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OGGETTO: Convenzione tra Alpstation Brescia e Società Escursionisti Bresciani Ugolini

Premesso che

a) ll Negozio ha interesse a pubblicizzare i propri prodotti che commercializza offrendo sconti ed agevolazioni
a dipendenti/membri di aziende del territorio;

b) l'Azienda/Associazione intende offrire ai propri dipendenti/iscritticondizioni di acquisto agevolate su
prodotti ad elevato standard di qualità e funzionalità;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

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 scontato. Resta sin d'ora inteso che
nessuno sconto verrà accordato su tipologie di prodotto non indicate.

L'applicazione degli sconti potrà awenire solo previa esibizione da parte dell'acquirente della tessera di
idehiificazione/ass-"ociativa riominativa, oltre che'della carta d'identità, prima della òhiusura dello scontrino
di cassa.

L' Associazione si impegna a comunicare al Negozio I'eventuale elenco di iscritti con tesseramento in
corso di validità e quindi àventi diritto all' agevolazione.

Nel caso in cui, in ottemperanza alle norme vigenti e alle condizioni di vendita del Negozio., il

dipendente/assoclato dell'Azienda/Associazione renda la merce acquistata usufruendo delle agevolazioni
di'cui alla oresente Convenzione. ouesta oli verrà sostituita riconoscendoqli, sul nuovo acquisto, un
importo parí al grezzo pagato con'il brimo aóquisto. La sostituzione potrà awenire solo se il piodotto si
presenta integrci, non uòató e dotato di tutte le ejtichette interne ed esterne.

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

6. La presente Convenzione avrà decorrenza dal22l09l2Q21 a|3010912022 e non è tacitamenle rinnovabile.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento con un preawiso di
30 giorni.

7. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà risultare per iscritto ed essere controfirmata da
entrambe le Parti.
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La Convenzione prevede un tfattamento agevolalo nell'acquisto di abbigliamènto èd ailrezzatura tecnica nelle

seguenti modalità;

per glì istrutto,ri
- 20 o/o (continualivo)

per gli allievi (valido per la durata del corso):
- 15% su abbigliamento;
- 20ol" su attrezzatura;

pertutti isoci:
-1 S%abbigl iamento e su àttrezzatu ra,

Per tutte le categorie
- sui prodotli di'àditoria non sono previsti sconti così come su apparati elettronigi.

Lo $conto è da lntenderet eorne strgttamè1tg péftnnap. e non usulrutbtte dd parte dl-tenzl: I8 dttazlanè sl

risarua tt dtrltto dl rcvacare to *omo W rtfintàsto per atlltzzl dlvèrsl da gucnto stallllfo'

Con il dovuto preawiso è pos€ibile effetluare ordini pel forniture di attrezzature parlicolari e/o abbigtiamento: in

qu€sto caso là direzione si riserva la faco[a di effettuare agevolazioni partiColarì'

Tlmbro/Flrma Timbro/Flnna
(Azie nda/Associazione)

Ai sensi e per gli effettÌ deglí afi. 1341 e 1342, c'c., le Parti dicl1i\ra.ng di approvare esprassamente gli articoli

sesuenti: p e s (ident6icú1io'n7'àl"i:&u'i,éiíó', 
"síàirií tpiià,aitialeno scóàto ai proaófti in orrerte o in satdo),

6e7(durataerécèsso).

TlmbolFlrma
(Azi e n d ilAs s oc i azi o n e )

-. 
(Negozio)
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