla promozione 
delle Charta Smeralda; 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 
f) 

One 0cean a fronte della sottoscrizione della convenzione si impegna a: 2) 

inviare al PI e/o ai vari soggetti sopraindicati materiale espositivo, video e la 
Charta Smeralda da sottoscrivere; 
partecipare tramite un proprio delegato, qualora possibile, ai vari e diversi eventi 
o alle riunioni che i singoli club o il Panathlon International intendono 
promuovere ai fini della sottoscrizione della Charta Smeralda e comunque per 
dare notizia e comunicazione della presente Convenzione. 

La convenzione avrà decorso dalla data della firma del presente atto e avrà termine 
dopo un anno e potrà essere rinnovato o esteso ad altre attività istituzionali solo in 
base a specifico e nuovo accordo tra le parti. 

La One 0cean e Il PI concordano di definire amichevolmente ogni controversia dovesse 
sorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo. 

a) 

b) 

d) 

Nel caso non si arrivi ad un accordo sarà competente il Foro di Milano. 

Mestre, 

Panathlon International 

Pierre Zappelli 

One Ocean Foundation 

Riccardo Bonadeo 

 

 

 

                         SI CONCORDA 

Quanto segue: 
 

 

http://www.panathlon-international.org/
http://www.locean.org/%3B

