A.P.D. AGAR
SPORT MANAGEMENT
Via San Ignanzio di Loyola, 280
80131 Napoli – ITALIA
Tel. (+39) 338.8477061
E-mail: info@agarsport.org
C.F. 95155480635

MODULO CONVENZIONATI
Il/la*sottoscritto/a...................................................................................................
in *qualità di................................... dell’attività*1 ....................................................
*

Provincia/Località……………………………………………./………………….………………………………………………..

*

via ............................................................n........... telefono.................................,
chiede
di essere inserito nell’elenco dei convenzionati con L’APD AGAR SPORT MANAGEMENT
impegnandosi

a

riconoscere,

dietro presentazione della tessera Sociale dell’AGAR

SPORT valida per l’anno in corso eventuale agevolazione riportata nello schema
“SCONTI E/O AGEVOLAZIONI APPLICATI AI SOCI” nel presente modulo.
*1

INDICARE PER I PARTNER LA CATEGORIA DI APPARTENENZA : ES: Hotel, Agriturismo, Assicurazioni, Attrazioni e divertimenti, Auto, Moto e
Noleggio, Benessere e salute, Campeggi e villaggi turistici, Casa e ufficio, Editoria, Gruppi Musicali, Hobby, Librerie, Ristorazione,
Scuole,Sport & Impianti Sportivi, Terme, Viaggi e Vacanze , Alberghi, Articoli Sportivi, Disco, Edilizia e Ristrutturazioni, Concessionaria
Veicoli, Centro Benessere, Complesso Sportivo, Abbigliamento e Accessori, Attrezzature Sportive, Supermercati, Tipografia, Sartorie e
Ricami, Circolo Sportivo, Associazioni Sportive e di Categoria, Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva, Artigiano,
Calzaturificio, Computer e Creazione Siti Web, Ottica, Costruzioni Impianti Sportivi, Altro (SPECIFICARE).

TELEFONO *

CELLULARE

FAX

E-mail

2

SITO WEB
C.F./P.IVA *
* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori.

SCONTI E/O AGEVOLAZIONI APPLICATI AI SOCI:
Sconto del *2:

% sulle tariffe ufficiali applicate dal Contraente ai propri clienti. *

Indicare Ulteriori promozioni e/o Agevolazioni riconosciute:

*2 Indicare la Percentuale di sconto per i soci 5% - 10%- 15% -20% -25% -30%-- 60%- ALTRO

*2

OPZIONI INTEGRATIVE (FACOLTATIVE): (barrare con un X la casella prescelta)
Socio

Sostenitore

e/o

Partner

effettuerà

una

donazione

libera

annuale

di

€

______,_____

(_____________________________________,00 Euro) all’ Associazione AGAR SPORT MANAGEMENT per la
divulgazione degli scopi statutari per l’anno sportivo ______ /_______.

WWW.AGARSPORT.ORG
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L’AGAR SPORT cercherà di divulgare la presente convenzione attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti
informativi:
Banner e/o Logo del convenzionato sul sito ufficiale www.agarsport.org;
Newsletter periodica a tutti i nostri affiliati indicante le varie offerte ai soci da parte del convenzionato;
Inserimento di eventuali offerte fornite dal convenzionato in formato elettronico sul sito AGAR SPORT.org;
Pagina redazionale gratuita a disposizione del Convenzionato per il primo anno sull’ANNUARIO AGAR
SPORT MAGAZINE;
5) Spazio Web sul portale dell’Associazione Nazionale;
6) Certificato AGAR centro Convenzionato AGAR ;

1)
2)
3)
4)

*2

In caso di eventuale donazione come socio sostenitore;
Sarà inviata sia la tessera ASI/CONI che la tessera di Socio SOSTENITOREAGAR SPORT (consultare il sito per
maggiori informazioni – AREA SOCI) al Presidente/legale rappresentante o altro nominativo che indicherà il
convenzionato.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

A) I SOCI potranno richiedere senza impegno preventivi sulle prestazioni fornite dal Contraente .
B) L’Associazione autorizzerà il Contraente ad esporre, presso tutti i locali di sua competenza, adesivi,
locandine e altro materiale pubblicitario offerto dell’ Associazione, al fine di essere individuato dai soci
quale esercizio convenzionato.
C) Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2012 è sarà rinnovato tacitamente.
Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, dandone preavviso con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza annuale.
D) Il contraente si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a dare adeguato risalto al presente accordo, al
fine di poter essere facilmente rintracciato dai soci ed Organizzazioni Sportive Affiliate all’ AGAR SPORT
MANAGEMENT, attraverso l’inserimento del logo dell’AGAR Sport con collegamento al sito Nazionale sul
proprio sito WEB.
E) Per ogni controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o cessazione del presente
Accordo è competente, il Foro di Napoli.
F) Lo scambio tra le Associazioni e il Contraente, basato sulle rispettive caratteristiche comunicative,
sulle comunicazioni ai propri soci e sulle modalità operative, avverrà in modo del tutto gratuito e senza
oneri per entrambe le parti in causa.

DATA:_______________________
___________________________________
FIRMA E TIMBRO DEL CONTRAENTE
(CONVENZIONATO ,PARTNER e/o SOCIO SOTENITORE)

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Acconsento al trattamento dei dati secondo l'informativa ai sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ RUOLO ______________________________
Della__________________________________ P.IVA/C.F.________________________________________________
Acconsento al Trattamento dei dati - In relazione all'utilizzazione dei dati personali o Aziendali ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo
n.196 del 30 giugno 2003, si dichiara di essere a conoscenza che il loro trattamento avverrà nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari e istituzionali dell’ AGAR SPORT MANAGEMENT. I dati relativi agli associati sono salvaguardati presso la sede dell'Associazione.

DATA: __________________

_____________________________
FIRMA DEL CONTRAENTE
(CONVENZIONATO ,PARTNER e/o SOCIO SOTENITORE)
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