
• CONTRATTO DI COMODATO DI ATTREZZATURA SPORTIVA 
TRA: 

la società SPS ITALIA S.S.D. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro 
tempore, Amministratore Unico, signor Antonio Manni, nato a Gimma il  
15/10/1940, identificato a mezzo patente auto rilasciato dalla MTC in data 
18/10/2017.( in allegato alla presente sub. A) domiciliato per la carica presso 
la sede legale in Roma, Via Polia, 44.                                                       
- comodante -  

E: 
Il Sig.            nato a ….il (C.F………………………) residente in 
Roma………….Via…………identificato a mezzo …………..rilasciato da ………..in data………..( in 
allegato alla presente sub. B) …elett.te domiciliato ai fini contrattuali presso 
l’indicato indirizzo e presso il seguente indirizzo mail …….dove il medesimo 
dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente accordo, 

- comodatario -  
PREMESSO CHE 

La Società SPS ITALIA S.S.D. S.r.l. intende consentire ai propri cliente il 
proseguimento delle attività sportive nel presente periodo caratterizzato 
dall’emergenza COVID 2019 
A tal fine la società SPS ITALIA S.S.D. S.r.l. ha proposto ai proprio soci 
l’adesione ad un pacchetto che comprende , con l’acquisto anticipato di 12 
lezioni di Indoor Cycling al prezzo di euro 229,00€ da svolgersi in remoto dalla 
propria abitazione collegandosi all’app. Lungotevere fitness nel periodo di un 
mese dalla sottoscrizione dell’offerta, il comodato gratuito del macchinario 
sportivo necessario all’espletamento delle lezioni con spese di spedizione e 
ritiro del suddetto macchinario presso il domicilio del comodatario a carico 
della società SPS ITALIA S.S.D. S.r.l.   
Che lo svolgimento delle predette lezioni è stato previsto al fine di offrire ai 
propri Clienti un servizio che permetta ai medesimi di continuare lo svolgimento 
dell’attività sportiva in osservanza delle disposizioni di cui alle varie 
direttive contenute nei D.p.c.m. e D.l.  emanati negli scorsi giorni 
dall’Amministrazione Statale e dell’ ordinanza dell’8 marzo 2020 n°Z00004 
emanata dal Presidente della Regione Lazio che ha disposto la chiusura di 
piscine, palestre e centri benessere. 

Tutto ciò premesso 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1 (PREMESSE) 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e 
costituiscono la prima fonte di interpretazione della volontà contrattuale 
espressa dalle parti 

ART.2 (OGGETTO) 
La società SPS ITALIA S.S.D. S.r.l. concede  in comodato d’uso gratuito al 
Sig…………         il seguente macchinario sportivo………...di cui all’allegata 
rappresentazione fotografica (all. C) 

ART. 2 (DURATA – ESCLUSIONE TACITO RINNOVO) 
Il presente contratto di comodato ha durata di un mese decorrente dal giorno 
………… sino al giorno ……………… 
E’ espressamente escluso il rinnovo tacito salvo diverso accordo sottoscritto 
dalle medesime. 

ART. 3 (CONSEGNA) 
Il macchinario sportivo verrà consegnato a cura e spese del comodante presso il 
domicilio del comodatario ovvero portone di entrata abitazione piano terra e 
dallo stesso luogo di consegna verrà ritirato il giorno successivo alla scadenza 
del presente contratto sempre a cura e spese del comodante.   
Il comodatario dichiara che il macchinario sportivo concessogli in comodato  
d’uso gratuito è conforme all’uso convenuto, funzionante ed in perfetto stato e 
- così - di prenderlo in consegna ad ogni effetto, costituendosi esso da quel 
momento custode della medesima.  
La sottoscrizione della ricevuta di consegna del macchinario costituisce prova 
di adempimento e conferma della sottoscrizione del presente accordo.    

