NLPSTNTION^

BRESCIA
Alpstation Brescia
via A. Diaz 23/A,25010 San Zeno Naviglio, Brescía
Tel. 030/8374251, Fax 0908374445

Xffi
Spett.le
Società Escursionisti Bresciani U. UGOLINI
via Marchetti, 1
25126 Brescia

San Zeno Naviglio (BS), 09/09/2020

OGGETTO: Convenzione tra Alpstation Brescia e Società Escursionisti Bresciani Ugolini
Premesso che

a) !l \gqo4g lrg inler,eqsg a pubblicizzare
a dipendenti/membri di aziende

.i propri prodotti che commercializza offrendo sconti ed agevotazioni
del territorio;

b) l'Rzienda/Associazione intende offrire

ai propri dipendenti/iscritti condizioni di acquisto agevolate su

prodotti ad elevato standard di qualità e funzionalità;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1'

Con la.presente Convenzione il Negozio si impegna, con riferimento alle tipologie di prodotto ivi elencate,
ad applicare lo sconto indicato sul prezzo di vendita al pubblico non sconiato. hesta sin d'ora inteso che
nessuno sconto verrà accordato su tipologie di prodotto non indicate.

2.

L'applicazione degli sconti potrà awenire solo previa esibizione da parte dell'acquirente della tessera di
loentlÍlcazlone/assoclativa nominativa, oltre che della carta d'identità, prima della òhiusura dello scontrino

di cassa.

3. L' Associazione si impegna a comunicare al

Neqozio l'eventuale elenco

corso di validità e quindi àventi diritto all' agevolazióne.

di iscritti con tesseramento

in

4. tlet caso in cui, in ottemperanza alle norme viqenti e alle condizioni di vendita del Neoozio. il
dipendente/associato dell'Azìenda/Associazione renda la merce acquistata usufruendo delle aoeùolazi'oni
di cui alla presente Convenzione, questa oli verrà sostituita ricohoscendooli. sul nuovo aòouisto. un
importo pari al prezzo pagato.con il i2rimo aóquisto. La sostituzione potrà aWenire solo se il pi.odotio si
presenta integro, non usato e dotato di tutte le dtichette interne ed estejrne.

5.

Gli sconti non sono applicabili ai prodotti in offerta o in saldo.

6.

La presente Convenzione avrà decorrenza da|0111012020 al31l10l2O21 e non è tacitamente rinnovabile.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento con un preawiso di

30 giorni.

7. Qualsiasi modifica alla presente
entrambe le Parti.

Convenzione dovrà risultare per iscritto ed essere controfirmata da

La Convenzione prevede un trattamento agevolato nell'acquisto di abbigliamento ed attrezzatura tecnica nelle
seguenti modalità:

per gli istruttori
- 20 o/" (continuativo)
per gli allievi (valido per la durata del corso):
- 15% su abbigliamento;
- 20o/o su attrezzalura;

per tutti i soci:
S%abbigliamento e su attrezzatura.

-1

Per tutte le categorie
- sui prodotti di editoria non sono previsti sconti così come su apparati elettronici.

Lo sconto è da intendersi come streftamente personale e non usufruibile da parte di terzi: Ia direzione si
riserva il díritto di revocare Io sconto se richiesto per utilizzi diversi da quanto stabitito.
Con ildovuto preavviso è possibile effettuare ordini per forniture di attrezzature particolari e/o abbigliamento: in
questo caso la direzione si riserva la facoltà di effettuare agevolazioni particolari.

Timbro/Firma
(Negozio)

Timbro/Firma
(Azienda/Associazio ne)

Responsabile
Gabriele Zanardini

Aisensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, c.c., le Parlidichiarano diapprovare espressamente gli articoli
seguenti: 2 e 3 (identificazione dell'acquirente), 5 (non applicabilità dello sconto ai prodofti in offerta o in saldo),

6e7(durataerecesso).

