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OGGETTO: approvazione di una convenzione per 
regolare i rapporti di collaborazione tra Comune Di 
Campitello Di Fassa e l’Istituto Culturale Ladino per 
quanto attiene l’allestimento e la conduzione della sezione 
sul territorio del Museo Ladino di Fassa “L Stont – Il 
Casino di bersaglio”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso e rilevato che: 
L'immobile "Casino di Bersaglio", contraddistinto 

dalla p.ed. 351 C.C. Campitello, è un edificio militare 
realizzato in un arco temporale che spazia dal 1890 al 
1909, e che rappresenta una testimonianza storica della 
presenza della compagnia dei bersaglieri di Campitello, 
avendo la struttura la funzione sia di postazione da tiro 
che di magazzino.  

Il Comune di Campitello di Fassa, nell’ambito 
dell’intervento finalizzato alla valorizzazione e fruibilità 
della p.ed 351 C.C. Campitello denominata “Casino di 
Bersaglio” ha chiesto la collaborazione dell’Istituto 
Culturale Ladino per l’allestimento degli interni 
attraverso la ricerca e la stesura dei testi e delle 
fotografie e la realizzazione di filmati atti ad illustrare 
storicamente la postazione austroungarica, consentendo 
pertanto allo stesso di inserire la struttura all’interno 
della rete delle sezioni sul territorio legate al Museo 
ladino. 

L’Istituto Culturale Ladino ha fra i suoi obiettivi 
istituzionali la raccolta, l’ordinamento e lo studio dei 
materiali inerenti la storia, l’economia, la lingua, il 
folklore, i costumi e le tradizioni della minoranza etnica 
ladina. Per perseguire tali scopi l’Istituto ha istituito il 
“Museo Ladin de Fascia” con obiettivi ostensivi e 
divulgativi rivolti al grande pubblico e all’utenza 
scolastica. Espone materiali demo-etno-antropologici 
che abbracciano tutta la storia, le ritualità e le usanze 
ladine, dai primi ritrovamenti archeologici all’epoca 
moderna e contemporanea, e svolge attività didattiche e 
di divulgazione riguardo principalmente agli aspetti 
ergologici, tradizionali e linguistici tramite i propri 
Servizi Educativi. 

Riscontrata la volontà delle parti di recuperare la 
struttura risalente al 1905, testimonianza di una storia 
plurisecolare che prevedeva in tutti i principali paesi un 
luogo dove gli uomini abili all’uso delle armi da fuoco si 
esercitavano nel tiro a segno, si concorda di allestirvi 
una “Sezione sul territorio” del Museo Ladino di Fassa, 
intitolata “L Stònt – il Casino di Bersaglio”, da qui in 
poi denominata “Sezione”. Di comune accordo pertanto 
si è provveduto alla ricerca storico-etnografica ed alla 
progettazione dell’allestimento, per la quale il Comune 
ha presentato domanda ed ottenuto il finanziamento dal 
Consorzio dei Comuni BIM dell’Adige. 

Si ritiene opportuno regolare con apposita 
convenzione i rapporti di collaborazione tra il Comune e 
l’Istituto per quanto attiene la gestione della nuova 
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SE TRATA: aproazion de na convenzion per stabilir i 
raporc de colaborazion anter l Comun de Ciampedel e 
l’Istitut Cultural Ladin per chel che vèrda l’endrez e la 
gestion de la sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia 
“L  Stont”.  
 
 

LA JONTA DE COMUN 
 

Dit dantfora e osservà che: 
L “Casino di Bersaglio”, registrà desche p.de f. 351 

C.C. de Ciampedel, l’é n frabicat militèr fat sù anter l 1890 e 
l 1909, e l raprejentea na testimonianza storica de la 
prejenza de la compagnìa di scizeres de Ciampedel, ajache la 
strutura la vegnìa durèda tant desche postazion de tiro che 
desche magasin.  

 
L Comun de Ciampedel, delaìte de l’intervent metù en 

esser per valorisèr e durèr la p. de f. 351 tel C.C. Ciampedel 
che à inom “Casino di Bersaglio”, l ge à domanà a l’Istitut 
Cultural Ladin de colaborarèr per endrezèr la esposizion, 
enrescian fora e metan jù tesć e foti, e endrezan filmac con 
chi che se vel moscèr la storia de chesta strutura 
austroungarica, ge dajan donca l met al medemo de enjontèr 
ite chest frabicat storich te la rei de la sezions sul teritorie 
leèdes al Museo Ladin de Fascia.  

