CONVENZIONE
tra
FARMACIA INTERNAZIONE ALLA SALUTE SNC dei dottori Marina Triani e Andrea Ferrari p.iva
04300150275 con sede in via Rosa, n.7, 30172, Mestre (VE)
e
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VENEZIA SOCCER ACADEMY in persona del
presidente, sig. Alessandro Piovesan, p.iva 03396930277, con sede in Piazzetta Bruno, n.23, 30172,
Mestre (VE)
Premesso che:
-FARMACIA INTERNAZIONE ALLA SALUTE nella propria attività commerciale commercializza sia
farmaci sia prodotti diversi da questi ultimi;
-tra le parti è intercorso contratto di sponsorizzazione del 28.7.2017 con durata per la stagione
sportiva 2017-2018
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. FARMACIA INTERNAZIONALE ALLA SALUTE SNC si impegna a concedere uno sconto del 10%
sul prezzo di vendita (comprensivo di iva) su tutti i prodotti dalla stessa commercializzati
esclusi i prodotti “farmaci di classe A e classe C”.
3. Detto sconto verrà applicato a tutti coloro che esibiranno la tessera associativa
dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VENEZIA SOCCER ACADEMY e ai loro
famigliari di primo grado di parentela (genitori e/o fratelli sorelle e/o figli del tesserato). Allo
scopo, prima dell’emissione dello scontrino fiscale, il soggetto beneficiario dovrà esibire carta
d’identità in corso di validità attestante il grado di parentela e/o la qualifica di associato e
richiedere all’operatore l’applicazione di tale sconto.
4. L’applicazione dello sconto non potrà cumularsi con altre promozioni in corso sullo stesso
prodotto né si applicherà ai prodotti già in saldo e/o ai prodotti oggetto di diverse offerte/
promozioni e/o a prodotto presenti nei volantini;
5. La presente convenzione avrà efficacia per la stagione sportiva 2017/2018.
6. La presente convenzione pertanto non ha la necessità di avere un termine per la sua
cessazione in quanto, a stagione sportiva conclusa, ogni rapporto tra le parti cesserà di avere
efficacia, compreso il presente accordo che perderà la sua efficacia.
Mestre (VE) lì 10 settembre 2017
FARMACIA INTERNAZIONALE ALLA SALUTE VENEZIA SOCCER ACADEMY

