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Spett.le Comune di Toro
Oggetto: Proposta di convenzione
Con la presente la Emmedue S.S.D. a r.l., in persona del presidente, avv. Amelia Mascioli, è lieta di sottoporre, alla vostra
cortese attenzione, la seguente proposta di convenzione, in favore di tutti i cittadini residenti nel vostro comune.

La convenzione si intenderà in vigore dal momento della sua sottoscrizione che dovrà in ogni caso essere
inviata/consegnata alla Direzione del Centro sportivo, debitamente sottoscritta da autorità titolata, entro e non oltre il 30
ottobre p.v.
La presente proposta sarà valida fino ad intervento di eventuale disdetta che ciascuna delle parti potrà esercitare
con comunicazione pec o con raccomandata scritta da inviare con preavviso di un mese.
Sarà cura della M2 s.s.d. a r.l. comunicare per ogni stagione sportiva eventuali variazioni delle condizioni afferenti
la scontistica riservata o il listino in vigore.
La convenzione prevede:



l’obbligo da parte della Emmedue di applicare tariffe speciali per i relativi prodotti/servizi con uno sconto sul prezzo
di listino.
L’impegno dell’Azienda a divulgare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo la presente convenzione tra i Vostri
dipendenti, collaboratori, partner, e loro familiari; fornendo alla M2 prova di compiuta divulgazione( sito internet,
social,bacheche ecc..)
Inoltre :





L’accettazione del presente accordo implica la pubblicazione, sul sito www.m2movement.it, e sulla pagina fb di M2
dell’elenco completo degli enti/comuni convenzionati; e in generale dei soggetti, pubblici o privati, convenzionati.
Le promozioni previste dalla Direzione, non saranno cumulabili con il listino convenzionati;
E’ obbligatorio fornire, all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica da cui si
evinca l’ECG e i valori della pressione arteriosa (vedi fac simile allegato).

Per qualsiasi chiarimento le nostre welcome specialist Chiara e Donatella sono a vostra disposizione al num. 0874 411132.
In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.
Campodipietra,05 Agosto 2019.

PER ACCETTAZIONE
Nome e cognome del responsabile …………………………………………………………………
Firma del responsabile …………………………………………………………………………………...
Data ………………………
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Qualora vogliate aderire, saremmo ben lieti di riservare a coloro i quali ne avranno diritto perché a voi facenti
capo, l’applicazione di tariffe agevolate per tutti i servizi alla persona (corsistica di acqua e di terra, fitness di acqua e di
terra e spa), facenti parte del palinsesto delle attività della M2.