 
 
L’Istitut Cultural Ladin l’à, desche obietif istituzionèl, 

chel de binèr sù, cataloghèr e lurèr fora i materièi che conta 
de storia, economìa, lengaz, folclor, usanzes e tradizions de 
la mendranza etnica ladina. Per arjonjer chest obietif l’Istitut 
l’à metù sù l “Museo Ladin de Fascia” con chela de ge fèr 
cognoscer chest tant a la maor pèrt de la jent e ai scolees. L 
met fora materièi demo-etno-antropologics che tol ite duta 
la storia, i ric e la usanzes ladines, dai prumes reperc 
archeologics troé, enscin al temp modern, e tras sie Servijes 
Educatives, l met a jir ativitèdes didatiches e de 
cognoscenza soraldut ti setores ergologics, tradizionèi e 
linguistics.  

 
 
Vedù che la pèrts les aessa piajer de recuperèr la 

strutura, che la é del 1905, e che l’é na testimonianza de na 
storia veia e veiora che pervedea che te duc i paìjes più 
gregn sie n lech olache i omegn abilité a durèr la èrmes da 
sbarèr, i podea se arcedèr a tirèr al tulac, l’é stat stabilì che la 
dovente na “Sezion sul teritorie” del Museo Ladin de Fascia 
co l’inom “L Stont”, da chiò inant chiamèda “Sezion”. A 
una donca l’é stat dezidù de fèr na enrescida storich – 
etnografica e de projetèr na mostra daìte. Per dut chest l 
Comun l’à portà dant na domana e l’à ciapà l finanziament 
dal Consorzie di Comuns BIM de l’Adesc.  

 
Donca l’é benfat stabilir con na convenzion aposta i 

raporc de colaborazion anter l Comun e l’Istitut per chel 
che vèrda la gestion de la neva Sezion che la é a Ciampedel 



Sezione, situata a Campitello di Fassa in strèda de Pent 
de Sera. 

Tutto ciò premesso, 
Visto l'articolo 35  del Codice degli enti locali della 

Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 3 maggio 2018, n. 2 concernente "Convenzioni"; 

Visto l'articolo 16 bis della L.P. 23/1992 
concernente "Forme di collaborazione fra istituzioni"; 

Visto lo schema di convenzione predisposto, 
disciplinante i rapporti e obblighi reciproci del Comuni di 
Campitello di Fassa e dell’Istituto Culturale Ladino; 

Ritenuto di approvare, per le motivazioni addotte in 
premessa, la convenzione nel testo allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale;  

Verificato che la sottoscrizione della convenzione in 
oggetto non comporta ulteriori spese a carico del Comune 
di Campitello di Fassa, oltre a quella già a carico dell’ente 
quale proprietario dell’immobile.  

Dato atto che, ai sensi dell'art. 185 Codice degli enti 
locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente 
proposta di deliberazione il Segretario Comunale, in 
relazione alle sue competenze, ha espresso parere di 
regolarità tecnico-amministrativa, e il responsabile 
dell’Ufficio ragioneria ha espresso il parere di regolarità 
contabile. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 
maggio 2018, n. 2 

Visto il vigente Statuto comunale. 
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo 
schema di convenzione tra Comune di Campitello di 
Fassa e l’Istituto Culturale Ladino per quanto attiene 
l’allestimento e la conduzione della sezione sul territorio 
del museo ladino di Fassa “l Stont – Il Casino di 
bersaglio nel testo allegato A) alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
2. di autorizzare il Sindaco in ordine alla sottoscrizione 

della convenzione di cui al precedente punto 1). 
 
 
3. di dare atto che la convenzione non comporta ulteriori 

spese a carico del bilancio comunale oltre a quelle già 
sostenute in qualità di proprietario dell’immobile (spese 
di manutenzione ordinaria, straordinaria, utenze, 
assicurazioni). 

 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione 

all’Istituto Culturale Ladino per gli atti di competenza 
dello stesso 

 
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 
 
 
 
 

te strèda de Pent da Sera.  
 