ART. 4 (DESTINAZIONE D’USO) 
Il comodatario si impegna ad utilizzare il macchinario sportivo concessogli in 
comodato d’uso gratuito secondo la sua destinazione vincolandosi a non 
modificarla per alcun motivo ed a non concedere, neppure parzialmente, nè a 
titolo oneroso nè a titolo gratuito, a terzi il godimento del medesimo bene  

ART. 5 (SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE) 
Spese ordinarie e straordinarie saranno suddivise come per legge. 



ART. 6 (RILASCIO- PENALE PER RITARDATA CONSEGNA, DANNEGGIAMENTO, DEPERIMENTO, 
DISTRUZIONE , PERDITA DI POSSESSO E FURTO ) 

Il macchinario sportivo concesso in comodato gratuito dovrà essere restituito 
alla scadenza del presente contratto funzionante e  nel medesimo stato in cui è 
stato preso in consegna, salva l'ordinaria usura.  
Ogni e qualsiasi ritardo nella riconsegna del macchinario sportivo comporterà 
l’applicazione di una penale giornaliera a carico del comodatario di euro 10€. 
La mancata riconsegna da parte del comodatario trascorsi 20 gg. dalla scadenza 
oltre alla penale per il ritardo in precedenza pattuita, comporterà per il 
comodatario il pagamento di una ulteriore penale pari ad euro 300€. 
Il danneggiamento anche parziale , il perimento, la distruzione , la perdita di 
possesso , il furto e la sottrazione del macchinario sportivo da parte del 
comodatario comporterà per il medesimo il pagamento di penale pari ad euro 500€. 
Il corrispettivo delle penali , fissate nel presente articolo, è stato dalle 
parti pattuito liberamente prima della sottoscrizione del contratto e viene , 
con la sottoscrizione, espressamente e senza riserva alcuna dalle parti ritenuto 
equo e congruo in considerazione del valore produttivo del macchinario concesso 
in comodato d’uso e del suo valore intrinseco  

ART. 7 (AUTENTICA DELLA SCRITTURA – VALENZA DI TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474 
C.P.C. N°2) 

Le parti concordemente pattuiscono che la presente scrittura privata 
sottoscritta dalle parti con firma autografa conforme a quella apposta 
nell’allegato documento dei sottoscrittori , costituisce ex art. 474 c.p.c. 
n°2,titolo esecutivo per l’ottenimento del pagamento dal parte della società 
Lungotevere Club S.S.D. S.r.l.  di quanto dovuto alla medesima a titolo di 
penale nel caso in cui si verificasse una delle fattispecie di cui al precedente 
art. 6 . 

 
ART. 8 (RINVIO) 

Per quanto non previsto s'applicano le disposizioni di cui agli artt. 803 e 
seguenti del Codice Civile ed eventuali disposizioni speciali di legge.    
Letto, confermato e sottoscritto. 
ALLEGATI: 

A) DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE COMODANTE 
B) DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE COMODATARIO 
C) FOTOGRAFIA MACCHINARIO SPORTIVO 

Roma lì,     marzo 2020  
SPS ITALIA S.S.D. S.r.l.       SIG…………. 
      COMODANTE                                         COMODATARIO  
Il rappresentante legale                            
     Antonio Manni 
 
Le parti dichiarano di aver liberamente concordato e pattuito ogni singola 
clausola del presente contratto ed in ogni caso e per ogni effetto , avendone 
presa specifica ed esauriente visione e comprensione le approvano ciascuna 
specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed in 
particolare ; ART.1 (PREMESSE); ART. 2 (DURATA – ESCLUSIONE TACITO RINNOVO); 
ART. 5 (SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE); ART. 6 (RILASCIO PENALE PER RITARDATA 
CONSEGNA E PER MANCATA RESTITUZIONE; PENALE PER DANNEGGIAMENTO, DEPERIMENTO, 
DISTRUZIONE , PERDITA DI POSSESSO E FURTO); ART. 7 (AUTENTICA DELLA SCRITTURA – 
VALENZA DI TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474 C.P.C. N°2);ART. 8 (RINVIO).  
 
 SOCIETÀ SPS ITALIA S.S.D. S.r.l.                SIG…………. 
        COMODANTE                         COMODATARIO    
  Il rappresentante legale                              

 
          


