CONVENZIONE
Chioggia lì, 02/03/2015
Oggetto: Convenzione per attività sportive.
Tra l’associazione di volontariato CUORE AMICO con sede in Chioggia (Venezia) c/o Ospedale
Civile – Unità operativa di cardiologia, nella persona del suo Presidente, il sig.Morato Renzo,
e
La Cittadella della Danza, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, con sede in
Chioggia (Venezia) Via Borgo San Giovanni 657/5, codice fiscale e Partita Iva 04215730278, nella persona
del suo Presidente, la sig.ra Salvagno Rina,
premesso che
La cittadella della danza ha lo scopo di sviluppare e diffondere le attività sportive con particolare riferimento
alle discipline che l’associazione gestisce e promuove, con particolare riferimento alla danza, alla ginnastica,
allo yoga, al fitness e ad ogni attività sportiva dilettantistica in genere
che è affiliata all’ente di promozione ASI Veneto ed è iscritta al registro nazionale delle associazione e
società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI al numero 213732,
si conviene e si stipula quanto segue:
La Cittadella della Danza riserva a tutti i soci dell’associazione CUORE AMICO le seguenti agevolazioni:
-

alla quota di iscrizione, normalmente pari ad euro 30,00, verrà applicato uno sconto del 50%, la
quota a voi riservata sarà quindi pari a 15,00 euro,

-

alle quote mensili applicate per la disciplina dello yoga e della ginnastica dolce, normalmente pari ad
euro 40,00, verrà applicato uno sconto del 25%, la quota a voi riservata sarà quindi pari a 30,00 euro.

Le attività verranno svolte due volte alla settimana, tutte le informazioni sugli orari saranno comunicate dalla
responsabile, la sig.ra Sambo Sabrina, a vostra disposizione al numero 3279971166.
Le suddette agevolazioni saranno applicate anche per iscrizioni a discipline diverse dallo yoga e dalla
ginnastica dolce.
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