CONVENZIONE PER FRUIZIONE ATTIVITA SPORTIVE INSPORT SEGRATE

a favore di:
GAS Segrate Gruppo D’acquisto Solidale
Con la seguente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge tra:
•

“IN SPORT S.r.l. SSD”, con sede legale in 20871 VIMERCATE (MB), Vicolo Vismara n. 7, P.IVA 02050250964 nella
persona di TAMIAZZO STEFANO delegato alla firma del presente
e

•

GAS Segrate
Con sede: via Pacinotti 13, 20090 Segrate (MI)
CF: 97472680152
nella persona del suo rappresentato: Giorgio Bistrattin
PREMESSO

•

che In Sport S.r.l. SSD ha in concessione la piscina comunale di Segrate sita in via Roma 37, munita di licenze e
permessi di legge per l’agibilità e l’uso, ma non totalmente utilizzato ai fini gestionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE:
PERIODO:
dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2019
TARIFFAZIONI AGGEVOLATE NELLE SEGUENTI MODALITA’:

o Per i soci diretti e tutto il nucleo famigliare dello stesso/a, con tessera di socio GAS in
corso di validità, (marito, moglie, padre, madre, figlio, figlia) del GAS Segrate, –20% di
sconto applicabile ad abbonamenti attivi al momento della sottoscrizione dello stesso.
Note:
- Il trattamento convenzionato è applicato al costo totale esposto al momento della
sottoscrizione di un abbonamento.
- Il trattamento convenzionato non è cumulabile con iniziative o abbonamenti in
promozione al momento dell’attivazione di un servizio.
- Il trattamento convenzionato è usufruibile solo ed esclusivamente per ed in riferimento a
tutte le formule di abbonamento in vigore (abbonamenti nuoto guidato, abbonamenti
palestra, abbonamenti acqua fitness, corsi nuoto, corsi acqua fitness) non per ingressi
singoli per qualsivoglia attività.
- Il trattamento convenzionato è attivabile solo in caso di presentazione della tessera
associativa (attiva) al GAS Segrate al momento della sottoscrizione dell’abbonamento e
per i familiari muniti di tessera associativa (attiva) al GAS Segrate e fotocopia della carta
d’identità dell’intestatario della stessa
1

Tale concessione è sottoposta alle seguenti modalità e termine:
1) Scopo
Lo scopo della convenzione consiste nell’utilizzo dell’impianto per finalità sportive e sociali al fine di
perseguire principi salutistici.
L’utilizzo dell’impianto non potrà essere diverso da quello per cui la convenzione è disposta.
2) Uso dell’impianto.
I soci GAS dovranno utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon
padre di famiglia, osservando le seguenti regole:
- rispettare orari e spazi concessi
- i soci GAS dovranno osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le
disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto.
- prendere visione del regolamento interno
3) Tessera per accesso alle attività
Tutti i soci appratenti al GAS, dovranno, per accedere a tutte le attività sportive, essere in possesso di:
• tessera magnetica
• iscrizione quota associativa INSPORT attiva
Referente GAS Segrate Giorgio Bistrattin
tel. 3391361429
mail: bistrattin@tin.it
mail: info@gasegrate.com
1 maggio 2019 Segrate
Letto, firmato e sottoscritto

In Sport s.r.l. SSD

----------------------------------

GAS Segrate
---------------------------------------
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