ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Il 2D LINGOTTO, P.IVA e C.F. 01715850012 con sede in Torino, via Ventimiglia 195/A rappresentata dal
Sig., Mario Scatà domiciliato, ai fini del presente accordo, in via Ventimiglia 195/a a Torino
E
La Associazione Sportiva dilettantistica Ingegneri Torino (A.S.I.T.), P.IVA 08862220012, con sede in Via
Giolitti, 1 a Torino, rappresentata dal Ing. Gianluigi GAVELLO domiciliato, ai fini del presente accordo, in
Via Giolitti, 1 a Torino
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Oggetto
Con il presente accordo le parti intendono definire i termini di una collaborazione avente ad oggetto la
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive nonché la promozione di manifestazioni sportive e
culturali (gare, tornei, convegni, ecc.) ed ogni altra attività ad esse collegate.
ARTICOLO 2 – Impegni
Il 2D LINGOTTO Torino si impegna:
-

ad applicare agli associati della Associazione ed agli iscritti/dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Torino (O.I.T.) che vogliano usufruire dei servizi offerti dal 2D LINGOTTO le tariffe
presenti nella tabella in allegato. La tariffa sarà applicata previa presentazione di idonea documentazione,
in corso di validità, comprovante l’iscrizione alla Associazione/Ordine,

-

a promuovere il presente accordo nonché ad inserirne i termini sui propri canali di comunicazione.

La Associazione si impegna:
-

ad indirizzare al 2D LINGOTTO Torino i propri associati che vogliano usufruire dei servizi svolti
all’interno della sede di via Ventimiglia 195/A in Torino, attraverso l’inserimento di idonea
documentazione nelle proprie bacheche e canali d’informazione;

-

a promuovere il presente accordo nonché ad inserirne i termini sui propri canali di comunicazione.

Il 2D LINGOTTO e la Associazione autorizzano l’uso dei rispettivi loghi ai fini della promozione del
presente accordo.
ARTICOLO 3 – Entrata in vigore, durata e termine
Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma ed avrà termine il 31/07/2019, salvo disdetta fatta

pervenire da una delle parti tramite lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.
ARTICOLO 4 – Foro competente
Per ogni eventuale controversia che non sia possibile definire amichevolmente è competente il Foro di
Torino.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, ………………………………….
PER A.S.I.T.

PER IL 2D LINGOTTO

Il VICE PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Ing. Gianluigi GAVELLO

MARIO SCATA'

..

Affitto Campi
15% di sconto sulle tariffe sotto riportate per i soci A.S.I.T.
10% di sconto sulle tariffe sotto riportate per gli iscritti O.I.T.
Tariffe orarie massime comprensive
di illuminazione e utilizzo spogliatoi
Costo
Beach Volley Outdoor
Pallavolo Indoor
Calcio a 5
Corsi 2018/19
15% di sconto sulle tariffe dei corsi
per l'associato A.S.I.T. e i suoi figli
10% di sconto sulle tariffe dei corsi
per l’iscritto O.I.T. e i suoi figli
Fitness
Ginnastica Dolce
Zumba
Minivolley
Per maggiori info contattare la
struttura per il programma attività
del prossimo anno o andare su
www.centrosportivolingotto.it
N. B. Al costo dei corsi bisogna
aggiungere la quota associativa con
valenza annuale (da settembre a
Luglio) al costo di € 15

€ 30,00
€ 25,00
€ 55,00

