CONVENZIONE
La presente a valere tra:
L’ Associazione Culturale Poker d’Assi con sede in Via Pian di
Sco, 66/a - 00139 Roma, rappresentata dal Sig. Paolo Carloni in qualità
di Presidente, di seguito chiamato “PROPONENTE”
E
Il Club Aira Service con sede in Via Aniene, 3 - 00198 Roma, rappresentato dal Sig. Nazario Altieri in qualità di Presidente, di seguito
chiamato “CONVENZIONATO”
Si sottoscrive una convenzione regolata dalle seguenti clausole:
Beneficiari della Convenzione

Beneficiari della convenzione sono tutti i Soci, che risultano regolarmente iscritti al suddetto Club Aira Service ed inoltre ai parenti
degli iscritti stessi.
A tal fine il Socio beneficiario dovrà esibire titolo atto a dimostrare
l’appartenenza al Club Aira Service.

I benefici derivanti dalla convenzione non sono trasferibili a
persone non in possesso dei requisiti di appartenenza.
Oggetto della Convenzione
L’Associazione Culturale Poker d’Assi offre ai Soci “convenzionati”
la possibilità di partecipare ai suoi eventi alle seguenti condizioni:
* Prima Serata
* Serate seguenti

€ 13,00 (Inclusa Tessera iscrizione annua) p. p.
€ 12,00 p. p.

Obblighi delle parti
Il “Proponente”, allo scopo di rendere incisiva la convenzione in oggetto, si impegna ad effettuare debita promozione nei confronti dei beneficiari a mezzo di attività proprie e/o materiale pubblicitario. Allo scopo
sarà cura del “Proponente” fornire al “convenzionato” locandine, depliants e quant’altro materiale che saranno esposti presso i locali del
“Convenzionato”

CONVENZIONE (Segue)
* Le parti danno atto reciprocamente che durante il periodo di validità del presente accordo potranno concordare la realizzazione di ulteriori collaborazioni a favore dei beneficiari.
Decorrenza, Durata e Recesso
* La presente convenzione decorre dalla data in calce fino alla
scadenza di un anno.
* Durante tale periodo di durata ciascuna delle parti potrà recedere
anticipatamente a mezzo comunicazione da inviarsi in forma scritta
comunque, in ogni caso, la Convenzione cesserà inderogabilmente
alla scadenza dei dodici mesi.
* Il “Proponente” assolve il “Convenzionato” di qualsiasi responsabilità nei rapporti intercorsi tra “Proponente” e Soci Club Aira Service.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, 15 Settembre 2016

IL CONVENZIONATO
Il Presidente Club Aira Service
Nazario Altieri
IL PROPONENTE
Il Presidente Ass,
Culturale Poker d’Assi
Paolo Carloni