Dit dut chest dantfora,  
Vedù l’art. 35 del Codesc di enc locai de la Region 

autonoma Trentin Sudtirol aproà co la L.R. dai 3 de mé del 
2018 n. 2 che trata de “Convenzions”;  

Vedù l’articol 16 bis de la L.P. 23/1992 che revèrda 
“Formes de colaborazions anter la istituzions”;  

Vedù l schem de cordanza metù jù, che met dant i 
raporc e i òblighes del Comun de Ciampedel e de l’Istitut 
Cultural Ladin;  

Dezidù de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la 
convenzion tel test chiò enjontà desche sia pèrt en dut e per 
dut;  

Zertà che, co la sotscrizion de chesta convenzion, no 
vegn fora neguna autra speisa a cèria del Comun de 
Ciampedel, soraìte cheles che ge pervegn a l’Ent desche 
patron del frabicat.   

Dat at che, aldò de l’art. 185 Codesc di enc locai de la 
Region autonoma Trentin Sudtirol aproà co la L.R. dai 3 de 
mé del 2018 n.2, en cont de chesta proponeta de 
deliberazion l Secretèr de Comun, aldò de sia competenzes, 
l’à dat jù l parer de regolarità tecnich aministrativa e l 
responsabol de l’Ofize di Conc l’à dat jù l parer de 
regolarità contabola.  

 
Vedù l Codesc di enc locai de la Region Autonoma 

Trentin – Sudtirol, aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 
2  

 Vedù l Statut de comun en doura. 
con duta la stimes a una palesèdes, 
 

D E L I B E R E A 
 

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l schem de 
convenzion anter l Comun de Ciampedel e l’Istitut Cultural 
Ladin per chel che revèrda l’endrez e la gestion de la sezion 
sul teritorie del Museo Ladin de Fascia “L Stont” tel test 
enjonta A) te chest provediment desche sia pèrt en dut e 
per dut.  
 
 
 

2. de autorisèr l’Ombolt a sotscriver la convenzion scrita tel 
pont 1);  

 
3. de dèr at che la convenzion no la perveit autra speises a 

cèria del bilanz de comun sorafora cheles jà pervedudes 
desche patron del frabicat (speises de manutenzion 
ordenèra, straordenèra, utenzes, arsegurazions).  

 
 
4. de ge manèr na copia de chesta deliberazion a l’Istitut 

Cultural Ladin per duc i ac de competenza del medemo  
 
 
con duta la stimes a una palesèdes, 
 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
di dichiarare, con voto unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi 183 comma 4 della 
L.R. n. 2 del 03.05.2018, in considerazione dell’urgenza di 
approvazione del rendiconto 2017 essendo già scaduti i 
termini; 
 
di precisare che avverso al presente provvedimento è 

possibile presentare: 
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
3 maggio 2018, n. 2, secondo le modalità previste dallo 
statuto comunale; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte 
di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 
giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

D E L I B E R E A 
 
de declarèr, con vot a una, chest at sobito en doura, ai sensc 
183 coma 4 de la L.R. n. 2 del 03.05.2018, te conscidrazion de 
l'urgenza de aproazion del rendicont 2017 essan jic fora jà i 
termegn; 
 
 
de prezisèr che contra chesta deliberazion vegn ametù:  
a) oposizion, da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de comun tel temp 

de la publicazion aldò de l’art. 183 c. 5 del Codesc di enc locai de 
la Region autonoma Trentin  Sudtirol aproà co la L.R. dai 3 de 
mé del 2018 n. 2, aldò de la modalitèdes pervedudes dal comun 
medemo; 
 

 
b) recors straordenèr al President de la Republica da man de chi 

che à enteress, per rejons de legitimità, dant che sie fora 120 dis, 
aldò de l’articol 8 del D.P.R. dai 24 de jené del 1971, n. 1199. 

c) Recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent a da portèr dant dant 
che sie fora 60 dis dal térmen de la  publicazion, aldò de l’articol 
29 del D.Lgs dai 2.07.2010, n. 104.   

I recorsc b) e c) i é en alternativa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

VERBAL DE DELIBERAZION  DE LA JONTA DE COMUN 
 

N. 057 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

TRA COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA E L’ISTITUTO CULTURALE LADINO PER QUANTO 

ATTIENE L’ALLESTIMENTO E LA CONDUZIONE DELLA SEZIONE SUL TERRITORIO DEL 

MUSEO LADINO DI FASSA “L STONT – IL CASINO DI BERSAGLIO”. 
 
