ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI PER ATTIVITÀ
SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO
L'ERSU intende stipulare con associazioni sportive, organismi culturali e di spettacolo, accordi per la
riduzione sui prezzi dei biglietti o degli abbonamenti per studentesse e studenti, per favorire la
partecipazione degli stessi a spettacoli ed eventi sportivi e culturali.

Art. 1 - Modalità di individuazione degli interessati alla stipula degli accordi
Gli organismi saranno invitati, tramite Avviso da pubblicare sul sito dell'Ente, a presentare manifestazioni di
interesse volte a proporre condizioni agevolate in favore degli studentesse e studenti universitari, per le
iniziative in programma durante il corrente anno accademico.

Art. 2 - Importo minimo della riduzione e integrazione da parte dell'Ente
Le riduzioni da praticare non dovranno essere inferiori al 20% del prezzo del biglietto o dell'abbonamento,
con una integrazione da parte dell'Ente pari al 50% della riduzione.

Art. 3 - Stanziamento e quota a carico dell'Ente
L'importo stanziato verrà stabilito in sede di approvazione del bilancio dell'Ente, e sarà ripartito
proporzionalmente tra gli organismi proponenti, fino ad un importo massimo di 500 euro. Resta salva la
possibilità di incrementare detta quota qualora vi sia disponibilità residua nell'importo stanziato.

Art. 4 - Stipula delle convenzioni
Tra gli organismi proponenti e l'Ente, saranno stipulate apposite convenzioni per la fruizione delle
condizione agevolate in favore degli studentesse e studenti universitari.
Le convenzioni saranno sottoscritte dal Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale, ed avranno
durata fino al 30 settembre dell'anno successivo, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 5 - Beneficiari e modalità di emissione dei voucher
Possono beneficiare della riduzione le studentesse e gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Cagliari,
alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, al
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Conservatorio Statale di Musica di Cagliari ed alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum" di
Cagliari.
Le studentesse e gli studenti interessati a fruire della riduzione dovranno richiedere l'emissione di un
voucher all'Ufficio Attività Culturali, esibendo, all'atto della richiesta, il titolo atto a dimostrare il possesso
del suddetto requisito.
Il beneficiario della riduzione dovrà esibire, presso il botteghino biglietteria, il voucher emesso dall'Ente.
Art. 6 - Modalità di rendicontazione
Le associazioni sportive, gli organismi culturali e di spettacolo, con i quali l'Ente ha stipulato accordi per la
riduzione sui prezzi dei biglietti o degli abbonamenti per studentesse e studenti, per favorire la
partecipazione a spettacoli ed eventi culturali, presentano all'Ente una relazione contenente l'indicazione:
•
•
•

del numero dei biglietti e degli abbonamenti ridotti emessi nel corso dell'anno accademico;
dell'importo totale delle riduzioni praticate a studentesse e studenti;
dell'importo a carico dell'ERSU.

Alla relazione dovranno essere allegati i voucher ricevuti dagli studentesse e studenti.
La relazione dovrà essere trasmessa con PEC (posta elettronica certificata) a
ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it entro i 30 giorni dalla conclusione della stagione in corso,
rispetto alla quale sono state praticate le riduzioni dei biglietti e degli abbonamenti.