ARGOMENT: APROAZION DE NA CONVENZION PER STABILIR I RAPORC DE COLABORAZION ANTER L 

COMUN DE CIAMPEDEL E L’ISTITUT CULTURAL LADIN PER CHEL CHE VÈRDA L’ENDREZ E 

LA GESTION DE LA SEZION SUL TERITORIE DEL MUSEO LADIN DE FASCIA “L  STONT”. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 10.30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

L’an DOIMILEDESDOT ai  CHINDESC de JUGN  da les 10.50 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora 
l’avis aldò de la lege, se à binà la Jonta de Comun. 

 
  Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 

 ASSENZE 
 

GIUSTIFICATO 
NON  

GIUSTIFICATO 

BERNARD IVO                       Sindaco   
BOSO MARTINO                    Assessore X  
FRAIOLI ANNA RITA Assessore   
SOMMAVILLA STEFANO    Vicesindaco   

 
 
Assiste il Segretario comunale Sensato dr. Graziano 
Tol Pèrt e verbalisea l Segretèr de Comun Sensato dr. Graziano 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BERNARD IVO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l’Ombolt segnor BERNARD IVO, l tol sù la presidenza e l declara orida la 
sentèda per fèr fora l’argoment scrit de sora.  
 



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 

 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA 

 

GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed 
istruttoria, si esprime: 
 

• in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa (art. 185 L.R. 
03.05.2018 n. 2) parere: 

 
Favorevole           Non Necessario NON Favorevole 

 
Lì, 15.06.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Sensato Graziano 

 
 
 
 

• in ordine alla regolarità contabile (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) 
parere: 

 
Favorevole           Non Necessario NON Favorevole 

 

Lì, 15.06.2018 
IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA 

f.to Cassan Magda 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Dò l’aer let  chest verbal vegn aproà e sotscrit 

 
      IL PRESIDENTE/L PRESIDENT   IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Bernard Ivo                                                          F.to Sensato dr. Graziano 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE/ ZERTIFICAT  DE PUBLICAZION 

(Art. 183  della L.R. 03.05.2018 n. 2) - (Art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio e sul sito www.albotelematicotn.it il giorno 

Gé sotscrit Secretèr de Comun zertifiche, aldò de la declarazion del Suté, che na copia de chest verbal vegn metuda fora su 
l’Albo de Comun e su l sito www.albotelematicotn.it ai  

 

20.06.2018 

OVE RIMARRÀ ESPOSTA PER 10 GIORNI CONSECUTIVI-OLACHE LA RESTARÀ FORA DÒ E DÒ PER 10 DIS 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ / ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 
 

  Deliberazione esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 183, 3° 
comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.  
Vegn declarà che chesta deliberazion la doventarà esecutiva dò da sia publicazion, aldò del terzo coma de l’art. 183 L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

 
 

  Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della 
L.R. 03.05.2018 n. 2. 
Vegn declarà che chesta deliberazion la é sobito esecutiva, aldò del quarto coma de l’art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
 
Addì/ai  20.06.2018 
 

                Il Segretario/L Secretèr de Comun 
                F.to Sensato Dr. Graziano 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
      Copia valiva che l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
 
Li/ai     

        Il Segretario/L Secretèr de Comun 
               Sensato dr. Graziano  
(1) Cancellare se la deliberazione è originale   
 



Allegato alla delibera nr. del 

                                   

 

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA 

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA E ISTITUTO CULTURALE LADINO PER 

QUANTO ATTIENE L’ALLESTIMENTO E LA CONDUZIONE DELLA SEZIONE 

SUL TERRITORIO DEL MUSEO LADINO DI FASSA “L STONT – IL CASINO 

DI BERSAGLIO” 

 

tra 

 

Comune di Campitello di Fassa , da qui in poi denominato “Comune”, con sede 

nel comune di Campitello di Fassa (TN) – Strèda Dolomites, 44, Codice 

Fiscale 82000230225 e  P. IVA 00490870227 rappresentato dal sig. Ivo Bernard, 

nato a __________ il __________, il quale interviene e agisce in rappresentanza 

dello stesso nella sua qualità di Sindaco, autorizzato con deliberazione della Giunta 

comunale nr.       del     

 

e 

 

Istituto Culturale Ladino, da qui in poi denominato “Istituto”, con sede in Sèn 

Jan / San Giovannid i Fassa, Strada de la Pieif, 7 codice fiscale e partita I.V.A. 

00379240229, rappresentato dal dott. Antonio Pollam, nato a Vigo di Fassa, il 

17/11/1952 che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente; 

 

PREMESSO CHE 

Allegato alla deliberazione della Giunta 

comunale n. 57 del 15.06.2018 

F.to Il Segretario comunale 

dott. Graziano Sensato 



Allegato alla delibera nr. del 

 

Il Comune di Campitello di Fassa, nella persona del Sindaco Sig. Ivo Bernard, 

nell’ambito dell’intervento finalizzato alla valorizzazione e fruibilità della p.ed 351 

C.C. Campitello denominata “Casino di Bersaglio” ha chiesto la collaborazione 

dell’Istituto Culturale Ladino per l’allestimento degli interni attraverso la ricerca e la 

stesura dei testi e delle fotografie e la realizzazione di filmati atti ad illustrare 

storicamente la postazione austroungarica, consentendo pertanto allo stesso di 

inserire la struttura all’interno della rete delle sezioni sul territorio legate al Museo 

ladino;   

 

L’Istituto ha fra i suoi obiettivi istituzionali la raccolta, l’ordinamento e lo studio dei 

materiali inerenti la storia, l’economia, la lingua, il folklore, i costumi e le tradizioni 

della minoranza etnica ladina. Per perseguire tali scopi l’Istituto ha istituito il “Museo 

Ladin de Fascia” con obiettivi ostensivi e divulgativi rivolti al grande pubblico e 

all’utenza scolastica. Espone materiali demo-etno-antropologici che abbracciano 

tutta la storia, le ritualità e le usanze ladine, dai primi ritrovamenti archeologici 

all’epoca moderna e contemporanea, e svolge attività didattiche e di divulgazione 

riguardo principalmente agli aspetti ergologici, tradizionali e linguistici tramite i 

propri Servizi Educativi. 

 

Riscontrata la volontà delle parti di recuperare la struttura risalente al 1905, 

testimonianza di una storia plurisecolare che prevedeva in tutti i principali paesi un 

luogo dove gli uomini abili all’uso delle armi da fuoco si esercitavano nel tiro a 

segno, si concorda di allestirvi una “Sezione sul territorio” del Museo Ladino di 

Fassa, intitolata “L Stònt – il Casino di Bersaglio”, da qui in poi denominata 

“Sezione”. Di comune accordo pertanto si è provveduto alla ricerca storico-

etnografica ed alla progettazione dell’allestimento, per la quale il Comune ha 

presentato domanda ed ottenuto il finanziamento dal Consorzio dei Comuni BIM 

dell’Adige. 

 



Allegato alla delibera nr. del 

Tutto ciò premesso 

 

Si ritiene opportuno regolare con apposita convenzione i rapporti di 

collaborazione tra il Comune e l’Istituto per quanto attiene la gestione della nuova 

Sezione, situata a Campitello di Fassa in strèda de Pent de Sera;  

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 

La presente convenzione stabilisce e regola la collaborazione tra Istituto e Comune 

di Campitello al fine di allestire la Sezione denominata “L Stònt – Il casino di 

Bersaglio”, garantirne l’apertura e la promozione, e più specificatamente: la 

custodia della sala espositiva, gli orari di apertura della stessa, le modalità di 

conduzione dei percorsi di visita rivolti al turismo, ai locali e le attività didattiche per 

le scuole di ogni ordine e grado.  

Art. 2 

Il Comune si impegna a: 

a) garantire l’accesso al pubblico negli orari stabiliti di comune accordo, sia per 

fruitori occasionali sia per gruppi organizzati e secondo le modalità di visita 

definite nell’Allegato 1; 

b) garantire l’accesso al personale dell’Istituto per qualsiasi necessità relativa 

all’allestimento, controllo periodico, e quant’altro necessario alla piena fruibilità 

della sezione, negli orari di apertura stabiliti di comune accordo; 

c) permettere l’accesso agli operatori del Museo per visite guidate o laboratori 

anche al di fuori degli orari di apertura;  

d) fornire pertanto all’Istituto una copia delle chiavi della Sezione, con le quali sarà 

possibile per gli operatori accedere direttamente alla Sezione; 

e) garantire il controllo della Sezione e del suo contenuto, segnalando 

tempestivamente gli eventuali problemi riscontrati; 

f) mantenere a proprio carico i costi di assicurazione furto/incendio e RC terzi;  
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g) mantenere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e 

messa a norma, dei locali e delle strutture espositive; 

h) definire gli interventi di cui alle lettere e/f/g in accordo con l’Istituto; 

i) concordare con l’Istituto le giornate e gli orari in cui verranno svolte attività  

programmate e dare comunicazione di eventuali impedimenti temporanei; 

 

Art. 3 

L’Istituto si impegna a: 

a) fornire gli oggetti da esporre, provenienti dalle proprie collezioni o da prestiti, 

allestendo l’intera Sezione con criteri scientifici appropriati, stilando un elenco 

completo degli oggetti esposti ed i relativi valori assicurativi, elenco che potrà 

essere integrato o modificato secondo le necessità espositive;  

b) realizzare e fornire i video per i due punti multimediali, completi degli eventuali 

sottotitoli in più lingue secondo le modalità in uso presso la sede del Museo 

Ladino;  

c) allestire gli appositi spazi di comunicazione della Sezione, posti vicino  

all’ingresso ed al bancone, con materiali promozionali e pubblicazioni relative 

all’argomento, stipulando eventualmente un apposito deposito in conto-vendita 

con il Comune; 

d) garantire il controllo periodico dell’esposizione ed il reintegro dei materiali 

promozionali; 

e) dare la giusta visibilità promozionale alla Sezione, anche presso la sede centrale, 

considerandola parte integrante del Museo sul territorio, al pari delle altre 

Sezioni locali; 

f) creare attività sull’argomento, rivolte al pubblico locale, turistico e scolastico, da 

svolgersi all’interno della Sezione secondo le modalità di visita definite 

nell’Allegato 1; 

g) concordare anticipatamente con il Comune le giornate e gli orari in cui verranno 

svolte le attività nella Sezione; 
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h) fornire al Comune e/o ai soggetti incaricati dal Comune i materiali di 

approfondimento per provvedere autonomamente alla visita assistita della 

Sezione ed eventualmente a formare le persone designate;    

i) fornire alla Sezione il Libro Firme, verificando periodicamente le presenze ed i 

suggerimenti / critiche segnalati.  

 

Art. 4 

Il Comune individua una figura di riferimento per i rapporti con l’Istituto e più 

direttamente con il Museo Ladino, dandone comunicazione. 

 

Art. 5 

L’Istituto individua nella dott.ssa Daniela Brovadan la figura di riferimento per 

l’allestimento e per quanto concerne le attività didattiche e di visita, afferenti ai 

Servizi Educativi del Museo Ladino. 

 

Art. 6 

La Sezione sarà aperta al pubblico durante l’arco dell’anno, secondo gli orari di 

apertura stabiliti di comune accordo e con le limitazioni stabilite nell’Allegato 1. 

Sono previste le seguenti tipologie di visita:  

a. visita libera di singoli o piccoli gruppi, senza prenotazione 

b. visita assistita, per gruppi organizzati, su prenotazione 

c. visita guidata, per gruppi organizzati, su prenotazione 

d. laboratorio didattico, destinato perlopiù alle scuole, su prenotazione 

 

Le prime due tipologie, indicate al punto a. e b. saranno a cura dei soggetti 

individuati dal Comune e sono previste solo nei periodi e negli orari prestabiliti.  
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Le tipologie al punto c. e d. prevedono l’intervento del personale specializzato dei 

Servizi Educativi del Museo e comportano una prenotazione obbligatoria ed il 

pagamento della relativa tariffa, introitata dal Museo stesso. 

Ogni visita assistita o guidata sarà annotata sull’apposito Libro firme, specificando il 

numero delle persone presenti, per avere un conteggio più puntuale. In ogni caso, 

a tutti i singoli fruitori verrà fatta gentile richiesta di apporre la propria firma e di 

lasciare un eventuale commento. 

 

Art. 7 

Per l’espletamento degli impegni di cui al precedente art. 1, esplicitati nell’ art. 6, 

vengono concordate le tariffe relative alle diverse attività svolte e le modalità 

operative di prenotazione, di pagamento, ecc., come specificato nell’Allegato 1 alla 

presente convenzione.  

 

Art. 8 

La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2028. Per l’intera durata 

della convenzione la Sezione verrà da entrambi riconosciuta e formalmente citata 

quale “L Stònt – Il casino di Bersaglio, Sezione locale del Museo Ladino di Fassa” 

ricordando inoltre la collaborazione tra i due enti nei rispettivi materiali di 

comunicazione e nell’ambito di ogni altra occasione di rilevanza pubblica.  

 

Art. 9 

Le Parti contraenti si sollevano dalla responsabilità per qualsiasi danno che, a 

qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di cose e persone nell’esecuzione degli 

incarichi di cui alla presente convenzione. 

 

Art. 10 

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente 

convenzione comunicando la propria decisione con lettera raccomandata A/R 

almeno tre mesi prima della scadenza di ogni singolo anno solare. 
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Art. 11 

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla presente convenzione, 

saranno possibilmente definite in via amichevole o amministrativa. In caso contrario 

dette controversie saranno definite presso il foro competente ed in particolare 

presso il Tribunale di Trento. 

 

Letto, accettato e sottoscritto. 

 

Campitello di Fassa, il _______________ 

 

Istituto Culturale Ladino 

Il Presidente 

dott. Antonio Pollam 

Comune di Campitello 

Il Sindaco  

sig. Ivo Bernard 
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Allegato 1    

 

Orari, tariffe e modalità di prenotazione delle attività realizzate presso la 

Sezione “L Stònt – Il casino di Bersaglio”  

L’ingresso alla Sezione è gratuito e, per i singoli visitatori (cfr. tipologia a. visita 

libera), consentito nei periodi e negli orari di apertura che verranno stabiliti dal 

Comune e/o dai soggetti incaricati dal Comune. 

Le tipologie di visita, individuate all’art. 6 della convenzione, prevedono le seguenti 

modalità: 

a. Visita libera di singoli fruitori o piccoli gruppi non organizzati 

• l’accesso alla Sezione sarà consentito, solo negli orari stabiliti;  

• tariffa: gratuito. 

b. visita assistita per gruppi organizzati 

• riservata a gruppi organizzati, con prenotazione obbligatoria presso il 

referente del Comune di Campitello per verificarne la disponibilità; 

• accoglienza e piccola introduzione da parte del referente del Comune, con 

informazioni base sulla Sezione; 

• tariffa: gratuito.  

c. visita guidata per gruppi organizzati o programmata 

• solo per gruppi, con prenotazione obbligatoria presso il Museo; 

• la partecipazione alle visite guidate con cadenza programmata non prevede 

prenotazione, ma il ritrovo presso la Sezione all’orario stabilito; 

• accoglienza e illustrazione della Sezione con un operatore del Museo;  
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• tariffa: per gruppi fino a 20 persone € 40,00; per ogni persona in più, oltre le 

20, € 2,00 a testa.  

d. Laboratorio / attività didattica per gruppi organizzati e scuole 

• per gruppi e scolaresche, con prenotazione obbligatoria presso il Museo; 

• accoglienza e illustrazione della Sezione con un operatore dei Servizi 

Educativi; 

• durata di circa 2 – 3 ore (a seconda delle attività programmate); 

• tariffa: € 3,00 a persona, gratuito per gli accompagnatori.  

Note comuni: 

• sarà possibile di anno in anno una revisione delle tariffe applicate e di quanto 

sopra elencato; 

• le quote per le visite guidate ed i laboratori didattici saranno raccolte ed 

introitate direttamente dall’Istituto - Museo Ladino;  

• saranno possibili visite guidate fuori dall’orario stabilito solo su prenotazioni 

effettuate con congruo anticipo e previa disponibilità delle parti; 

• sarà infine possibile definire degli incentivi atti ad invogliare i visitatori del 

Museo a recarsi anche alla Sezione quali buoni sconto o voucher riservati, 

concordate nel rispetto delle politiche tariffarie adottate dalle rispettive 

strutture. 

 

 

Letto, accettato e sottoscritto. 

 

Campitello di Fassa, il _______________ 

 

Istituto Culturale Ladino 

Il Presidente 

dott. Antonio Pollam 

Comune di Campitello 

Il Presidente  

sig. Ivo Bernard 

 


